
Quante volte abbiamo sorprendentemente ricevuto da qualcuno la 
condivisione di essere rimasto colpito, commosso dalla letizia, dalla 
luminosa gioiosità incontrata nei nostri volti, nei nostri sguardi… E questo 
non solo dentro i gesti che proponiamo o in contesti più ordinari, 
quotidiani, legati alla nostra professione lavorativa, ma anche in situazioni 
particolarmente dolorose. Evidentemente è uno degli aspetti che più 
colpisce, provoca e sfida la vita di tutti. 
È come se fossimo sempre chiamati a rispondere alla famosa domanda 
che, in Paradiso, san Pietro pone a Dante rispetto alla fede: “Questa cara 
gioia / sopra la quale ogni virtù si fonda, / onde ti venne?”. È chiaro che la 
“cara gioia” di cui si parla è la perla preziosa della fede, il gioiello della fede 
per cui vale la pena sacrificare tutto, come ci richiama la parabola di 
Gesù. Ma è bellissimo il fatto che la fede, nelle parole di Dante, sia in 
qualche modo legata alla parola gioia, alla gioia che viene dalla fede, dal 
riconoscimento e dall’amore a Cristo. “Questa cara gioia, sopra la quale 
ogni virtù si fonda, onde ti venne?”: questa è la testimonianza che siamo 
chiamati a vivere come dovere del cuore, come quotidiana e suprema 
passione per ogni uomo, e a richiamare continuamente nella realtà della 
nostra amicizia. Una testimonianza sentita come un dovere del cuore 
non in virtù di un nostro progetto o di un nostro sforzo, ma 
semplicemente come espressione strabordante di una tangibile 
esperienza che scaturisce dal rapporto con Cristo, da quello che Lui 
opera in noi e di cui noi siamo sempre i primi testimoni. Per questo, la 
nostra testimonianza non è altro che la sua testimonianza in noi, di quello 
che Lui continua ad operare in noi e attraverso di noi per ogni uomo. 

Nicolino Pompei
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