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Preghiera inziale 

SALMO 129 

Dal profondo a te grido, o Signore;  

Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti  

alla voce della mia supplica. 

 

Se consideri le colpe, Signore,  

Signore, chi ti può resistere? 

 

Ma con te è il perdono: 

così avremo il tuo timore. 

 

Io spero, Signore.  

Spera l'anima mia,  

attendo la sua parola. 

 

L'anima mia è rivolta al Signore  

più che le sentinelle all'aurora. 

 

Più che le sentinelle l'aurora,  

Israele attenda il Signore, 

perché con il Signore è la misericordia  

e grande è con lui la redenzione. 

 

Egli redimerà Israele  

da tutte le sue colpe. 



Dal Vangelo secondo Matteo (16, 21-28) 

 
21 Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 

Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e 

degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 22 Pietro lo prese  in  

disparte  e  si  mise  a  rimproverarlo  dicendo: "Dio non voglia, Signore; 

questo non ti accadrà mai". 
23 Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: "Va' dietro a me, Satana!  Tu  mi  sei  di  

scandalo,  perché  non  pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!". 
24 Allora  Gesù  disse  ai  suoi  discepoli:  "Se  qualcuno vuole venire dietro a 

me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 25 Perché chi vuole 

salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa 

mia, la troverà.  
26  Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma 

perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della 

propria vita? 27 Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre 

suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. 
28  In verità io vi dico: vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno, prima di 

aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cosa dice oggi questa Parola alla mia vita?  
Riflessione di un laico. 
  
A cura del Prof. Claudio Ferrari, Parrocchia di Ns. Signora di Lourdes, Piacenza. 
 

Attesa 
Cosa attende un adulto, cosa aspetta dalla  sua esistenza? L’attesa è una dimensione del 
tempo che interroga sul senso del presente e sul valore del futuro che può deludere o 
spingere ad una vita ricca di amore operoso. 
 
In attesa che all’ufficio dell’anagrafe ci chiamino per il nostro  turno, siamo  insofferenti per 
la  lunga attesa; se andiamo  ad un concerto, un evento sportivo e dobbiamo  fare una 
lunga coda, l’attesa è carica di emozione per ciò a cui desideriamo partecipare. In questi 
mesi terribili abbiamo vissuto nell’attesa che la situazione si normalizzasse (ma non tutto, 
purtroppo è tornato alla normalità…) 
Attesa rimanda la verbo attendere, col significato di 'volgersi a', composto di ad- e tendere; 
siamo rivolti a ciò che attendiamo, all’evento, su di esso siamo concentrati. 
 
Cosa attende un adulto, un anziano (che ormai quello sono!) dalla sua esistenza? 
(permettermi una divagazione a proposito dell’età: ho utilizzato la parola anziano; ogni 
tanto la utilizzo a scuola per autodefinirmi; qualche volta dico anche vecchio; e i ragazzi 
immediatamente  mi dicono che non sono vecchio; forse è una parola consolatoria, ma 
credo che anche in loro sia entrato il tarlo del giovanilismo . Non si deve invecchiare, la 
vecchiaia è brutta – e potremmo ripercorrere tutte le immagini pubblicitarie dove il 
giovanilismo impera; dico cose scontate, ma questo tarlo ha preso anche noi dell’AC: non 
mi sono mai piaciti i termini terza età adultissimi, e altre amenità che abbiamo inventato 
per celare la vecchiaia. Il virus ha picchiato duro sugli anziani;  ci ha ricordato che un 
vecchio non ha più la forza di un giovane? Chissà, potremmo anche ripensare la vecchiaia 
come un tempo da non nascondere o caricare di finzione, piuttosto un tempo da guardare 
con apprezzamento e anche stima, ammesso che invecchiando si possa dire di aver 
imparato qualcosa…) 
Credo di potere dire questo: se siamo onesti con noi stessi,  l’attesa è attesa della Fine, 
con la F maiuscola.  Si, tutta la nostra vita è un cammino verso la conclusione della 
medesima. 
Non ricordo se a 15- 20 anni questo pensiero attraversava la mia anima, forse non 
avveniva in modo deciso, ma qualcosa devo aver pensato anche allora. 
Lo dico perché questo non è un pensiero da vecchi, è un pensiero di persone che 
prendono sul serio la vita, o almeno ci provano! (poi che sia più facile che si pensi alla 
“fine” quando si avvicina, è un po’ come quando si prepara lo zaino per una escursione: 
mano a mano che si avvicina la partenza ci si concentra su ciò che si deve riporre nello 
zaino, ma all’escursione si è pensato da tempo! ). 
E qui si potrebbero citare poeti, filosofi, artisti vari che hanno affrontato la questione, ma 
Ferrari non né l’uno, né l’altro e quindi prova a suggerire qualche pensiero da pover’uomo 
qual è! 



