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Festa di san Giorgio 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA - OMELIA 

Sesto San Giovanni, Parrocchia san Giorgio alle Ferriere 

23 aprile 2018 
 

 

 

 

Rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua:  

quelli ai quali Gesù basta 

 
 

 

Ci sono quelli ai quali basta Gesù. 

Quelli ai quali basta Gesù, non fanno troppi calcoli, non hanno una nota di dare e avere, 

ma lo seguono, lo imitano, lo ascoltano. Alcuni abbandonano tutto per stare con Gesù, 

perché a loro Gesù basta, alcuni vivono in mezzo alle cose di tutti i giorni, praticano 

qualsiasi mestiere, si impegnano in qualsiasi impegno, ma non mettono la loro gioia se 

non in Gesù e possono fare a meno di tutto il resto, perché a loro basta Gesù. 

Quelli ai quali basta Gesù non possono disinteressarsi di nessuno e di niente, perché il 

loro criterio di comportamento è Gesù che si è preso cura di tutti e che ha considerato 

ciascuno come un fratello e una sorella, per il quale vale la pena di sacrificare se stesso, 

che merita di essere servito. Perciò servono con umiltà e dedizione, fino al sacrificio, 

perché vogliono seguire Gesù. Infatti a loro basta Gesù. 

Quelli ai quali basta Gesù vivono una vita piena vicino a Lui: in Lui trovano il pane per 

vivere, la luce per camminare, la gioia per cantare. 

Quelli ai quali basta Gesù sperimentano una vera, profonda, incomprensibile letizia 

dappertutto e sempre: da giovani e da vecchi, nella salute e nella malattia, nella ricchezza 

e nella povertà, in patria e in esilio… perché Gesù è dappertutto e a loro basta Gesù. 

Quelli ai quali basta Gesù non disprezzano niente di quanto esiste, non disprezzano 

neppure se stessi, perché vedono tutto avvolto dalla gloria del Signore risorto, tutto 

trasfigurato dal suo amore e perciò amabile, meritevole di stima, perché amato e stimato 

da Gesù. Tuttavia non sono schiavi di niente e di nessuno, perché non fanno dipendere la 

loro gioia da quello che hanno o dai risultati che riescono ad ottenere: a loro basta Gesù. 

Quelli ai quali Gesù basta vivono vigilando, vivono in attesa, vivono e tengono viva la 

lampada della speranza perché sospirano l’incontro con Gesù, ardono dal desiderio di 

vederlo, faccia a faccia. 
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Quelli ai quali Gesù basta non sono gente di un altro mondo, che vive sollevata da terra e 

astratta dai problemi: si alzano ogni mattina e affrontano ogni giornata, bella o brutta che 

sia, perché vivono la vita come una missione e in nome di Gesù cercano di fare sempre e 

solo il bene, sono contenti di seminare gioia, sono compassionevoli nell’offrire 

consolazioni, perché vorrebbero imitare lo stile di Gesù; concludono ogni giornata 

rendendo grazie perché sentono che ogni tempo e  ogni situazione è occasione per stare 

con Gesù e praticare il suo comandamento e a loro basta Gesù. 

Quelli ai quali basta Gesù sono umili e si riconoscono peccatori, ma non temono il 

giudizio degli altri, le critiche, le mormorazioni, non temono l’impopolarità. Per loro il 

giudizio che conta è quello di Gesù, perché a loro basta Gesù. 

 

Tra quelli ai quali basta Gesù ci sono anche alcuni che per lui hanno sacrificato la vita, 

morendo di morte violenta, perché hanno attraversato la grande tribolazione, come sono 

stati i martiri dei tempi di san Giorgio e sono i martiri di oggi. Piuttosto che rinunciare a 

Gesù hanno rinunciato alla vita: a loro basta Gesù. 

 

Noi celebriamo la memoria di san Giorgio e dei martiri e riascoltiamo le parole del 

Vangelo e ci facciamo avanti: anche noi vorremmo essere di quelli ai quali Gesù basta. 


