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Dieci anni sono passati da quando, diacono, assistevo alla liturgia eucaristica nel giorno di Santa 

Agnese, oggi, per bontà dei superiori del Collegio, mi ritrovo qui a condividere il mio poco in un 

clima familiare, nell’ascolto della Parola e nella frazione del Pane, percorrendo i tre passi per la 

luminosa solennità della nostra santa, nel luogo che la tradizione vuole come sua casa. Ed in una casa, 

quella di Levi figlio di Alfeo, ritroviamo Gesù in un momento di convivialità (Mc 2, 15) che, viene 

fatto notare, stride col digiuno dei discepoli di Giovanni e dei farisei (Mc 2, 18). Un digiuno che è 

atteggiamento di ascesi e di mortificazione, ma frutto di un puro sforzo personale con cui meritare 

l’amore di Dio. Anche Saul, nella prima lettura, è concentrato sulle sue capacità, mettendo se stesso 

al centro della relazione con il Signore che lo ha scelto: «Ma io ho obbedito…, ho fatto…, ho 

condotto…, ho sterminato…» (1Sam 15,20). Espressioni che tracciano il suo Ego e il nostro bisogno 

di essere riconosciuti, visti, considerati, e quella sottile paura dell’oblio. La nostra relazione con il 

Signore spesso diventa riflesso di come e di quanto ci sentiamo accettati e valorizzati dagli altri. Ci 

sentiamo eterni “esaminandi” ripiegati sull’esito del nostro profitto. Come è liberante, invece, quando 

il Signore fa cadere dal nostro cuore la paura della “valutazione” e dona il coraggio di essere 

riconosciuti e amati per quello che siamo, con il nostro vissuto esperienziale, con le tante energie 

umane e culturali da poter mettere a disposizione in maniera armonica a servizio della Chiesa [come 

il cammino sinodale richiede]. Quanto è dolce lasciarsi sorprendere dalla tenerezza dello Sposo che, 

senza logiche di merito, purifica le nostre legittime aspirazioni di “successo” dilatandole in eventi di 

bene per noi e per gli altri, senza altra preoccupazione se non per amore.  

Così scrive il giovane don Pirro Scavizzi: «Il buon parroco [don Fontana n.d.r.] mi ha detto 

che ci sarà molto da lavorare e pochissimo da comparire, e niente affatto da far carriera. Ho sorriso a 

queste parole, come di una notizia assai gradita. Potrò dunque attuare il mio programma senza altra 

preoccupazione che di operare per Dio» [M. MANZO, Don Pirro Scavizzi prete romano, Piemme, 

Casale Monferrato 1997, p. 45].  

Senza altra preoccupazione. Ben altre preoccupazioni toccano, invece, Saul e i farisei 

spingendoli a distanziarsi da Dio, in uno scontato solipsismo, assopiti dall’abitudine di un Dio 

sbiadito con cui vivere senza troppe esigenze. La Parola di Dio indica come strada alternativa la 

comunione con Lui, presentata nelle letture in termini di obbedienza e che Gesù traduce con la 

splendida immagine di sponsalità, ossia relazione intima fatta di rivelazione reciproca graduale e 

continua, di presenza reale accolta nella sua totalità, di appartenenza fiduciosa, di dedizione assoluta, 

di silenzio profondo, senza imbarazzi, capace di fecondità. Tra le quattro coppie festeggiate in 

parrocchia per i 60 anni di matrimonio, uno dei mariti mi ha confidato: «non ci sono più parole, non 

per l’emozione ma perché ci siamo detti tutto, ora vale anche il silenzio».  
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È nell’intimità con il nostro Dio che troviamo il senso del nostro agire. Tocca perciò anche a 

noi essere sposi come persone e come sacerdoti, seminaristi, capaci di stare dentro la relazione col 

Signore senza sprecarla o sciuparla, senza paura di perdere per non ottenere nulla, rimanere nella 

reciprocità continua con lui tra slanci e cadute, nella sua presenza vivere gioia e fatica. L’ispirazione 

ci viene da Agnese, sposa autentica, appellativo costante nella ricca tradizione agiografica e liturgica, 

si pensi alle antifone della festa, (appellativo) a lei riferito non solo per il suo essere tutta di Dio ma 

per il suo stare totalmente con Dio. 