Quando mi è stato chiesto di preparare un intervento per questa sera, la parola ATTESA 
mi ha immediatamente rimandato alla Fine, senza vie di mezzo. 
Sono in cammino verso la soglia. Il mio compito è prepararmi, al meglio delle mie 
possibilità, per attraversarla in modo da non  dover rammaricarmi per ciò che di buono non 
ho fatto, per aver fatto del male al posto del bene che avrei voluto fare. 
Si, perché l’attesa della Fine  non diventa un motivo di angoscia, piuttosto un continuo 
rivedere ciò che ho vissuto e sto vivendo: detto in altre parole, l’attesa riguarda più il 
presente che il futuro (e anche il passato, che costruisce il presente), mi pro-voca a 
leggere il tempo che sto vivendo per capire come lo sto vivendo, con quali attenzioni e 
disattenzioni. 
 
La questione dell’attesa mi ha fatto ripensare alle persone, alle esperienze, ai luoghi della 
mia vita nella consapevolezza che noi non siamo delle figure disincarnate; la nostra storia 
è segnata da tutto quanto abbiamo vissuto. 
 
Ho ripensato alla mia famiglia di origine (molto normale, gente di montagna con i pregi e i 
difetti che la montagna sa trasmettere); ho pensato alla mia città, Piacenza e alla 
parrocchia del Duomo che mi ha visto crescere. 
Non ho neppure detto “quartiere”, negli anni 60-70 il “Duomo” identificava la zona della 
città, cosi come le parrocchie del centro storico e non solo quelle (quando voglio far capire 
ai miei studenti i cambiamenti di questi ultimi 50 anni, dico che  quelli della mia età sono gli 
ultimi medioevali, di un epoca dove il religioso era condiviso socialmente; oggi non è più 
cosi, siamo un un’altra epoca). 
Ho ripensato alla bellezza dell’esperienza associativa nell’AC che mi ha davvero aiutato a 
crescere; verso l’AC, verso le persone che ho incontrato (cito solo una persona, don 
Giorgio, ma l’elenco sarebbe lunghissimo)  e che hanno reso incarnato il messaggio del 
Vangelo che la Chiesa attraverso l’AC porta avanti, il debito di riconoscenza è senza 
limiti… 
Ho ripensato al mio lavoro di insegnante di religione e ai tantissimi studenti che ho avuto 
l’opportunità di incontrare. 
Il periodo dell’attività di amministratore della mia città. Potrei proseguire, ma l’elenco 
diventerebbe troppo lungo…. 
Attesa della Fine significa quindi memoria del passato per rendere grazie di quanto è stato 
vissuto, in particolare per le persone incontrate. 
 
Di pari passo, la domanda in merito alla buona o cattiva testimonianza che ho saputo dare 
di fronte alle  persone che ho incontrato. Ho molto ricevuto, non so se ho altrettanto 
dato…. 
 
L’ attesa della Fine mi provoca soprattutto a pensare e vivere il presente: la mia famiglia, 
mia moglie e i miei figli, le persone della mia famiglia di origine, l’attività di insegnante che 
continua (e già da qualche anno  sono insegnante di studenti figli di ex studenti!), qualche 
servizio nella realtà ecclesiale. 



E in questo tempo presente si colloca la questione, gli studiosi la chiamano la 
drammaticità, della nostra  esistenza: non sta evidentemente nel decidere tra il bene e il 
male. 
Il dramma sta nel decidere rispetto alla vita. È bene tutto ciò che fa vivere. E’ male tutto ciò 
che fa morire. Con quale criterio è altrimenti possibile giudicare, se non in base alla vita? 
Una vita segnata dalla cifra dell’attesa è una vita che sa guardare umanamente tutti i 
momenti che ognuno attraversa nel suo stare sulla terra (vedi  Quasimodo:  «Ognuno sta 
solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera.»); e tutti i momenti 
che si vivono rimandano al senso più profondo della nostra esistenza. 
Certo, in un tempo come il nostro, troppo spesso segnato dalla fretta, dalle cose da fare, la 
dimensione dell’attesa sembra poco appartenerci e ridursi al semplice aspettare che passi 
il tempo fra un’azione e l’altra. 
Facciamo tante cose e ne accumuliamo altrettante: c’è da interrogarsi in merito alla nostra 
capacità di riconoscere ciò che facciamo come parte di un percorso che costruisce 
umanità. 
Credo di poter condividere con voi la bellezza di un cammino ecclesiale molto incarnato 
nella vita quotidiana che ci ha consentito di vivere, pur con tutte le difficoltà e i limiti legati 
alla nostra personale esperienza di vita, con un senso di apertura umana che non tutti gli 
uomini e le donne, purtroppo a dire il vero, sperimentano. 
 
