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Cammini di fede
in tempi

di incertezza e
di cambiamento 

d’epoca

Vorrei partire con una confidenza. 
Ogni mattina quando apro la chie-
sa alle 6.45 confesso che mi piace 
tantissimo il silenzio, la solitudine, 

la tranquillità e la penombra che trovo; anzi 
queste condizioni mi permettono di incon-
trare la prima persona (proprio in senso cro-
nologico) della mia giornata: il Signore Gesù. 
Devo dire che entrando in chiesa e facen-
done il giro per aprire le porte e accende-
re le prime candele mi capita di dialogare, 
oltre che con il Signore, anche con i santi 
presenti. E come non dialogare soprattutto 
con il nostro santo Patrono Martino? Così in 

Parrocchia prepositurale San Martino, Bollate

queste mattine della sua festa mi sono trova-
to a fargli alcune domande e ad ascoltare le 
sue familiari e amichevoli risposte, talvolta 
inaspettate, sorprendenti e davvero profeti-
che per questo nostro tempo nel quale siamo 
chiamati a vivere la fede cristiana. 
 Mi ha commosso la gentilezza e l’amorevo-
lezza amichevole con le quali san Martino, nel 
rispondere a questa specie di intervista/dialo-
go confidenziale, ci suggerisca con semplicità 
e benevolenza la strada da seguire. Certo lui 
ha tenuto a precisare che il suo tempo non è il 
nostro, ma dopo l’esperienza della Pandemia 
e in questo momento carico di tante speranze 
per la ripresa, ha ricordato a tutti noi che in 
fondo siamo “sulla stessa barca”, anzi mi ha 
raccomandato di far rileggere a tutti i parroc-
chiani l’inserto dell’Insieme dello scorso anno 
proprio in occasione di questa festa di san 
Martino perchè, secondo lui, quanto allora 
scritto è di grandissima attualità e varrebbe la 
pena riprenderlo e rileggerlo con calma quasi 
fosse una sorta di mappa o di moderno GPS 
per procedere sicuri nel cammino della fede 
in questo tempo accidentato.
 Anche a nome vostro l’ho ringraziato di 
quest’appello a non dimenticare quanto 
scritto e detto, ma vorrei ora rendervi con-
to del dialogo che è nato da questi incontri 
mattutini e che inaspettatamente ha sorpre-
so anche me lasciandomi la sensazione che 
davvero san Martino oltre ad esserne il pa-
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trono, è amico, confidente, familiare e padre 
della nostra comunità. E poi devo dire che 
mi sembra, dalle sue risposte, che egli tracci 
una sorta di percorso per vivere in questo 
“cambiamento d’epoca” con fede, ed essere 
la Chiesa che il Signore desidera non solo 
per l’oggi, ma anche per il futuro.

 La prima domanda che mi è sorta spon-
tanea è stata questa: ma hai visto - caro 
san Martino - cosa ci è successo con questa 
pandemia? quanto dolore, quanta sofferen-
za e quanta morte! Certo non sono mancati 
gesti di solidarietà e abnegazione di tan-
te persone che si sono spese per gli altri 
raccogliendo il monito di papa Francesco: 
«Nessuno si salva da solo». Ma la domanda 
che sorge da parte di molti è dove sia Dio, 
perchè non interviene, non ci evita tante 
difficoltà? per non parlare dei negazionisti 
per cui tutto è un complotto. Ma Dio non è 
Signore della storia e del tempo? non è il 
Bene supremo? Ma allora da dove viene il 
male? Perchè c’è tanta sofferenza?
San Martino: «Certo che tu poni proprio del-
le questioni fondamentali! Vedi, anche ai miei 
tempi, anzi forse più di oggi, non sono man-
cate pestilenze, carestie, ingiustizie sociali 
che hanno provocato grandi sofferenze fino 
al punto di confidare nella superstizione, di 
giungere a rinnegare Dio e a vivere nell’in-
differenza per la fede. Se osservo il male nel 
mondo, esso mi toglie il respiro. Ad essere 
sincero ho sempre avuto paura del male, ma 
l’ho combattuto con coraggio persino nelle 
sue forme personificate. 
Soltanto quando contempliamo il mondo per 
quello che è ma con gli occhi della fede, può 
cambiare qualche cosa. Ho constatato più 
volte, tuttavia, che proprio questo male ri-
sveglia molte forze positive. A volte il male 
tira fuori il meglio dalle persone. Non è una 
spiegazione soddisfacente, ma intuiamo che 
dalla sofferenza possiamo imparare molto. 
Dio ha donato all’uomo la libertà. Con la li-
bertà, tuttavia, nascono pure le difficoltà. Si 
può anche dire di no all’amore di Dio, e di 
no persino al bene e all’amore. Non sempre 
gli uomini usano la loro libertà per il bene. 
Possono distruggere altre persone, l’ambien-
te o se stessi. Come ai miei tempi così anche 
ai vostri, penso che comunque bisogna rin-
graziare Dio per la libertà, seppur con tutto 
il rischio che comporta. L’amore viene dal 
mistero di Dio che ci vuole come suoi col-

laboratori nel realizzare il bene, il bello, il 
vero e superare il male e la sofferenza». Se 
comprendiamo e sentiamo che siamo amati, 
ameremo molto di più anche a nostra volta e 
percepiremo la presenza di Dio. 