La dimensione sponsale è resa in maniera coinvolgente in un dramma sulla martire, composto 

in lingua provenzale tra XIV e XV sec. a partire dalle fonti antiche, [cfr ms Chigi C.V.151 della 

Biblioteca Apostolica Vaticana], intitolato Mistero di Santa Agnese: di fronte alla fanciulla esposta 

nel lupanare, Gesù invia Michele: «rendi visita a mia moglie Agnese donale questo vestito che ella ha 

domandato e fa che alcun uomo vano la tocchi né la ferisca»; l’arcangelo va e riferisce: «Agnese tuo 

marito ti manda questo vestito e mi ha ordinato di servirti perché tu non sia unita ad alcun uomo»; 

così, rivestita dallo sposo con un abito che non teme strappi perché nuovo, l’amata entra nella gloria 

dei santi. Agnese sa rimanere nella straordinaria relazione sponsale di dono, di alleanza che tutto fa 

nuovo e sprona anche noi, già rivestiti di Cristo nel battesimo, ad accettare e ad accogliere la sempre 

più intima unione con Lui in tutta la sua intensità, senza cancellarci o annientarci, ma rendendoci 

protagonisti in questa storia d’amore; ci sprona a mettere al centro della nostra vita non solo noi stessi 

e neppure Dio solo, ma il nostro stare con Lui che si è fatto conoscere come Dio con noi. La santa 

fanciulla risveglia in noi la certezza che Dio e l’uomo stanno sempre l’uno all’altro di fronte. 

Con la dignità di sposa Agnese realizza l’unione perfetta e suggerisce come superare 

l’atteggiamento autoreferenziale di Saul, che fa della sua vita una scansione di obiettivi umani sempre 

più isolato da Dio, o quello ambizioso dei digiunatori che cercano il Signore con le sole proprie forze 

ascetiche. Il Signore chiede un’apertura libera e generosa non circoscritta all’umano. Mi vengono in 

mente le parole di uno strano visitatore (che poi si rivela essere Dio) a Freud: «Ecco cosa farete, voi 

grandi di questo secolo: spiegherete l’umanità tramite l’umanità, e la vita tramite la vita. E l’uomo si 

ridurrà a un pazzo chiuso in cella che gioca una partita a scacchi tra il proprio inconscio e la propria 

coscienza» (E. SCHMITT, Il Visitatore, Edizioni e/o, Roma 2008, p. 89).  

L’anello, la veste, la passione: la sposa non si pensa da sola senza il suo sposo né può accettare 

una progettazione autonoma che nulla dica del suo essere insieme allo sposo. Noi siamo chiamati a 

incarnare, in questo tempo faticoso ma opportuno e favorevole, uno stile sponsale senza il quale non 

si può essere generativi. Sappiamo bene che occorre andare incontro allo Sposo, costa fatica cercarlo 

e allo stesso tempo costa fatica farsi trovare, ma solo nella relazione con Lui possiamo superarci 

come, nell’inno di Prudenzio, esclama Agnese: «Così sposa di Cristo varcherò di un balzo tutte le 
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tenebre del mondo, più in alto dell’etere» (Perist. XIV, 79-80). Varcare le tenebre del mondo dopo 

essere passati nelle storie del mondo, non per essere buoni opinionisti; a questo conduce la nostra 

assidua frequentazione col Signore, come si assimila in questo luogo, perché l’essere affascinati da 

Dio si trasformi in innamoramento e l’innamoramento in un amore profondo e avvolgente; così la 

nostra vita avrà una nuova dignità e un nuovo sapore; così il nostro digiuno sarà manifestazione del 

desiderio continuo di Lui, per cercarlo, trovarlo e poi cercarlo ancora. L’amante e l’amato 

sintonizzano le loro voci; si ascoltano per seguirsi l’un l’altro, condividono la fatica ma alla fine 

superano se stessi per un’armonia più grande. Se Agnese non avesse saputo unire la sua voce a quella 

del suo sposo non avrebbe potuto intonare un canto più potente:  

«Agnese canta, l’agnello bela / Una voce si mescola con l’altra.  

