
Un anziano dottore, come ogni mattina, arrivava puntuale in ambulatorio per svolgere il proprio 
lavoro.  
“Avanti il prossimo” era la frase che ognuno attendeva dall’esterno, in sala d’attesa, per poter 
ottenere una visita dal medico di famiglia. 
 
“Avanti il prossimo” - diceva il dottore - per mettere a disposizione le proprie competenze  

“Avanti il prossimo” - senza prevedere chi sarà il prossimo ad entrare da quella porta 

“Avanti il prossimo” - nella disponibilità ad ascoltare cosa nell’altro era sofferente 

“Avanti il prossimo” - senza paura di quel prossimo, a prescindere 

“Avanti il prossimo” - per “prendere in carico” la vita e non solamente una malattia 

“Avanti il prossimo” - senza pretendere di risolvere subito ciò che nell’altro era ammalato 

 
Quel medico era apprezzato non solo per la sua capacità nel diagnosticare, ma soprattutto perché si 
faceva prossimo del prossimo che entrava dalla porta. 
 
La vecchietta triste, l’adolescente alla scoperta di sé, la madre in dolce attesa sono alcune tipologie 
di persone che, cercando uno specialista capace di curare quel determinato punto di fragilità, 
trovavano un uomo che si prendeva cura di un panorama assai più ampio. 
 
Ora pensiamo a Dio! Non vi pare che vi siano alcune somiglianze con la storia del saggio dottore? 
 

- Anche Dio attende chiunque senza pretendere di sapere i dettagli dell’intera cartella clinica. -  
Tu va’ da lui con ciò che ti fa male ed Egli ti aiuterà a prenderti cura di tutto te stesso 

- Il Padre non risolve definitivamente il tuo problema, ma lo prende in carico, anzi se lo “prende 
a cuore” 

- Dio lascia sempre la porta aperta perché chiunque possa entrare per raccontare la propria 
fragilità. - Tu va’ da lui per portare la tua chiusura fisica o psicologica, per dirgli che ti accade di 
“chiudere la porta” non per cattiveria, ma perché hai paura della tua malattia che spesso sembra 
incurabile, paura dell’altro che sta oltre quella porta 

 
Il sacramento della riconciliazione che questa sera ci verrà donato è uno strumento prezioso per 
arrivare a Dio! Attraverso l’errore e la fragilità che non ti danno tregua arriverai fin sulla porta del 
Signore per incontrare chi ti vede oltre il presente che vivi. 
 
Eh già!! Come il Buon samaritano Dio si prende cura della nostra progressione personale. 
Ripone fiducia in noi attraverso la formula dell’assoluzione che ha la forza di entrare fino al cuore 
dell’esistenza. 
 
Entra, conferma, riattiva quel “punto fedele” presente in ognuno di noi! Proprio in quel punto, così 
centrale, il passato ed il presente convergono. Dio cura questa memoria, talvolta ferita, che tuttavia 
si nutre di fiducia. E così rinasce l’autostima, la leggerezza e la voglia di mettersi in gioco.  
Solo donando fiducia si può generare fedeltà! Solo la gratuità può promuovere giustizia! Solo un 
cammino nella verità può trovare libertà!  
 
(20 secondi di silenzio accompagnati dalla musica della chitarra) 
Mentre proseguiamo il cammino i sacerdoti saranno a disposizione per il sacramento della 
riconciliazione…  


