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Il cammino di ogni cristiano, ma direi ancor più di ogni persona umana, anche se il più delle 
volte non ne è consapevole, è un cammino di ritorno al Padre, come abbiamo ascoltato nei primi 
versetti del Prologo, che aprono la Regola di san Benedetto. Un cammino di ritorno perché, come 
sempre ci hanno ricordato questi versetti, da lui ci siamo allontanati «con l’inerzia della 
disobbedienza». C’è tuttavia un motivo ancora più originario: dobbiamo tornare al Padre perché è 
il Padre stesso che ci ha lasciati andare, che ha voluto farci crescere e maturare nella nostra libertà 
filiale, ma dentro dei cammini di autonomia e non di dipendenza infantile, di libertà e non di 
asservimento, anche a costo di esporci al rischio, ma prima ancora di esporsi lui stesso al rischio che 
questi cammini potessero diventare cammini di ribellione, di infedeltà, di peccato, appunto di 
disobbedienza. Ed è sorprendente – almeno io ne rimango sempre molto stupito e anche affascinato 
– il modo con cui Benedetto parla di questa disobbedienza: la definisce «inerzia della 
disobbedienza». Per noi è facile pensare che la disobbedienza sia ciò che di più attivo, di più libero, 
di più autonomo riusciamo a vivere e a realizzare. San Benedetto, al contrario, ci dice che la 
disobbedienza è inerzia, è passività, è rifiuto di assumere fino in fondo la responsabilità, il rischio, la 
fantasia, la creatività della propria libertà. L’inerzia della disobbedienza è quella del servo della 
parabola di Gesù, che nasconde e seppellisce il proprio talento sotto terra, anziché metterlo a frutto 
giocandosi interamente negli impegni e nelle responsabilità della vita. E così, insieme al suo talento, 
seppellisce la propria vita, muore prima ancora di morire. La vera disobbedienza è rifiutare di 
ascoltare e di accogliere con fiducia e con gratitudine la parola originaria di Dio, che è all’origine 
della vita di ciascuno di noi, la parola cioè della sua prima e fondamentale benedizione: siate fecondi 
e moltiplicatevi (cf. Gen 1,28), coltivate e custodite il giardino che vi affido (cf. Gen 2,15). Come dire: 
va’ e sii libero, cresci nella tua libertà per crescere e maturare nell’amore vero, che è davvero amore 
solo quando è libero; impara ad amare perché la tua vita diventi feconda, perché il tuo amore si 
moltiplichi e si diffonda con una rapidità e un contagio più efficaci e più rapidi di ogni coronavirus o 
di ogni altro virus che può infettare la nostra vita; va’ e fa’ in modo che il tuo amore impari a coltivare 
e custodire la terra e tutte le creature che la popolano. Va’, sii libero, e impara ad amare. L’inerzia 
della disobbedienza è non ascoltare questa parola, è non accogliere questa fiducia, è non riuscire, 
per paura o per pigrizia, a far fruttificare anche il solo talento che ci è stato affidato. 

 
L’obbedienza invece ci fa tornare al Padre, ma carichi dei frutti generati dalla nostra libertà: 

mi hai dato cinque talenti, eccone altri cinque, perché la libertà e l’amore mi hanno consentito di 
moltiplicarli, hanno reso feconda la mia vita. Il ritorno al Padre non è un itinerario geografico, ma 
esistenziale: torniamo al Padre perché cresciamo e maturiamo nella nostra libertà filiale. Torniamo 
al Padre perché diventiamo sempre più, nella verità della nostra esistenza, suoi figli, a immagine del 
suo Figlio unigenito, nel quale da sempre il Padre ci ha immaginato e voluto. Anche la vita monastica 
vuole essere questo: una ricerca del volto di Dio, un cammino verso la sua casa, aiutandoci a 
crescere in questa libertà capace di amore, di fecondità, di responsabilità. E gli impegni che oggi Elia 
inizia ad assumere, desiderando che diventino poi impegni definitivi, hanno senso se vengono vissuti 
in questo orizzonte, con questo desiderio, guardando a questo traguardo. Sono impegni per 
crescere nella libertà dell’amore. 

 
Anzitutto c’è l’impegno che la Regola chiama conversatio morum, cioè l’assunzione di uno 

stile di vita che la tradizione monastica ci consegna per consentirci di conformarci alla libertà del 
Figlio Unigenito, alla libertà di Gesù Cristo, al suo modo di essere e di sentire, di amare e di vivere. 