Siamo noi due, il sacrificio, / Gloria in excelsis» (Paul Claudel, 15.12.1938) 
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«Non è lecito. Perché fanno così?» (Mc 2,24). La nuova controversia posta a Gesù ricorda il bisogno 

continuo di regole per le nostre sicurezze: obiettivamente ci sono schemi da seguire, necessari per la 

pastorale, per lo studio, per il servizio in Curia, anche nelle relazioni, il rischio però è che queste 

regole da strumenti diventino blocchi e gabbie della nostra esistenza, dei nostri rapporti con gli altri 

e con il Signore. Non è facile per i farisei uscire, su invito di Gesù, dai propri sistemi di comprensione 

e capire che la legge sul sabato è fatta per servire il bene dell’uomo, non per impedirlo. Neppure per 

Samuele, spronato da Dio, è semplice uscire dalle umane certezze riposte su Saul e a cambiare 

prospettiva. Un passaggio nella sua maturazione segnato da sincere lacrime e accompagnato da Dio: 

«Fino a quando piangerai?» (1Sam 16,1). Il profeta tentenna, fa resistenza e poi «quello che il Signore 

gli aveva comandato», infine si ritrova a ungere un ragazzo, neppure presentato dal padre tra i propri 

figli. È una continua spinta nella libertà quella crisi di Samuele che costa fatica e implica il riconoscere 

i suoi limiti tra l’apparenza dell’uomo e la verità di Dio. I disegni del Signore chiedono e implicano 

la crescita della persona scelta e amata.  

Anche Agnese è chiamata a percorrere una strada inedita in mezzo alle sue deboli forze, 

riconosce la sua fragilità, non la rinnega ma la lascia plasmare dal Signore in coraggio sovrumano, 

diventa così la fortis puella, la mulier virilis, piena di forze grazie a Cristo, colei che, superato 

l’atteggiamento lacrimevole e lamentoso, di ripiegamento su sé stessi, giunge a conformarsi a Cristo 

nella più alta forma di testimonianza con il sacrificio. È quanto registra papa Damaso nella sua 

splendida epigrafe posta sulla tomba della santa «fanciulla com'era […] con deboli forze seppe 

vincere un'immane paura» [cfr. ICVR IX, 20753]. Anche Ambrogio ricalca: «Piangevano tutti; essa 

sola non piangeva» (cfr. De Virginibus I 2,5-9). Mulier virilis appare Agnese: adolescente già donna 

adulta e donna adulta assimilata al Dio fattosi uomo; non solo forte, coraggiosa, risoluta ma 

soprattutto consapevole della propria debolezza e fragilità donata e assunta dall’amore del suo sposo 

e perciò trasformata in eroica costanza di fede. Cosa scatena questo mutamento se non l’amore? 

Nell’inno di Prudenzio lo stesso carnefice è descritto con accenti passionali «Quando verrà su di me, 

andrò incontro ai suoi passi, / né mi opporrò al suo ardente desiderio: / la spada intera accoglierò nel 

mio petto, / e fino al cuore immergerò il ferro violento» (Perist. XIV, 75-78).  

Carissimi, apprendiamo da lei a leggere con tutta onestà e senza paure le pagine quotidiane 

della nostra esistenza, con le tracce e le cancellature delle nostre contraddizioni, per comprendere 

(ossia abbracciare) i nostri limiti che sono pur sempre deittici, rivelativi di un orizzonte più grande e 

più bello che è l’amore di Dio in cui siamo già immersi. Questo amore porta i nostri sforzi al 

compimento. Nella fiducia tra amante ed amato si definisce il cammino di maturazione che nei farisei 

rimane inadempiuto; in Samuele diventa nuovo inizio; in Agnese diventa totale abbandono. Cammino 

che, converrete con me, proprio le lacrime rendono percorribile: non una tristezza sterile che blocca 
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e incattivisce ma una malinconia attiva, come la definiva il pittore van Gogh, ossia quella 

inquietudine che spera, che aspira, che cerca e non si arrende.  

