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Sia lodato Gesù Cristo! 
 
Riflettendo sulla bella avventura cristiana di 

san Girolamo Emiliani, mi ha sempre colpito un fatto: 
san Girolamo era un laico, un semplice battezzato, ed 
è vissuto in un’epoca in cui tanti ecclesiastici non 
davano buoni esempi. E si è fatto santo. San Girolamo 
Emiliani ci ha ricordato con la sua vita che quando è 
buio, non serve a niente dire o gridare: “È buio! È 
buio!”.  

 
Perché serve accendere una luce! Non serve a 

niente denunciare il male; bisogna proporre il bene! J. 
Bernanos, con una frase lucida, ed anche folgorante, 
un giorno disse: “Quando ci sono cattivi poeti, è inutile 
dire che sono tutti cattivi poeti; bisogna fare belle 
poesie”.  

 
San Girolamo, in un periodo difficile della vita 

della Chiesa, si è fatto santo. E ci ha ricordato che lo scopo della vita è diventare santi. 
Quanto è importante capirlo anche oggi! Oggi purtroppo la società propone altri scopi 
nella vita. Ci propone il successo, l’affermazione, il potere economico. Non è questo il 
successo della vita! Non è questa la realizzazione della vita! È realizzato chi si fa santo, 
perché siamo stati creati per questo. Ogni altra realizzazione è parziale. E se non si è  
santi, tutto il resto serve a ben poco. 

 
Che cos’è la santità? Girolamo Emiliani capì che il cuore del cristianesimo, quindi 

il cuore ella santità, è la carità. L’evangelista Giovanni, quando al capitolo 13 del suo 
vangelo, introduce il racconto della passione di Gesù, usa queste parole: Gesù, dopo aver 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino al segno estremo. L’evangelista Giovanni, 
pertanto, presenta la vita di Gesù come un’avventura di carità. E la morte il segno 
estremo, il suggello della carità di Cristo. Perché Gesù è venuto in questo mondo per 
accendere l’amore nel freddo della storia umana. E la Croce non è altro che un grido di 
amore messo dentro la nostra cattiveria; perché quel grido di amore risvegli dentro di noi, 
e riaccenda dentro di noi, l’amore per il quale siamo stati creati. 

 
Girolamo Emiliani l’aveva capito. E il successo della sua vita sta nell’eroismo della 

sua carità. L’apostolo Paolo, scrivendo nella prima lettera ai Corinzi, dice: Se io anche 
parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli, cioè se avessi anche tutta la cultura e 
tutte le lauree del mondo, potremmo dire oggi, e se non ho la carità, sono come un 
campanello che suona, muove l’aria per pochi secondi, e poi finisce, non serve a niente. 
E se anche conoscessi tutte le profezie, se conoscessi tutta la teologia, potremmo dire 
oggi, se mi manca la carità, non serve a niente. Perché la carità è lo scopo della vita. 
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Ci ha ricordato il santo padre Benedetto XVI nella recente enciclica: Dio è amore. 

E Girolamo Emiliani, nel vivere la carità, si è guardato attorno. Perché per vivere la carità 
qui, oggi, non possiamo pensare di amare i cinesi che sono lontani. Li amiamo, 
evidentemente, ma è tanto facile amarli, perché sono lontani. Bisogna amare  vicini. La 
carità parte dai vicini. La carità parte in casa.  

 
La carità parte dal pianerottolo della propria casa. La carità parte dalle persone 

che incontriamo abitualmente; è da lì che parte la carità. San Girolamo Emiliani si è 
guardato attorno e ha visto negli orfani, ha visto nei ragazzi, ha visto nei giovani una 
drammatica povertà. E ha risposto. Con tutta la passione, l’ardente passione del suo 
cuore credente.  

 
Oggi potremmo dire che i giovani sono ancora i più esposti, i più a rischio, i più 

poveri di questa società. Perché sono ingannati. Perché molte menzogne rovinano i 
giovani. Molte menzogne spingono i giovani su strade che non portano né al successo né 
alla felicità, ma portano all’autodistruzione. 

 
Io ricordo, alcuni anni fa, quando ci fu il drammatico episodio dei giovani che 

cominciarono a lanciare sassi dal cavalcavia, in Italia, tutti si posero la domanda: “Come 
è accaduto questo?”; “Come mai questa follia collettiva?”. “Perché improvvisamente, in 
varie parti d’Italia, tantissimi giovani hanno cominciato a gettare sassi giocando ad 
uccidere… e qualcuno anche ha ucciso?” “Ma come mai? Che cosa sta succedendo?”. 
Pensate: uno psicologo, tra l’altro non credente, Vittorino Andreoli, venne chiamato a 
studiare questo fenomeno. 

 
 E la sua conclusione fu questa: i giovani che si comportano così non sono malati. 

I giovani che si comportano così non sono neanche cattivi, perché per essere cattivi 
bisogna prendere una decisione. Questi non l’hanno presa. Sono giovani vuoti, che non 
riescono neanche a distinguere il bene dal male. Non si rendono conto di quello che 
fanno. Qui viene subito una conclusione: ma allora che cosa stiamo dando ai giovani? 
Allora stiamo allevando i mostri; allora vuol dire che noi non trasmettiamo niente, non 
diamo nessun segnale buono ai giovani; li stiamo deviando, li stiamo ingannando. 

 
Girolamo Emiliani, oggi, si sarebbe buttato in mezzo a questa gioventù, che è 

orfana di Dio, orfana di luce, orfana di amore, orfana di valori, e sicuramente avrebbe 
speso per loro tutta la sua vita. Guardiamolo con ammirazione. Guardiamolo con 
gratitudine. Guardiamolo, soprattutto, con il desiderio di imitarlo. E Dio ci conceda di 
non lamentarci mai del bene che non c’è, ma di farlo.  

 
Perché la vera risposta al male è fare il bene. La vera risposta alla santità che non 

c’è è diventare santi. Il grande domenicano Lacordaire, nel 1800, lo ha raccontato lui 
stesso, pregava incessantemente: Signore, manda un grande santo alla Francia.  
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Era il periodo post-rivoluzionario, un periodo drammatico, che ancora continua, 
per certi aspetti, in Francia. E Lacordaire sentiva che la vera risposta era soltanto 
un’ondata di santità. Ma alla fine disse: Avevo sbagliato preghiera; non dovevo dire al 
Signore: Signore, manda un grande santo alla Francia; 
dovevo dire: Signore, manda me, manda me. 

 
Anche noi, oggi, dobbiamo fare la stessa preghiera: 

Signore, manda me. Perché la risposta di Dio ai mali di oggi 
siamo noi, la nostra santità. 
Sia lodato Gesù Cristo! 
 
 
 
Cardinale 
Angelo Comastri 
 


