
In memoria di fratel Carlo Carretto – Cattedrale di San Feliciano, 12 ottobre 2008 

Tre immagini scorrono nella parabola che la liturgia consegna oggi alla nostra riflessione: la 

prima è quella di una sala vuota, preparata per una festa cui nessuno partecipa; la seconda immagine 

è quella della strada, simbolo della via che conduce alla tavola del Regno, imbandita dal Signore 

stesso con infinita premura; la terza immagine è quella dell’abito nuziale, segno di bellezza, lo 

“splendore di bellezza” dell’abbandono alla fedeltà di Dio, il quale per mezzo di Cristo ha 

“eliminato la morte per sempre” (Is 25,8). Quello che più sorprende di questa parabola non è tanto il 

rifiuto dell’invito alla  festa di nozze preparata dal re per suo figlio; ciò che più colpisce non è 

nemmeno il proposito del re di estendere l’invito a chiunque; quello che più impressiona è il fatto 

che il re, alla vista di un commensale privo dell’abito nuziale, pur chiamandolo amico ordini di 

legarlo mani e piedi e di gettarlo fuori nelle tenebre.  

“Molti sono chiamati, ma pochi eletti” (Mt 22,14): questa battuta conclusiva mentre pone il 

sigillo alla parabola evangelica ne indica la chiave di lettura. La sproporzione tra il grande numero 

dei chiamati e i pochi eletti è da addebitare alla libertà dell’uomo. La distanza tra lo stato di 

chiamati e la condizione di eletti non può essere coperta senza il consenso della libertà umana, 

“segno altissimo dell’immagine divina”. Il passaggio dallo stato di chiamati a quello di eletti è 

affidato alla nostra libertà che, se illuminata dalla verità, diventa trampolino di lancio verso l’Alto; 

al contrario, la libertà diviene un piano inclinato che precipita verso il basso se non è orientata dallo 

splendore della verità che si manifesta e opera nella carità. 

Dio è clemente, indulgente, paziente, accogliente, e tuttavia attende di essere accolto 

dall’uomo: “sta alla porta e bussa”, ma non entra se non trova almeno una fessura! Benché “i doni e 

la chiamata di Dio siano irrevocabili” (Rom 11,29), Egli non attenta alla libertà dell’uomo, il quale 

non può sedere alla tavola del Regno senza l’abito nuziale dell’obbedienza della fede, che è la 

forma più alta di libertà da se stessi, cioè di abbandono alla fedeltà di Dio. La libertà 

dell’obbedienza della fede è la veste che conferisce “splendore di bellezza” persino all’opera della 

redenzione, la quale – dice la liturgia – è ben più grande della creazione a motivo del fatto che il 

Signore ha realizzato l’opera d’arte della salvezza non senza il Fiat della Vergine Maria.  

La formula, anzi, l’atto più solenne della libertà dell’obbedienza della fede è quello 

suggerito da san Paolo nel brano della lettera ai Filippesi proposto come seconda lettura: “Tutto 

posso in colui che mi dà la forza” (Fil  4,13). L’apostolo, nel confessare che ha imparato ad essere 

povero e ricco, nel confidare di essere iniziato a tutto, arriva a dire ai cristiani di Filippi: “Il mio Dio 

colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù” (Fil  4,19). 

La libertà dell’uomo si gioca tutta in questo gesto di sovrano abbandono alla fedeltà di Dio il quale, 

“secondo la sua ricchezza”, colma le aspirazioni del cuore umano “con magnificenza”. 



“Tutto posso in colui che mi dà la forza”: questa confessione di fede paolina riassume e 

interpreta la singolare vicenda umano-spirituale e vocazionale di fratel Carlo Carretto il quale, dopo 

la presidenza dei Giovani di Azione Cattolica, nel 1954 ha lasciato tutto, a cominciare da se stesso, 

per abbracciare l’ardua strada dei Piccoli Fratelli di Gesù, sulle orme di padre Carlo de Foucauld.  

Carlo Carretto, “innamorato di Dio”, risplende ai nostri occhi come autentico “uomo di 

Chiesa”. La veste nuziale della libertà da se stesso gli ha permesso di scrivere, nella sua vita, pagine 

bellissime, per profondità e audacia, che testimoniano il suo amore devoto e appassionato alla 

Chiesa. È opportuno, in questa cattedrale, far risuonare le parole con le quali egli, nel volume dal 

titolo Ho cercato e ho trovato, ha confidato il suo amore alla Chiesa con pudore e fierezza.  

“Quanto mi sei contestabile, Chiesa, eppure quanto ti amo! Quanto mi hai fatto soffrire, 

eppure quanto a te devo! Vorrei vederti distrutta, eppure ho bisogno della tua presenza. Mi hai dato 

tanti scandali, eppure mi hai fatto capire la santità. Nulla ho visto nel mondo di più oscurantista, più 

compromesso, più falso e nulla ho toccato di più puro, di più generoso, di più bello. Quante volte ho 

avuto la voglia di sbatterti in faccia la porta della mia anima e quante volte ho pregato di poter 

morire fra le tue braccia sicure! No, non posso liberarmi di te, perché sono te, pur non essendo 

completamente te. E poi, dove andrei? A costruirne un’altra? Ma non potrei costruirla se non con gli 

stessi difetti, perché sono i miei che porto dentro. E se la costruirò, sarà la mia Chiesa, non più 

quella di Cristo (…). È inutile voler cercare altro dalla Chiesa se non questo mistero di infallibilità e 

di fallibilità, di santità e di peccato, di debolezza e di coraggio, di credibilità e di non credibilità 

(…). No, non vado fuori di questa Chiesa fondata su una pietra così debole, perché ne fonderei 

un’altra su una pietra ancora più debole che sono io (…). No, non è male contestare la Chiesa 

quando la si ama; è male contestarla sentendosi al di fuori come dei puri. No, non è male contestare 

il peccato e le cose brutte che vediamo; è male addossarle agli altri e credersi innocenti, poveri, 

mansueti. Questo è male (…). Questo impasto di bene e di male, di grandezza e di miseria, di 

santità e di peccato, di Chiesa-mondo, in fondo sono io”.    

Carlo Carretto, profeta del Vaticano II e, insieme, precursore “dell’immenso e profondo 

rinnovamento postconciliare”, con il suo sentire cum Ecclesia ci sollecita a non dimenticare che “la 

tensione verso l’Assoluto di Dio deve concludersi nella tensione verso i fratelli”. “La Chiesa – 

questa realtà umana e mistica, che vive in ciascuno di noi – deve essere contemporaneamente nel 

deserto della preghiera e nel deserto dell’impegno nella città”. Questa è la parola profetica che fratel 

Carlo Carretto ci ha lasciato in eredità; è una parola che siamo chiamati a tradurre con entusiasmo 

sincero, per non correre il rischio di seppellire nella tomba della nostalgia la testimonianza profetica 

di un uomo che ha avuto l’audacia di dire: “Ho trovato e scoperto che la Chiesa non è separata dal 

mondo: è l’anima del mondo, la coscienza del mondo, il lievito del mondo”. 

+ Gualtiero Sigismondi 