La natura ci insegna: con la potatura dalle viti la linfa si presenta in “lacrime”, segno di una 

riacquistata forza e vita della pianta. Così il pino loricato (nome dovuto alla corteccia a squame che 

richiama la lorica romana): una conifera sempreverde della mia terra, nel Parco del Pollino, 

abbarbicata su terreni rocciosi oltre 1000 m di altitudine, forse costretta dal più diffuso faggio. I suoi 

rami dal profilo a bandiera danno l’idea della sua resistenza alle tormente e al vento. Mi ha sempre 

fatto pensare alla tenacia, alla resilienza, per il suo coraggio di non rimanere su sue acquisite posizioni 

ma di cambiare nel corso dei millenni anche quota e terreno pur di continuare a vivere, a crescere, a 

fare quello che gli viene chiesto. Testimonianza botanica di audacia, di maturazione, di sacrificio 

nella docilità e nella libertà. Non è forse spontaneo anche per noi, in nome della vita e dell’amore, 

buttarsi nei sacrifici, così da far trasparire nei nostri gesti la sacralità dell’esistenza e delle relazioni 

che la vivificano?  

In una comunità piccola come la mia attuale parrocchia, dove conosci tutti per nome, la storia 

di ciascuno diventa la tua, e tra gli slanci di vita di un paese, spesso si infila la paura e l’avvilimento 

per il tempo che inesorabile passa, e con lui le persone; senti con vera sympàtheia la vita di chi ti 

viene affidato, più o meno credente, senti tutta la debolezza e la potenza della tua mediazione da 

ministro. Ho potuto sperimentarlo nelle parrocchie per cui sono passato, di fronte a situazioni umane 

pesantissime, quelle che ci trovano muti, senza formule pronte all’occasione, solo con un senso di 

annientamento. Scelta all’inizio anche un poco costretta quella di affidarsi a Lui, senza neppure 

difenderlo, e semplicemente stare, paziente come i contadini. Con stupore si vede rifiorire speranza, 

fede, e inaspettate amicizie senza davvero far nulla, prova provata che Dio si muove in maniera 

sorprendente e trasforma i nostri flebili tentennamenti in risolutezze straordinarie. Solo se donata la 

propria impotenza viene irrobustita e forgiata dal buon Dio e questo ci aiuta a lasciare i nostri piccoli 

deliri di onnipotenza. 

Non possiamo non riconoscere nel nostro personale cammino di maturazione l’esempio di 

uomini e donne che ci hanno dato la vita in tanti modi spingendoci poi a crescere. Agnese può essere 

accostata, per noi capranicensi, a quelle donne che hanno dato un positivo sostegno alla nostra crescita 

integrale, come ricorda la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, Il Dono della vocazione 

presbiterale (n. 95), «con la loro testimonianza di vita offrono un esempio di preghiera e di servizio 

nella pastorale, di spirito di sacrificio e di abnegazione, di cura e di tenera vicinanza al prossimo». 

Agnese non si presenta a noi come figura eterea ma come figlia del suo secolo (il III) che porta il 

segno della grande attesa, per usare una felice espressione dello storico Mazzarino, tra imperatori 
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filosofi e imperatori uccisi, tra sincretismo religioso e ricerca spasmodica di salvezza, tra la crescita 

della Chiesa e le grandi persecuzioni. Figlia del suo tempo che sa crescere e scegliere.      

Agnese ci insegna a essere in Cristo virili che, fuori da ogni machismo e da ogni teoria di 

genere, ha il significato, dal sapore stoico, di essere temprati, ossia fortificati dalla vita, anche dalle 

lacrime, solidi e vigorosi nel sapere stare al mondo, cavallereschi, nelle parole e nei gesti, indifferenti 

nel senso ignaziano: desiderare e scegliere ciò che ci realizza pienamente ossia «lodare, riverire e 

servire Dio nostro Signore» (Principio e fondamento, ES 23). Virili nel vivere cristianamente la verità 

e l’autenticità del celibato in una profonda ascesi sacerdotale. Così potremo abbandonarci a Dio e 

diventare pastori secondo il suo cuore. Agnese pregando sa guardare faccia a faccia Dio con passione 

e maturità, così da puellula, forse senza nemmeno accorgersene, diventa mulier virilis e perciò 

patrona del più antico collegio preposto, in modo mirabile, all’autentica formazione di uomini per la 

vita sacerdotale.   

