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“Non vi lascerò orfani”, dice Gesù. Presso gli antichi ebrei gli orfani, insieme alle 

vedove e agli stranieri, erano una delle categorie più esposte alla miseria. Un bambino o un 
ragazzo rimaneva orfano di padre, solitamente a causa di guerre, vendette o incidenti sul 
lavoro, che colpivano gli uomini ancora nel vigore degli anni. La perdita del padre era allora 
considerata più grave di quella della madre, perché, non esistendo forme di previdenza, 
l’orfano si trovava facilmente, insieme a sua madre vedova, in condizione di povertà. Ma Dio 
aveva detto a Mosè che lui “rende giustizia all’orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà 
pane e vestito” (Deut 10,18); e un Salmo afferma che il Signore protegge il forestiero, sostiene 
l’orfano e la vedova (cf. 146,9). In che senso Dio si fa custode dell’orfano, della vedova e 
dello straniero? In senso spirituale, certo, ma non solo. Nella legge di Mosè, Dio ordina al 
popolo di lasciare qualcosa nei campi a disposizione del forestiero, dell’orfano e della vedova. 
Il comando riguarda la raccolta di grano, olive e uva. Si passava una prima volta per il raccolto 
vero e proprio e una seconda volta, alcuni giorni dopo, per racimolare spighe, olive e grappoli 
che erano stati dimenticati o erano maturati nel frattempo. Qui interviene una regola di grande 
umanità: Dio chiede ai coltivatori di non passare la seconda volta, in modo che lo straniero, 
l’orfano e la vedova possano usufruire di quei prodotti e sfamarsi (cf. Deut 24,19-21). 
Comprendiamo meglio, allora, un altro Salmo, che ci fa pregare così: “mio padre e mia madre 
mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto” (27,10). Dio non assumeva solo la 
custodia spirituale del povero, ma si faceva vero padre, assicurando anche il cibo materiale: 
pane, vino, olio. 

La promessa di Gesù, “non vi lascerò orfani”, suona quindi molto impegnativa agli 
orecchi dei discepoli. Vicino alla sua morte, il maestro promette che continuerà a prendersi 
cura di loro. Se ne andrà, ma sarà poi presente in modo nuovo. Gesù parla dei discepoli 
“orfani” in senso figurato, non essendo il loro padre naturale; ma è comunque per loro un 
padre nella fede. Li ha chiamati a vivere con lui, li ha educati, corretti, valorizzati e ha dato 
loro delle responsabilità. È stato un vero padre per i discepoli ed è facile immaginare che la 
sua morte sarà vissuta da loro come la morte di un padre. Del resto era stata questa, oltre 
quattro secoli prima, l’esperienza dei discepoli del filosofo greco Socrate. Il più famoso di 
loro, raccontandone la morte, commenta così il clima che si era creato nel gruppo dei 
discepoli: «ci mettemmo a discutere (…) sulla grande disgrazia che ci era capitata, sentendoci 
veramente come se avessimo perduto un padre e dovessimo trascorrere, ormai, da orfani tutta 
la vita» (PLAT., Fedone, LXIV; 116a). 

A differenza di Socrate, però, Gesù promette di ritornare, di non lasciarli “orfani tutta 
la vita”. Per questo aggiunge: “verrò da voi”; e poco dopo: “io vivo e voi vivrete”. Sarà una 
presenza diversa, ma in grado di colmare la sua assenza fisica: manderà “un altro Paràclito”, 
cioè un altro consolatore o avvocato, lo Spirito Santo, il veicolo dell’amore di Dio per noi. 
Dove c’è amore vero, lì opera lo Spirito; e dove lavora lo Spirito, dentro e fuori i confini 
visibili della Chiesa, lì c’è amore vero. L’amore riempie lo spazio lasciato vuoto dalla 
partenza di Gesù; il legame profondo prende il posto della presenza fisica. Quando muoiono 
il padre o la madre, nei figli rimane un vuoto, grande quanto l’affetto ricevuto e restituito. Un 
vuoto che all’inizio brucia, poi comunque pesa nella vita dei figli. Ma il tempo scorre e nuove 
esperienze segnano l’esistenza; quel vuoto comincia a riempirsi a poco a poco di una presenza 
diversa del padre e della madre: non è solo il ricordo dei loro esempi, degli insegnamenti, 
degli episodi belli o dolorosi; è come se il padre e la madre prendessero posto gradualmente 



e stabilmente nel cuore dei figli, è come se abitassero lì. Rimane il dolore per la loro partenza, 
perché sono le nostre radici, ma è un dolore consolato da una presenza costante, quasi 
corporea. Quanto più ci hanno amato, tanto più profondamente abitano in noi. 