 È un’impresa grande quella che Dio vuole! 
Ma che cosa davvero vuole Dio dalla mia vita? 
San Martino: «Se ripenso a tutta la mia tra-
vagliata esperienza per giungere alla fede 
cristiana e a servire Dio e la sua Chiesa, ho 
imparato che Dio vuole da me, da te, da tut-
ti noi, che abbiamo fiducia, fiducia in lui e 
anche l’uno nell’altro. La fiducia viene dal 
cuore e chi ha imparato ad avere fiducia 
non trema, anzi, ha il coraggio di affrontare 
qualsiasi situazione. Quando ho dovuto af-
frontare scelte decisive, compiere azioni di 
bene, aiutare gli altri senza pretendere nulla 
in cambio, quando ho anche sofferto e per-
sino rischiato la vita a causa dalla mia fede, 
ho sempre percepito che Dio sta dalla nostra 
parte. Egli può renderci forti. Ho sperimenta-
to che non è possibile compiere grandi ope-
re con le proprie forze. Dio vuole uomini e 
donne che contino sul suo aiuto e sulla sua 
potenza. Essi possono cambiare le situazio-
ni presenti, e anzitutto le sofferenze e le in-
giustizie, perchè il mondo diventi così come 
Dio l’ha creato, come vuole che sia: pieno di 
amore, giusto, civile, interessante. Per questo 
vorrebbe la nostra collaborazione».

 Carissimo san Martino, tu hai fatto della 
tua vita un capolavoro. Per arrivare a ciò 
che sei sicuramente ti sarai posto la do-
manda di cosa farne della tua vita. E allora 
ti chiedo quali sono le domande più impor-
tanti che una persona dovrebbe porsi? So-
prattutto i giovani si interrogano sul senso 
della vita; ma qual è il senso della vita? 
San Martino: Le domande sulla vita potreb-
bero essere diverse a secondo delle situazio-
ni e delle esperienze di ciascuno, ma io non 
prescinderei da queste.
Come posso trovare la strada giusta per me, 
qual è lo scopo della mia vita? Per che cosa 
vivo, o meglio, per chi vivo? Come posso im-
parare ad amare me stesso e gli altri? Come 
posso arrivare ad avere l’energia di non soc-
combere in situazioni di conflitto, nel mondo 
reale così com’è, bensì di diventare più sal-
do, di cambiare qualcosa con la forza della 
speranza? Come posso avanzare ogni gior-
no, nella fede, nella speranza e nell’amore? 
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Com’è l’amore che ho e che posso donare? 
Come posso essere felice e rendere felice gli 
altri? Qual é la mia mèta e il mio Fine ultimo? 
Dalle risposte a queste domande dipendono le 
nostre scelte ed esperienze. Ma anzitutto non 
bisogna perdere il gusto di porsi le domande e, 
inoltre, per cercare le risposte giuste, non biso-
gna dimenticare che il rapporto con Gesù è la 
più profonda fonte di senso e di gioia di vivere! 