Abbiamo avuto la possibilità , e in questo la testimonianza di persone significative che 
abbiamo incontrato ci è stata di fondamentale aiuto, di essere aiutati a “volgerci a” (ritorna 
l’etimologia di “attesa”) non tanto e solo a oggetti (possono rientrare fra questi tanto le 
cose quanto le persone. Osserviamo le notizie di cronaca: quante volte leggiamo di uomini 
e donne, soprattutto queste,  come se noi uomini fossimo incapaci di attendere i diversi 
tempi del femminile, fatti oggetto di violenza anche mortale per non aver corrisposto alle 
proprie attese, che a questo punto dobbiamo definire segnate da una malattia del vivere ) 
ma al Fine della nostra vita. 
 
E siamo di fronte a quella che ho chiamato l’attesa della Fine. 
 
Concludo con una citazione di Padre Christian De Chergé, priore dell’Abbazia di Tibhirine: 
“La mia vita non ha valore più di un’altra. Non ne ha neanche di meno. In ogni caso non ha 
l’innocenza dell’infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che 
sembra, ahimè, prevalere nel mondo……. sarà finalmente liberata la mia curiosità più 
lancinante. Ecco, potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre” 

 

 

 

 

 



Commento alla Parola 
 
A cura di Don Simone Tosetti, Assistente diocesano 
 
Il tema che ha guidato il percorso adulti di quest’anno è stato il tempo. E l’attesa posta alla 
fine del percorso, insieme al brano evangelico che abbiamo ascoltato, col suo finale 
apocalittico, mi ha richiamato alla mente l’attesa della fine, della nostra fine.  
Tema che gli adulti, ma in generale ogni cristiano, non possono sottovalutare (siate pronti, 
perché non sapete né il giorno né l’ora): siamo nel tempo dell’attesa della venuta del 
Signore e siamo chiamati a saper attendere, ad assumere uno stile cristiano dell’attesa e a 
fare nostra una spiritualità dell’attesa, per camminare verso la fine (o meglio il fine) della 
nostra vita. 
È importante porsi questa questione, perché da come ci poniamo in attesa della morte, 
scopriamo come attendiamo tutte le piccole cose che viviamo. 
 
 

PRIMO PUNTO 
CRISTIANI PROTAGONISTI NELL’ATTESA: 

PER UN’ATTESA ATTIVA 
Pensando all’attesa in questo punto di partenza della nostra riflessione, ho cercato alcune 
immagini che istintivamente la richiamano. 
 
Subito pensato ad un uomo con le braccia conserte, che rimanda proprio a colui che sta 
aspettando qualcosa, e alla sala d’attesa, dove se ti va bene trovi qualcuno che nell’attesa 
ti racconta dei suoi malanni, o si lamenta della lunghezza del dottore, se ti va male stai lì in 
silenzio, ad aspettare che venga il tuo turno… 
L’atteggiamento dell’attesa è pressoché scartato dal mondo contemporaneo perché si 
indentifica l’attesa con un “non fare nulla”, una passività inaccettabile. E di fronte a tale 
passività qualcuno tenta di sfuggire: non c’è tempo, diciamo spesso, e quando il tempo ce 
lo riempiamo di cose da fare. Tempus fugit e chi attende è un irresponsabile. Il tempo è 
denaro e non si può sprecare attendendo. 
Oggi non si attende più, si fugge l’attesa e ancor meno ci si prepara alla fine della vita, 
vista come rimandabile, rimediabile in qualche modo, come una cosa a cui non pensare… 
Vi sono altri poi che invece vivono l’attesa, ma vi sono sottomessi, la vivono con senso di 
impotenza, di passività difronte agli eventi della vita, senza stimoli, per cui, anche difronte 
alla morte, affermano che “ognuno ha il suo destino”, e non ci puoi scappare. 
 
