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1. Siamo insieme in questo tempio santo, il maggior tempio della Chiesa di Lecce dove c’è la 

cattedra di un successore degli Apostoli per vivere un significativo appuntamento nell'anno in cui 

la Chiesa di Lecce celebra un giubileo particolare per ricordare in modo significativo gli inizi della 

fede cristiana in queste terre, inizi legati alla predicazione e alla testimonianza di vita santa del suo 

Patrono, il vescovo e martire Oronzo.  

 

Non è il luogo né compete a me disquisire sui tempi storicamente e criticamente documentati: ben 

sappiamo come sia difficile fissare delle date per eventi importanti ma privi di quelle certezze che 

oggi sappiamo ben documentare e vagliare criticamente. Conta sapere che, per singolare privilegio, 

Papa Francesco ha concesso alla Chiesa di Lecce un giubileo per il bimillenario della nascita di 

Sant'Oronzo.  

 

Cosa è, cosa può significare per la nostra vita la celebrazione di un Giubileo?  

È una proposta per rivedere, giudicare, la qualità della mia fede, del mio essere cristiano, del mio 

riconoscermi come discepolo attento del Maestro Gesù, impegnato ad ascoltare e a mettere in 

pratica la sua Parola: impresa non semplice né scontata. "Viviamo in un mondo e in una storia che 

ha come perduto, smarrito il vero volto di Dio: è quasi sfocato, sbiadito! In molti, forse, non c'è 

neanche il desiderio di cercarlo, vederlo!". 

 

Abbiamo bisogno tutti di guardare con occhi disincantati alla nostra vita di credenti: può bastare 

la semplice partecipazione a una messa? Posso dire di compiere il mio dovere di cristiano? 

  

Oggi la parola che ci viene proclamata mi ricorda doveri e responsabilità che come cristiano sono 

chiamato a non disattendere. Ci vengono poste domande che non possono passano sulle nostre 

teste: devono entrare nel nostro cuore!  

 

Il Giubileo deve aiutarci a ritrovare il desiderio di Dio che per molti tra noi forse c'è ma è ombrato 

da un sottile strato di polvere che possiamo eliminare con facilità ma che può impolverarsi ancora 

se non c'è l'impegno per una vita radicalmente.  

 



Questa sera “lasciamoci sorprendere da Dio che non si stanca mai di spalancare la porta del suo 

cuore per ripeterci che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita” (MV).  

 

2. Ora c'è il brano della prima lettura che coinvolge voi tutti che vivete la ricchezza, la freschezza 

e la novità dello sport. Sono parole che l'apostolo Paolo rivolge ai cristiani di Corinto:  

“Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che, nelle corse allo 

stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! 

Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che non appassisce, 

noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta; faccio 

pugilato, ma non come chi batte l'aria: anzi tratto duramente il mio copro e lo riduco in schiavitù, 

perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato". 

 

Credo che sono rimasti sorpresi dal linguaggio sportivo che usa l'Apostolo Paolo nelle prima 

lettura: un brano preso da una lettera che egli scrive ai cristiani di Corinto con una immagine che 

a  

loro doveva suonare familiare. Ogni due anni in questa grande città greca con due porti che si 

affacciavano uno sul mar Jonio e un altro sull'Egeo, si svolgevano i giochi istmici celebri in tutta 

la Grecia e in tutto il mondo antico. Non dimentichiamo che i primi giochi olimpici nascono 

nell'ottavo sec. a.C. ad Olimpia in Grecia. I partecipanti a questi giochi erano numerosi ma uno 

soltanto conquistava il premio. Tutti però si sottoponevano a una rigorosa disciplina atletica tesa 

alla conquista del premio: la corona intrecciata di ulivo 

 

Per noi cristiani la posta in gioco è immensamente più grande di una medaglia, di uno scudetto di 

cui fregiarsi, di un primato che può garantire fama, scalate nei vari campi che sanno ben ripagare 

e... pagare. C'è da soffrire e lottare per non scendere a patti compromissori che, se nell'immediato 

appagano, alla lunga si rivelano mortificanti e degradanti la bellezza di quella scheggia di 

immagine di Dio che fin dal battesimo ha segnato la nostra esistenza.  

 

3. Questa sera avete risposto, carissimi tutti, a un invito che vi è stato fatto: quale posto ha Dio 

nella vostra vita? Di sicuro ci siamo resi conto che c'è da riprendere una corsa che ci fa 

sperimentare fatica e stanchezza, talvolta non riusciamo a tenere il passo, perché questa corsa dura 

tutta una vita. Il Signore, ha detto ieri Papa Francesco, non cerca cristiani perfetti. Non si aspetta 

che diventiamo tutti recordman. Conta non applaudire dalle tribune, ma stare in pista sempre pronti 

per la partenza. 

 

Concludo con una parola di speranza di Papa Francesco: "Non dobbiamo temere le crisi della vita 

e della fede. Le crisi sono cammino, non dobbiamo temerle.... Ci aiutano a riconoscerci bisognosi... 

ci spogliano dall'idea di essere a posto, di essere migliori degli altri". 

 

E allora, con l'aiuto e la grazia del Signore, riprendiamo il posto: tutti ai blocchi di partenza della 

vita, "pronti a correre per ottenere non una corona che appassisce, ma una che dura per sempre" 

(cf 1Cor 9,25).  