 
«Quando Agnese guarda Dio, / ella apre a tal punto gli occhi che diventa tutta celeste!  

Quando nelle sua braccia lei stringe l’agnello divino, / tutta intera non è altro che luce!» (Paul Claudel, 

15.12.1938) 
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È efficace l’immagine, consegnataci dal salmista, del Signore che addestra il fedele alla guerra per 

portarlo al trionfo, con le sue potenti mani e dita a guidare il successo (Sal 144, 1) di chi è fragile, 

come la mano paralizzata dell’uomo guarita da Gesù nella sinagoga (Mc 3, 1-6); come quelle del 

piccolo pastore ad armeggiare con la fionda; come quelle della piccola santa aperte in comunione col 

cielo. È nel nome del Signore, abbiamo ascoltato, che si trova il coraggio di scendere in mezzo al 

campo di battaglia verso il filisteo per sconfiggerlo; di camminare, al richiamo del rabbì, sotto gli 

occhi inferociti dei farisei per guarire; infine di entrare nell’ultimo agone verso il carnefice per la 

gloria.  

Tendi la mano, alzati, vieni: l’invito di Gesù scansiona il movimento di chi, con le proprie 

paralisi, fidandosi di lui, si cimenta al buon combattimento e pur sentendo tutta la propria fiacchezza 

si rende capace di grandezza. Vale anche per noi e per il nostro esistere (che sa tanto di 

combattimento) mettersi in movimento e lottare spronati da Cristo con il coraggio dei propri 

sentimenti, con la generosità scaturita dal bruciante desiderio di cose sante, con l’aspirazione a essere 

testimoni credibili, con la libertà del proprio cuore, con il discernimento per le decisioni più profonde. 

Tendi la mano. Alzati, vieni. Percorso esclusivo per i più piccoli: nella storia della salvezza il Signore 

si fida di loro poiché «quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti» (1Cor 

1, 26-31). Siamo chiamati anche noi, dunque, ad accompagnare la nostra propria piccolezza, senza 

perderci d’animo, non per annientarci ma perché su di essa il Signore della vita possa innestare la 

larghezza del suo amore e renderci così capaci di osare passi straordinari e impensabili: «Solo in Lui 

ogni cosa assume tutto il suo vero volto: il nostro stesso essere, perché Egli l’ha creato; il nostro 

destino, perché Egli l’ha disposto; l’opera, perché Egli ci ha chiamati ad essa. Dio ci dà la forza di 

plasmare il nostro essere per renderlo libero e completo; ci dà la forza di vincere il destino; di attuare 

la nostra missione» (R. GUARDINI, Lettere sull’autoformazione, Lettera VI, Morcelliana, 

Brescia1994, pp. 78-79).  

I fatti biblici proclamati e le nostre esperienze di vita ci dicono che le nostre paralisi, le nostre 

ferite, le nostre durezze, sono i luoghi in cui accogliere la potente azione del Signore nelle nostre vite, 

con l’aiuto del nostro padre spirituale, dei nostri superiori, dell’amico confidente ma a volerlo 

dobbiamo essere sempre noi. Saremo allora capaci di sentire la fortezza di Dio e di essere come 

Davide e Agnese intrepidi, capaci di affrontare con fermezza d’animo le situazioni, ardenti, 

appassionati di annunciare Cristo, trionfanti sul male. Agnese non pone il martirio come riduzione di 

sé o puro annientamento, non cade nella perdita di autostima, la sua non è scelta eroica passiva come 

per la giovane figlia di Iefte o, come nel mito, per Ifigenia; il martirio per lei è conseguenza della sua 

scelta d’amore: «matura martyrio fuit» (Hymn. XI, 5), rischiare e perdere tutto per possedere il Tutto; 

essere e stare con il Signore diventa motivazione di testimoniarlo con tutta sé stessa.   
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Raccontano questo di Agnese le fonti anche le alternative e altrettanto esplicite come quelle 

iconografiche più antiche che, fuori da ogni retorica trionfalistica, presentano la santa rivestita di una 

lunga tunica expansis manibus, pure e innocenti, perciò aperte e tese al cielo, mani non paralizzate 

ma in un movimento intimo orante, come nel pluteo del recinto marmoreo del sacellum ad corpus 

voluto sulla sua tomba da papa Liberio o in un vetro dorato affisso nella calce di un loculo nella 

catacomba di Panfilo, con la santa orante sulla soglia del cielo tra due stelle e due rotoli della Scrittura. 