Se intesa cristianamente però, l’attesa non è mai un aspettare che accada passivamente o 
inesorabilmente qualcosa. L’attesa cristiana trova forza nel senso etimologico della parola 
latina ad-tendere, tendere-verso, tensione che riempie uno spazio e un tempo, non che li 
svuota. 
Tensione che implica un camminare, e il cammino è fatto di passi, di tappe, non solo della 
meta che, per quanto attesa, non può far perdere il gusto del cammino. In montagna ci 



chiediamo sempre “dove dobbiamo arrivare”, ma siamo ben consapevoli che l’uscita sarà 
bella in base a come si vive il cammino!! 

Dio stesso sa attendere: attende il tempo opportuno per inviare il Figlio ma ne prepara la 
venuta in tutta la storia della salvezza, attende che l’uomo agisca per poter agire egli 
stesso nelle sue azioni ma gli dona uno Spirito che lo renda docile alla parola e stimoli il 
suo assenso, attende pazientemente il ritorno di ogni figlio prodigo, che si è allontanato da 
lui, alla finestra, a scrutare l’orizzonte per corrergli incontro ma ha già pronta per lui una 
festa, attende il ritorno definitivo dell’uomo nel suo Regno, dove ha preparato per tutti un 
posto. 
 
Il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato ci mostra come anche l’attesa di Gesù 
dell’evento della croce, la sua fine, non è vissuto come un inevitabile destino, ma come 
attesa di vivere un’occasione d’amore: la sua è un’attesa attiva in quanto la vive 
liberamente e consapevolmente, vi cammina incontro, è convinto che non accadrà 
semplicemente qualcosa, ma vi è in gioco un di più di amore che si deve compiere. 
La croce non è il suo scopo, ma solo il culmine della sua missione: se egli avesse 
guardato solo alla meta, la croce, e avesse atteso l’accadere di quell’evento 
passivamente, egli non avrebbe insegnato, amato, accolto, perdonato, guarito, ma 
avrebbe lasciato che si abbattesse su ciascuno il proprio destino.  
Egli non vive in dipendenza di quel momento ma crede che ogni momento che vive già ora 
SIA IL momento, e deve viverlo fino in fondo. è convinto che forse per lui non andrà tutto 
bene (come si è detto spesso in questo tempo), ma ha la certezza che nelle mani del 
Padre, tutto andrà verso ciò che è bene. 
La certezza della presenza del Padre rende chiaro a Gesù che quella morte in croce porta 
in sé l’attesa di un bene più grande. Perciò l’attesa cristiana è sempre attesa di bene. 
 
Una persona in attesa è una persona paziente, perché ha la buona volontà di stare dove 
è, vivere la situazione fino in fondo. Vivere con pazienza significa vivere attivamente nel 
presente e qui attendere. 
Le persone impazienti si aspettano sempre che l’evento importante della loro vita stia 
avvenendo in qualche altro luogo, e quindi vogliono andare altrove, fuggendo dalla 
situazione presente. Per loro il momento presente è vuoto. 
Le persone pazienti, invece, osano restare dove sono. 
 
“Se si aspetta qualcosa, ma in questo momento non c’è nulla, se il presente cioè rimane 
vuoto, ogni atto che passa appare esageratamente lungo, e l’attesa si trasforma in un 
peso troppo grave, perché il futuro rimane del tutto incerto. Quando invece il tempo è 
dotato di senso, e in ogni istante percepiamo qualcosa di specifico e di valido, allora la 
gioia dell’attesa rende il presente più prezioso”, afferma Papa Benedetto XVI. 
 

Domande per riflettere: cosa attendo dalla mia vita? E, come attendo? Nelle mie attese 
quotidiane vedo la presenza di Dio? Come attendo il mio incontro finale con il Signore? So 
vivere con operosità questa attesa? 



SECONDO PUNTO 
ATTESE SENZA PRETESE 

Tocco velocemente questo punto più come provocazione. 
 