La presenza di Gesù nei discepoli è ancora più concreta di quella del padre e della 
madre, che se ne vanno e ritornano a poco a poco nel cuore. È più concreta perché Gesù è 
risorto e vivo, e continua ad esserci nello Spirito Santo, l’amore del Padre e del Figlio in noi. 
Un amore che ci lega, ci rende popolo, Chiesa, comunità. E come Dio, attraverso la legge di 
Mosè, si era fatto custode degli orfani chiedendo al popolo di riservare a loro la spigolatura 
dei campi e assicurando pane, olio e vino, così Gesù, attraverso lo Spirito, chiede alla Chiesa, 
a noi, di amministrare la parola e i sacramenti per costruire fraternità. Il Signore vuole abitare 
tra di noi non solo nel ricordo, ma in una maniera corporea. I tre prodotti a disposizione per 
lo straniero, l’orfano e la vedova, – le spighe, le olive e i grappoli d’uva – fanno parte dei 
segni sacramentali della Chiesa: il grano macinato diventa pane, le olive spremute producono 
l’olio e i grappoli d’uva pigiati il vino. Il pane e il vino della liturgia eucaristica, le unzioni 
nel battesimo, nella cresima e nell’ordinazione, sono segni concreti che il Signore ci assiste, 
non ci lascia orfani. Non sono gesti magici: non li troviamo già confezionati, ma dobbiamo 
andarli a raccogliere nei campi e lavorarli insieme; dobbiamo cioè metterci dentro l’offerta 
della nostra vita, il nostro impegno quotidiano, il nostro “sacerdozio comune”, le piccole e 
grandi fatiche di ogni giorno, le gioie quotidiane e i gesti di amore più semplici o più 
impegnativi. I sacramenti non sono pacchetti pronti all’uso, “cose sacre”, sono materia, gesti 
e riti intrisi di vita, della nostra vita quotidiana. 

Riprendere le celebrazioni sacramentali, nelle prossime settimane, significa recuperare 
una parte importante dell’esperienza della fede: che non è fatta solo di parola, ma anche di 
corpo. In questi mesi abbiamo vissuto una prevalenza della parola nel nostro percorso di fede; 
si è svelata una grande creatività da parte di tutte le componenti delle nostre comunità 
cristiane; si è riscoperto il nostro comune sacerdozio, insieme all’aspetto domestico della 
Chiesa, alla preziosità della parola di Dio, alla preghiera nelle case. Questa ricchezza va 
conservata – in parte l’avevamo trascurata – e da ora in avanti va integrata con la ripresa 
prudente e graduale della vita parrocchiale. Non siamo orfani: se non ci sentiamo o non siamo 
in grado di partecipare ai momenti comunitari, ricordiamoci che il Signore è presente 
dovunque: nella chiesa parrocchiale come nella nostra casa, nell’ospedale e nel carcere come 
in ufficio e nei campi. Il cammino verso il recupero dell’esperienza cristiana integrale, che 
comporta la partecipazione alla mensa eucaristica e alla preghiera assembleare, alle iniziative 
comunitarie di carità e di formazione, all’incontro tra le persone, dovrà essere maturato 
assieme, nel pieno rispetto dei più deboli e dei più esposti. La parola proclamata e il pane 
condiviso nella Messa hanno come fine la crescita della fraternità: è necessario sempre 
considerare insieme le tre componenti della vita cristiana – parola, pane, carità – sapendo che 
al di sopra di tutto è la carità. Non siamo orfani. Il Signore continuerà ad accompagnarci nei 
passi prudenti, pazienti e gioiosi che compiremo assieme. 
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