Tra poco, dopo che avrà promesso davanti a Dio e ai fratelli il suo impegno, Elia riceverà l’abito 
monastico. È un piccolo segno che però evoca qualcosa di decisivo: il suo desiderio cioè di lasciarsi 
rivestire di Cristo, di indossare l’abito della sua libertà. Una libertà come quella di Gesù, una libertà 
capace di obbedienza, cioè capace di ascolto, di relazione, di dono di sé, di fiducia e di affidamento, 
di amore. La libertà è autentica, infatti, quando non rimane prigioniera di un guscio individualistico 
e solitario, quando non si accartoccia su se stessa, ma diviene capace di incontro, di relazione, di 
ascolto, di obbedienza al bene dell’altro, il quale diviene così, con il suo bisogno, con il suo semplice 
e nudo esserci, criterio di discernimento, di giudizio per l’agire personale e autenticamente libero. 
E tutto questo avviene in una stabilità che esprime la necessità di una fedeltà e di una perseveranza, 
anche nelle contraddizioni e nelle prove, e soprattutto ricorda che l’ambito nel quale questo 
cammino di liberazione matura è una comunità concreta, sono i fratelli con i quali stringo 
un’alleanza, così come la stipulo con Dio, ai quali mi affido perché mi sostengano e ai quali prometto 
il mio aiuto e il mio appoggio, perché a loro volta possano sostenersi su di me. 

 
Questo è il cammino di libertà e di ritorno al Padre, nella maturità del figlio, che oggi Elia 

promette, riconoscendo di potersi anzitutto fidare della promessa che Dio fa alla sua vita. E in questo 
cammino Elia ha scelto di avere un compagno di viaggio, ed è Zaccheo, di cui ci parla l’evangelista 
Luca brano del suo Vangelo che abbiamo ascoltato, e che Elia stesso ha suggerito per questa 
celebrazione. Ma credo, Elia, che Zaccheo non debba a rimanere confinato a questo rito, ma possa 
davvero diventare per te un compagno, un amico, che ti accompagna lungo la strada del ritorno al 
Padre. Zaccheo, racconta Luca, era «piccolo di statura». Era basso. Anche a noi spesso ci sembra di 
«non essere all’altezza». Chissà, forse Zaccheo ha cercato potere, potenza, ricchezza, anche per 
supplire a questo suo percepirsi basso, non all’altezza. Anche per vedere Gesù ricorre alla stessa 
strategia: quella di innalzarsi, di salire in alto, sopra gli altri, e di là, dall’alto del suo sicomoro, 
dominare su tutto e su tutti, anche sullo sguardo di disprezzo con il quale tanti lo consideravano, 
perché pubblicano e peccatore. Ma Gesù, quando lo vede, e con ben altro sguardo rispetto al 
disprezzo di chi mormora e giudica, gli ricorda che per incontrarlo davvero occorre vivere il cammino 
opposto: «Zaccheo, scendi subito». Non ti innalzare, scendi, perché anche se non sei all’altezza, io 
comunque sono contento di fermarti a casa tua. 

 
Se Elia – che peraltro è un po’ piccolo di statura come Zaccheo – oggi promette il suo 

impegno di fedeltà al Vangelo nella vita monastica non è perché si senta all’altezza, o pretenda di 
innalzarsi per diventarlo, ma perché ha ascoltato e ha creduto a questa promessa di Gesù: oggi io 
voglio stare con te, oggi voglio entrare nella tua casa, oggi voglio sedermi alla tua tavola, oggi voglio 
perdere del tempo con te e godere della tua amicizia, così come io ti prometto la mia. Sì, il Padre ci 
lascia andare. Ci dice: va’, cresci nella tua libertà, moltiplica il tuo amore, torna verso di me 
diventando davvero mio figlio, nella maturità e nella responsabilità, ma sappi che non sei solo, che 
il mio Figlio Unigenito Gesù è con te, nell’oggi, cioè nell’ogni giorno della tua vita. Non ti preoccupare 
di non essere all’altezza o di non essere degno della sua visita, è lui che si degna di entrare nella tua 
casa e di fermarsi con te. Oggi Elia promette la sua stabilità nel cammino che lo fa tornare al Padre, 
e può farlo perché è Gesù stesso che ci promette la sua stabilità, che ci promette di fermarsi con 
noi, presso la nostra casa, presso la nostra vita, stabile, fedele, paziente. 

 
 

fr. Luca 