A replicare a questa attesa cristiana, nel brano di Vangelo che abbiamo ascoltato c’è 
Pietro. Non è disposto ad attendere ciò che Gesù ha annunciato. Vuole rendere eterno il 
presente per non dover aspettare un futuro che non gli piace. Egli vuole ostacolare il 
cammino di Gesù: mi sei di scandalo. 
La pietra su cui è fondata la Chiesa (così lo aveva chiamato Gesù qualche versetto prima) 
diventa pietra di inciampo, che vuole rallentare il suo Signore. Pietro smette di seguire, si 
colloca davanti a Gesù perché il maestro si ponga alla sequela del discepolo. Vuol dettare 
lui la strada. Egli fugge quell’attesa, si rinchiude nelle sue certezze. 
Nei versetti immediatamente successivi a questi, durante la trasfigurazione dirà: Che bello 
stare qui, facciamo tre tende, stiamo qui solo noi, fermiamo questo tempo, viviamo questa 
beatitudine. Non la croce, non la morte. 
Ciò avviene perché Pietro non attende (non tende-verso), ma pre-tende, cioè vuole andare 
verso ciò che pensa lui, che si è costruito nella sua mente. Gli è incomprensibile un Dio 
che agisce così. 
Lui si aspetta altro, pretende altro: Dio non voglia!, esclama.  
Gesù lo invita a tornare al suo posto: va’ dietro a me, cioè vienimi dietro, seguimi, fidati, 
attendi con me, vivi con me!! 
Altrimenti è un Satana, un accusatore, che cerca la scappatoia, la via più facile, quella più 
umana. Gesù lo riporta al senso del vivere quell’attesa in modo attivo: prendi la tua di 
croce, stai al mio passo, io ti apro la strada, non avere paura, viviamo momento per 
momento insieme, viviamo l’attesa nella logica dell’amore, che rende attivi, non imprigiona 
né fa cadere nella depressione, camminiamo non verso la morte ma verso una vita piena. 
Qualcuno dice: non vi è altra certezza che la morte.  
Il cristiano dice: non vi è altra certezza che la risurrezione! 
 
Domande: che tipo di Dio mi aspetto? È il Dio di Gesù? Ho delle pretese verso Dio? 
 
 

CONCLUSIONE 
Spero di essere riuscito a mostrare come l’attesa della fine (del fine!) che siamo chiamati a 
vivere deve essere un’attesa attiva, nella quale si guarda a ciò che dovrà o potrà avvenire 
senza togliere valore alla vita presente, ma anzi vivendo pienamente e cristianamente ogni 
momento che ci è dato. 
D’altra parte, lo acclamiamo ogni volta nella Celebrazione Eucaristica: “NELL’ATTESA 
della tua venuta… ANNUNCIAMO la tua morte, PROCLAMIAMO la tua risurrezione”, cioè 
viviamo attivamente questo tempo che ci divide da Te. Ed è “Mistero della fede”. 
 

Ora dopo aver riscoperto questa attesa cristiana, sento necessario cambiare l’immagine 
che mi ricorda l’attesa. Non più l’uomo con le braccia conserte, non più una sala d’attesa, 
ma il bruco. 



Perché è un animale che sa attendere. Egli sente dentro di sé di dover diventare altro ma 
non vive semplicemente in attesa di diventare farfalla, non sopravvive aspettando di 
diventare ciò che ora non è.  
Il bruco non disprezza la sua vita attuale, come se il vero vivere fosse solo quando 
diventerà farfalla. Il bruco vive bene anche da bruco e sa che la sua vita andrà verso un 
bene maggiore quando diventerà farfalla. 
 
Concludo con una frase del papa Francesco che in un’udienza generale dice: “Avete 
pensato, voi, come sarà quell’incontro con Gesù, quando Lui verrà? Ma, sarà un 
abbraccio, una gioia enorme, una grande gioia! Dobbiamo VIVERE [ora, la vita che ci è 
data, ndr] in ATTESA di questo incontro!”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA FINALE 

Vieni, Signore, 

a inquietare il nostro muto silenzio dell'incapacità di amarti. 

Vieni, Signore, 

ad abitare la fatica dei giorni e la solitudine dei cuori. 

Vieni, Signore, 

eterno amante dell'uomo a innamorarci di te. 

 

 

Allora la nostra lingua si scioglierà nel canto della sposa, 

la parola si farà silenzio 

e il cuore arderà del nuovo fuoco del tuo amore.  

Allora gioiremo nell'umile accoglienza del dono che solo viene da te 

e comprenderemo stupiti 

che vera libertà è consegna a te e ai fratelli. 

 

 

Vieni, Signore, speranza dell'umanità,  

vera pace e piena giustizia. 

Vieni, Signore, 

e tutta la nostra vita ti venga incontro  

con segni di festa e di attesa. 

 

 

E nuovo il giorno sarà. 

 


