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OMELIA  
Mt 28, 8-10 – Is 43, 24c- 44, 3; Eb 11, 39- 12, 4; Gv 5, 25-36  

Varese, 18 settembre 2022 

INTRODUZIONE 
Quest’oggi la nostra Diocesi prega per il suo Seminario: per i giovani in 

discernimento che lo abitano e per la comunità educante che lì risiede. 
Oggi per la verità c’è una grande crisi vocazionale, perché i giovani non si 

domandano più qual è il senso della loro vita e cosa il Signore si aspetta da loro. 
Una crisi vocazionale che è anzitutto una crisi pastorale. Nelle nostre comunità 

mancano testimoni ed educatori che sanno stare coi giovani, stimolando le domande 
più vere che abitano il loro cuore e dando risposte o indicando percorsi per dare qualità 
alla vita. E tra questi pochi testimoni ci siamo anche noi preti, che non amiamo più 
stare con le giovani generazioni. 

SVILUPPO 
Si ripete quanto scritto dal profeta Isaia e dall’autore della lettera agli Ebrei: il 

Signore fa la sua parte e la fa alla grande (nonostante che noi sappiamo stancare Dio 
coi nostri peccati e iniquità; Lui cancella i nostri peccati per amore: Isaia); ma Lui si 
aspetta che anche noi facciamo la nostra parte, che è quella di correre con perseveranza 
nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù (Ebrei). 

È la nostra parte che fatichiamo a fare! 
Se i giovani non rispondono al Signore, se si allontanano dalla Chiesa, è perché 

noi non sappiamo indicare Gesù. Ma l’autore della lettera agli Ebrei ci chiede di non 
perderci d’animo, sia perché il suo amore è una sicurezza, è un dato di fatto che non 
verrà mai meno e sia perché ciascuno di noi può rimettersi in gioco. 

E Gesù si aspetta questo da tutti noi! 
Ci incoraggia, come il nostro Arcivescovo ha incoraggiato i giovani nel suo 

Messaggio per questa giornata del Seminario:  

Se Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai suoi occhi: non è vero che non 

interesso a nessuno, Gesù mi vuole tra i suoi amici. Se Gesù mi rivolge la parola mi 

rivela che ha stima di me: non è vero che non valgo niente. Se Gesù mi coinvolge 

nella sua missione mi rivela che non si scandalizza dei miei peccati e delle mie 
fragilità: non è vero che il mio passato mi tiene prigioniero e che le ferite ricevute 

mi condannano a vivere amareggiato e risentito. Imparo chi sono più dall’amicizia 

condivisa con Gesù e dalle sue confidenze che dal guardarmi allo specchio e dal 

calcolare i consensi che ricevo dagli altri. 

Insomma il Signore vuole il nostro ECCOMI. 

Eccomi! Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non presumendo di essere 
all’altezza, ma disponibili; non desiderosi di un ruolo, di un potere, di una posizione 

di prestigio, ma contenti a servire. 

Nessuno di noi pensi che basta aver detto una volta sola il proprio Eccomi; va 

ripetuto ogni giorno. 

Così l’autore della Lettera agli Ebrei: Non avete ancora resistito fino al sangue 

nella lotta contro il peccato. Ce n’è ancora di strada da fare! 
Se facciamo la nostra parte, se siamo un pochino testimoni credibili chi ci 

incontra può vivere l’esperienza dei contemporanei del Battista: Egli era la luce e voi 
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solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. È l’esperienza della gioia 

di aver trovato una luce, una guida, un maestro che indica non sé stesso ma Gesù, una 

persona che incoraggia a dire senza paura il proprio Eccomi. 

CONCLUSIONE 

L’Eccomi non ha età e per dirlo non ci sono richieste condizioni pesanti, dà qualità 
alla nostra vita, dà verità alla nostra fede, dà coraggio a chi ci incontra e dà stimolo alle 

giovani generazioni che devono fare della loro vita una vocazione. 

Questo chiediamo per ciascuno di noi nell’Eucaristia che stiamo celebrando. 

Amen. 


