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1. “Francesco, va’ e ripara la mia Chiesa” 

“Ricorderò le opere del Signore e descriverò quello 

che ho visto” (Sir 42,15). Sono parole di Ben Sira, che nel 

libro del Siricide, dopo una lunga serie di detti e di 

insegnamenti (Cfr 1,1-42,14), intende descrivere la gloria 

di Dio e le sue opere. Anzitutto la gloria di Dio nella 

natura (Cfr Sir 42, 15-43,33) e poi nella storia (Cfr 44,9-

50,29). E la storia è segnata dagli uomini, a partire da 

Enoch, da Abramo, fino al sommo sacerdote Simone, 

figlio di Onia. Cosa ha fatto Simone per meritare un 

elogio così grande?: “Nella sua vita riparò il tempio” 

(50,1). Questo testo – lo abbiamo ascoltato nella prima 

lettura -  ci rimanda immediatamente a Francesco, e 

precisamente a quel momento del suo travaglio interiore 

quando, stando nella chiesetta di san Damiano, udì dal 

Crocifisso le parole: Francesco, va’ e riapre la mia chiesa 

(T. da Celano, Vita seconda, VI,10). 

Simone, il sommo sacerdote, riparò il tempio. 

Francesco ripara la piccola chiesa di san Damiano. La 

Chiesa sposa di Cristo, bella e splendente della luce che le 

dona il Cristo, santa per l’opera dello Spirito che la 

anima, la sostiene e la guida, è però sottoposta alla 

debolezza degli uomini spesso sono infedeli a Cristo. 

Santa e sempre bisognosa di purificazione, come ha 

dichiarato il Concilio Vaticano II (Cfr LG,8). 

 

2. Riparare se stessi 

Perciò c’è sempre bisogno di restauri e di riparazioni 

nella Chiesa. Essa è come un cantiere aperto, per un 

continuo rinnovamento del suo volto affinché appaia 

sempre meglio il volto luminoso di Cristo. Tutti nella 

Chiesa abbiamo compiti diversi, mansioni diverse, doni 

diversi, ma tutti siamo all’opera. Ognuno per la sua 

parte, è chiamato a porre il suo mattone: “Quali pietre 

vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale” (1Pt 

2,5). 

 Così anche tu, sr. M. Chiara Amata, emettendo la tua 

solenne professione religiosa e consacrandoti a Dio, 

contribuisci a riparare la Chiesa rendendo il suo volto più 

giovane, più gioioso, più vivo. Noi, però, oggi, non ci 

limitiamo a starti accanto con la preghiera, l’amicizia e la 

fraternità; noi, già avanti negli anni, vorremmo cogliere 

dalla tua giovinezza, dal tuo entusiasmo un’utile 

sollecitazione per ringiovanire noi stessi, per ridare 

freschezza al nostro ‘si’ pronunciato tanti anni fa, per 

avere come te, occhi luminosi grondanti di gioia e di 

riconoscenza a Dio. 

 

3. “Nelle tue mani è la mia vita” 

Ben si applica a te, sr. M. Chiara Amata, l’espressione 

del salmo che abbiamo cantato: “Nelle tue mani è la mia 

vita”. Tu oggi consegni a Lui la tua vita definitivamente e 

totalmente. E sei certa che sarà in buone mani. Ti sentirai 

avvolta dal suo Amore, come l’amore della tua mamma 

e del tuo papà, ora in cielo. Non vacillerai, perché Lui sta 

alla tua destra. “Sta alla tua destra”: è una delle belle 

immagini che si trovano in questo salmo 15. Anzitutto 

l’immagine del sentiero: “Mi indicherai il sentiero della 

vita”; poi, il volto: “Alla tua presenza”, cioè davanti al 



tuo volto. E infine la destra di Dio: “dolcezza senza fine 

alla tua destra”.  

Come il re sedeva alla destra del tempio, perché il 

suo palazzo era costruito alla destra del tempio, come 

Gesù siede alla destra del Padre - ce lo ricorda la lettera 

ai Romani (8,35) -, così il discepolo sta tranquillo e 

sicuro perché è alla destra di Cristo. Immagine bellissima 

che conferma il fatto che con Cristo accanto si è 

invincibili, immortali, come ha ben riflettuto uno 

scrittore moderno: “La mia immortalità è indispensabile, 

perché Dio non vorrà commettere un’iniquità e spegnere 

del tutto il fuoco di amore, dopo che questo si è acceso 

per lui nel mio cuore. E che cosa c’è di più caro 

all’amore? L’amore è superiore all’esistenza, è il 

coronamento dell’esistenza, e come è possibile che 

l’esistenza non gli sia sottomessa? Se ho cominciato ad 

amarlo e mi sono rallegrato del suo amore, è possibile 

che lui spenga me e la mia gioia? Se Dio c’è, anch’io sono 

immortale” (Dostoevskij in I Demoni, citato da Ravasi in 

Il libro dei salmi, Vol 1, p.303). 