 La domanda sul senso della vita, però, 
si infrange davanti all’esperienza dolorosa 
della sofferenza e della morte che sembra-
no togliere ogni senso. Perchè così tanta 
paura della morte? Perchè la nostra società 
vuole rimandarla, camuffarla con il mito di 
una perenne giovinezza o la ricerca dell’eu-
tanasia giustificata dal “diritto” di una “dol-
ce morte”? Quale rimedio contro questa 
paura e come affrontarla cristianamente?
San Martino: Io parto dal principio che Dio 
non pretenda troppo da me: sa cosa possiamo 
sopportare. Mi auguro che in punto di morte 
qualcuno mi terrà la mano. Se anche fossi solo 
penso che il Signore, come non mi ha abban-
donato lungo tutta la mia vita, così mi sarà 
accanto in questo momento così importante. 
Come non mi sono dato da me stesso la vita, 
così non mi posso dare la morte. Mi auguro di 
riuscire a pregare anche in quel momento, fos-
se solo con il pensiero. La preghiera e il dialo-
go con Lui mi fa sentire di essere al sicuro, vi-
cino a Dio. La morte non può privare di questa 
sensazione di sicurezza. Può essere di grande 
aiuto il fatto che noi non siamo destinati alla 
fine ma al Fine, cioè al Signore della Vita.
L’altro mondo, verso il quale procede la no-
stra vita, possiamo già oggi consolidarlo in 
noi vivendo non per noi, ma per gli altri, 
percependo la comunione dei santi. Intorno 
a Gesù si riuniscono i nostri cari che sono 
presso Dio, proprio come le persone con 
cui viviamo e lavoriamo. Abbiamo una fa-
miglia spirituale in cielo. Non si interrom-
pono i legami ma viviamo la loro presenza 
in maniera diversa. San Paolo lo ha ricorda-
to molto bene in forza della risurrezione di 
Gesù: “Niente e nessuno potrà mai separar-
ci dall’amore di Dio in Cristo Gesù” (Rm 8, 
31-37). Pensate come questo possa far bene 
al nostro  vivere qui ed oggi investendo al 
meglio il presente sapendo di una comunio-
ne e pienezza di vita futura. E poi permet-
tetemi questa confidenza. Mi sono riappaci-
ficato col pensiero di dover morire quando 

ho compreso che senza la morte non arrive-
remmo mai a fare un atto di piena fiducia 
in Dio. Di fatto in ogni scelta impegnativa 
noi abbiamo sempre delle uscite di sicurez-
za. Invece la morte ci obbliga a fidarci to-
talmente di Dio. E poi la morte non può 
portarmi via: io ho la certezza di essere del 
Signore di appartenere a lui e “nessuno mi 
strapperà dalla sua mano” (Gv 5, 28-29).
Nell’approssimarsi della mia morte così pen-
savo: Per tutta la vita ho riflettuto su Dio e 
sull’aldilà e lo ho servito nella Chiesa, ora 
non so più nulla. Eccetto che, perfino nella 
morte, sono al sicuro. Questa deve anche es-
sere la vostra speranza.

 Noi stiamo vivendo in un momento di 
grandi cambiamenti anzi in un tempo che è 
un vero e proprio “cambio d’epoca”. Come 
allora possiamo attraversare il tempo che 
viviamo, noi discepoli del Signore? Come 
fare in modo che la nostra fede incida nel-
la nostra vita e sia una testimonianza per 
gli altri? Quale futuro potrà avere la nostra 
fede e la Chiesa? 
San Martino: Devo dirvi che come monaco 
prima, e come vescovo e pastore poi, con-
divido in pieno ciò che i vostri vescovi lom-
bardi in modo lungimirante vi suggeriscono 
per questo tempo: sono le cose sulle quali 
anch’io ho puntato, sono percorsi come oc-
casione per imparare a vivere cristianamente 
e ad essere più incisivamente presenti nella 
vita, che mi sembra, per il vostro tempo, una 
cosa più che mai necessaria. 
Imparare a pregare per stare alla presenza 
del Signore e docili al suo Spirito.
Imparare a pensare interrogandosi sul senso di 
quello che capita e sulle responsabilità richieste.
Imparare a sperare oltre la morte affermando 
la fede nella risurrezione di Gesù e nostra 
aiutando a superare una visione disperata, 
solo ed esclusivamente intramondana.
Imparare a prendersi cura di sé - la vita è 
dono di Dio - e degli altri; ricordatevi: nessu-
no si salva da solo.
Imparare che questo “tocca a noi tutti insie-
me”. Tocca a noi nel senso di un dovere da 
compiere, di un servizio da rendere, di un 
contributo da offrire con discrezione e rispet-
to, di intraprendere un cammino che nessu-
no può compiere al nostro posto. Un cammi-
no che siamo chiamati a compiere insieme, 
ciascuno secondo le sue possibilità ma con 
la fortezza, la serietà, l’onestà di chi resta al 
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suo posto e fa funzionare il mondo, anche 
quando tutto è sconvolto e complicato.