È la debolezza che vince a fare di un piccolo e modesto loculo della fanciulla, scavato nel ventre 

tufaceo del sottoterra fuori dalla città, il polo di attrazione e di sviluppo di un enorme cimitero per i 

tanti fedeli, desiderosi di essere sepolti accanto a lei, e per imperatori e papi con sontuosi edifici di 

culto.  

Le grandi vittorie di Dio sono vittorie di uomini e donne capaci di consegnare all’Amore la 

propria creaturalità per cose inaudite. «Gesù sono troppo piccola per fare grandi cose» scrive nella 

sua Storia Teresa di Lisieux, che nel 1887 a Roma fa tappa sulla tomba di santa Agnese definendola 

“amica di infanzia”, eppure continua «non mi affliggo quando vedo che sono la debolezza stessa»: 

come Davide anche Agnese entra di diritto nell’elenco di coloro che «trassero vigore dalla loro 

debolezza, divennero forti in guerra» (cf. Eb 11, 32-34) grazie a Lui che dona «la vittoria per mezzo 

del Signore nostro Gesù Cristo!» (1Cor 15, 57). Un sacerdote ci invitava a riflettere sulla pastorale 

che, di fronte a invecchiamento e spopolamento proprio dell’Appennino, a dir suo, stava diventando 

un accompagnamento alla fine. Mi chiedo se siamo disponibili ad abbandonarci al Signore per toccare 

con mano l’impossibile che solo Lui garantisce. Se siamo disposti a sentire le nostre ferite, a curarle 

per poi riconvertirle in energie per questo tempo e per questa Chiesa chiamata a essere, dal nostro 

papa, ospedale da campo. Non ci è permessa con Gesù qualsiasi rassegnazione.  

Sullo sfondo di Saul, Samuele e Davide con i loro tentativi umani di fidarsi o meno di Dio, in 

questi giorni abbiamo incontrato nella Parola liberante del Vangelo Agnese come sposa, mulier virilis, 

la testimone vittoriosa per essere da lei spronati a una più intima confidenza con Dio, a una donazione 

totale della nostra creaturalità, nel percorso di crisi e di maturazione, per essere conformati a Cristo e 

con Lui, che ha già trionfato, combattere perché quel trionfo trovi espressione con la nostra 

testimonianza credibile.     

Mettiamo, dunque, la nostra esistenza nelle mani del Signore: «Qualunque cosa accada non 

uscite dalla semplicità. A leggere i nostri buoni libri si potrebbe credere che Dio provi i santi come 

un fabbroferraio prova un sbarra di ferro per misurarne la forza. Però anche avviene che un conciatore 

provi tra le due palme una pelle di daino per apprezzarne la morbidezza. Siate sempre questa cosa 

dolce e maneggevole nelle Sue mani. […] non disprezzatevi mai» (G. BERNANOS, Dialoghi delle 

Carmelitane, Morcelliana, Brescia 2014, p. 62). La speranza per tutti noi, e per voi alunni in 
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particolare, è di uscire da questa fucìna che è il nostro amato Collegio per divenire, come la «vittoriosa 

vergine Agnese», delicate scintille capaci di illuminare e ardere di Cristo nella Chiesa e nel mondo. 

«Agnese, come fa freddo! Che tieni tra le braccia?  

Un piccolo agnello tutto bianco, / un povero piccolo infante.  

L’agnello, è nostro Signore, / riscaldalo sul tuo cuore! 

E mischiato all’immensa neve, / grande sorella che mi proteggi,  

donaci questo bambino vermiglio, / ardente come il sole 

solenne come la neve» (Paul Claudel, 21.1.1940).  