 Ma a proposito della questione della fede?
San Martino: in tutta la mia vita fin da quando 
ero catecumeno mi sono preoccupato di pren-
dermi cura della mia e altrui fede. Devo dire che 
mi impressiona e sono colpito dalla domanda 
di Gesù nel Vangelo: “Il Figlio dell’uomo, quan-
do verrà, troverà la fede sulla terra?” (Lc 18, 8). 
Egli non chiede: troverò una Chiesa grande 
e bene organizzata? Sa apprezzare anche una 
Chiesa piccola e modesta, che ha una fede 
salda e agisce di conseguenza. 
A chi sente la fatica della mancanza di certez-
ze, a chi vede nei disastri del mondo la nega-
zione della bontà di Dio e il motivo per non 
credere, a chi esige prove inconfutabili per la 
propria vita di fede io rivolgo l’invito a fidar-
si di Dio, a sentirsi interpellare nella propria 
libertà della quale Dio ha grande rispetto. 
Dio non ci vuole schiacciati con l’evidenza 
assoluta (tutto è chiaro e comprensibile); ci 
dà tanta luce quanto basta per credere e tan-
ta oscurità quanto basta alla nostra libertà , 
perchè credere sia un atto di fiducia e liber-
tà. Dio è Dio, non può rinnegare se stesso 
e prendersi gioco di chicchessia, tantomeno 
dei suoi figli, visto che lui è il Padre celeste.  
E poi non dobbiamo dipendere dai numeri, 
dai risultati e dai successi. Saremo molto più 
liberi di seguire la chiamata di Gesù.

 Al di là di tutte queste riflessioni così 
importanti per attraversare questo nostro 
tempo e viverlo bene, poi, alla fine, ciò di 
cui tutti abbiamo bisogno è un po’ di felici-
tà e amicizia!
San Martino: Non abbiamo bisogno di “un 
po’” di felicità, ma di una felicità bella e gran-
de. Ma non posso tralasciare di precisare che 
l’autentica felicità che desideriamo è stret-
tamente legata all’amicizia; non un’amicizia 
generica ma l’amicizia col Signore e nel Si-
gnore, e questo vale anche per tutte le ami-
cizie e le relazioni che ci legano alle persone 
care. Soltanto l’amore è capace di creare la 
vera amicizia e di infondere la felicità. Per 
me è decisivo sapere che Dio mi dice: “Tu 
sei importante per me, ti voglio bene, conto 
su di te”. Per me è importante che Gesù dice 
questo di me, di noi. Da qui nasce la gioia! La 
gioia del momento in cui Gesù mi ha guarda-
to e continuamente mi offre la sua amicizia. 
Capire e sentire questa amicizia è il segreto 

della nostra gioia. Sentirsi amati da Dio, sen-
tire che per lui noi siamo non numeri, ma 
persone; e sentire che è lui che ci chiama ad 
essere in lui e con lui amici. Per tutti è offerta 
questa via dell’amicizia. Chi accoglie l’invito 
a percorrere la via dell’amicizia sperimenta 
che la fede è un rapporto personale con lui 
che perfeziona e realizza nella verità ogni al-
tro rapporto. È come il dimorare del tralcio 
nella vite (Gv 15 ,5), piuttosto che l’indica-
zione di precetti e di adempimenti, o la con-
segna di una dottrina (Gv cc. 13-17).

 Carissimo san Martino nel dialogare con 
te qui in Chiesa in questo albeggiare di un 
nuovo giorno, non mi sono accorto che è 
ormai tempo di riprendere i miei impegni e 
responsabilità quotidiane. Avrei voluto par-
lare con te di molte altre cose che mi stan-
no a cuore come il futuro della Chiesa. Ma 
vorrei che terminassimo con una tua battuta 
sintetica per suggerire a me e alla mia co-
munità come vivere bene questo tempo così 
strano e importante che ho definito di “gra-
zia” (kairos) e non di crisi.
San Martino: mi chiedi uno sforzo grande 
perchè i miei tempi non sono i vostri ma 
dal cielo e per la comunione dei santi che ci 
lega, mi sembra, guardandovi oggi, che pos-
sa augurarvi questo.
Abbiamo imparato che l’esistenza umana si 
gioca sempre tra due poli, ciascuno dei quali 
implica l’altro, come la luce non è compren-
sibile senza le tenebre. Chi vuole eliminare 
uno dei due poli finisce per fallire; chi invece 
cerca di orientarsi con tutto se stesso verso il 
polo luminoso può trovare molte buone ra-
gioni per vivere e per sperimentare la felicità. 
Occorre mettere però in conto che non è pos-
sibile eliminare del tutto il polo negativo. Sap-
pi, tuttavia, accogliere la vita come un dono 
buono e promettente di Dio, non lasciarti se-
durre dalla tentazione di possedere tutto, di 
mangiare tutto, di consumare tutto. Godi con 
serenità il dono che ti è fatto ogni giorno dal 
Creatore, confidando in Lui con il “timore di 
Dio”. Non dimenticare la tua condizione di 
creatura mortale, non voler “sapere” tutto. Im-
para a vivere pur avendo molti problemi non 
risolti e tanti dubbi a cui tenti di dare risposte.
Fa’ con gioia quello che devi fare, ma lo sfor-
zo di rendere migliore la vita non ti impedi-
sca anzitutto di “vivere”!!
Ovviamente ti accompagna la mia benedizione.

don Maurizio in dialogo con san Martino


