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Holy Christmas Anziani 
29 dicembre 2020 

 
Messaggio di Salvatore Martinez 

 

 
Alleluja, Gesù è il Signore! 

 
Oggi è Holy Christmas Anziani del RnS, anziani di cammino e, dunque, in molti casi, anche 

anziani di età. Vorrei abbracciarVi uno ad uno. Con voi e tra voi sono anche io anziano, oltre 
che padre per elezione di questa grande famiglia, avendo accolto la nostra esperienza di vita 
nuova nello Spirito quando ero ragazzo, nel 1977.  
 
Sono passati 43 anni. Li ho vissuti tutti e con una intensità davvero straordinaria, chiamato 
alla prima responsabilità pastorale nel nostro Movimento già nel 1980 e alla massima 
responsabilità nel 1997. I Vostri volti ho tante volte incrociato e accarezzato, con rispetto e 
affetto, come quelli dei nostri grandi anziani e padri che ci precedono nella Gerusalemme 
celeste e che sono qui a fianco a me, in spirito, a salutarVi.  
Cito solo i più noti e amati per il loro servizio: don Dino, p. Mario, p. Matteo e, in ultimo, 
proprio quest’anno, don Guido Maria e p. Giuseppe. 
Vi prego: volgiamo gli occhi verso il Cielo e salutiamoli anche noi. E salutate anche i tanti 
altri padri e madri, anziani, sacerdoti, religiosi, fratelli e sorelle che ora vivono nel Signore 
e sono sempre con noi nella comunione dei santi… 
 
Holy Christmas Anziani, un Meeting dedicato ai tantissimi fratelli e sorelle che nel RnS e 
nella Chiesa testimoniano il dono della perseveranza nell’amore per il Signore, nella carità 

fraterna che si è fatta responsabilità per gli altri e servizio per tutti. 
 
E’ proprio vero ciò che dice un vecchio proverbio arabo: “Lancia il tuo cuore davanti a te e corri 
a raggiungerlo”. 

Sì, abbiamo nel cuore un grande desiderio di andare avanti, di non fermarci, di correre più 
avanti degli altri, di raggiungere quell’amore sempre nuovo e mai invecchiato per Dio e per 
i fratelli che le nostre preghiere scagliano davanti a noi, negli ultimi tempi oltre questo 
terribile virus che ci affligge, avanti verso il nuovo anno del Signore 2021 che ci attende. 
 
Noi, con le nostre speranze, con le nostre gioie, con le nostre fatiche, con i nostri dolori e con 
i nostri lutti, con le nostre vite al termine di un anno davvero difficile, segnato da un grande 
nemico spirituale che è stato ed è il covid-19. Con san Paolo ai Corinti, vogliamo dire: “Siamo 
sconvolti, ma non disperati”, perché “se in noi agisce la morte, agisce anche la vita” (cf. 2 Cor 4, 
8.12). 
 

La vita di cui parla l’Apostolo non è quella anagrafica, non è quella nella carne, magari 
ormai consumata: è quella meravigliosa vita nuova nello Spirito che l’effusione dello Spirito 
ha generato in noi e che ci tiene vivi.  
Sia benedetto lo Spirito Santo per questo amore più forte della morte, più forte degli anni 
che avanzano, più forte di ogni prova che vive in noi, un amore bello che si muove dentro 
di noi, che rinnova i nostri anni e ci rende forti nel Signore, sempre giovani, sempre pronti, 
sempre al servizio, ovunque questo stesso amore chiama. 
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Eccoci qui, per il secondo dei nostri Holy Christmas, dopo l’Holy Christmas Famiglia che 
abbiamo vissuto ieri l’altro.  
“Hinnenì”, eccomi, eccoci, fedeli e gioiosi, come si addice ai veri anziani che non si stancano 

di camminare nel Signore, di incontrarsi, di non sapersi soli, di sapere di avere generato figli 
spirituali che poi diventano fratelli e sorelle nelle comunità, di avere accompagnato tanti e 
tanti con la preghiera e con il servizio. 
 
Sì, eccoci, in questa “piazza telematica”, che di virtuale ha assai poco, perché noi ci siamo 
realmente, con i nostri corpi e con i nostri cuori, per nulla distanziati o separati. Chi 
l’avrebbe mai potuto immaginare!  
E così si compiono ancora le parole del profeta Zaccaria, tante volte cantate sin dalle origini 
del RnS: “Vecchi e vecchie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in 
mano per la loro longevità. Le piazze delle città formicoleranno di fanciulli e fanciulle… Se questo 
sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo, in quei giorni, sarà forse impossibile anche ai 
miei occhi, oracolo del Signore?” (cf. Zc 8, 4-6). 

 
Questo “bastone in mano”, è segno dell’anzianità. Di questo bastone vorrei brevemente 
parlarVi, introducendo la figura biblica alla quale desidero associare tutti gli anziani di 
cammino nel RnS: si tratta di Mosè. 
 
Dunque, un bastone. 
Non è un bastone per percuotere gli altri. 
Non è un bastone per scalare sentieri impervi e alleviare la fatica del camminare. 
Non è un bastone per reggersi in piedi, perché sofferenti e impediti nell’andare. 
E’ il bastone della benevolenza, della longevità, della compiacenza del Signore. 
E’ il bastone che esprime il privilegio di essere stati chiamati per primi dal Signore, di avere 
ricevuto fiducia da Lui per indirizzare gli altri.  
E’ il bastone con il quale il Signore chiede di reggere non noi, ma gli altri, portando avanti 
non noi, ma gli altri e guidandoli nell’amore. 
 
Mosè era un anziano, aveva 80 anni quando il Signore lo scelse.  
Dio trasformò il bastone che Mose aveva in mano per pascolare in un bastone “miracoloso” 
(cf. Es 4, 2-5). Così Dio gli mostrava che era con lui e che non lo avrebbe abbandonato nella 
nuova missione che gli affidava. 
E’ meraviglioso pensare che Dio ha fatto la stessa cosa anche con noi, nella nostra vita: ne 
ha cambiato orientamento, significato e destino. 
 

Ma dove nasce la leadership di Mose, dove la sua vecchiaia anagrafica si trasforma in 
giovinezza spirituale, in vita nuova per guidare il popolo affidatogli?  
La risposta indubbia è: nel Roveto Ardente. Nell’obbedienza a Dio che lo chiama nasce il 
servizio di Mosè. 
 
Attenzione: Mosè era un uomo anziano ferito. Veniva da insuccessi personali, era un orfano 
fuggiasco, aveva alle spalle un omicidio, si era autocandidato capo imponendosi sui propri 
fratelli e aveva fallito.  
In fondo, era lui il roveto arido e spinoso che d’improvviso si accese di calore, di luce 
fiammeggiante d’amore dinanzi ai suoi occhi.  
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In quel Roveto non era solo Dio, ma era anche la vita vecchia di Mosè. Dio gli stava parlando 
attraverso le sue ferite, le ferite della vita e delle ingiustizie subite; ferite che bruciano e che 
divengono, direbbe don Tonino Bello, le “feritoie” dalle quali adesso passa la luce del 

Signore, il volto di Dio e del suo popolo. 
 
Vorrei commentare questo meraviglioso quadro biblico a noi tanto caro, da cui è nato il 
progetto di intercessione e di adorazione eucaristica Roveto Ardente, poi promosso per tutta 
la Chiesa da san Giovanni Paolo II, con alcuni versi poetici scritti proprio da Karol Wojtyla: 
“Nessun uomo trova spianati i sentieri. 
Veniamo al mondo 
simili a un cespuglio che può ardere come il Roveto ardente di Mosè 
oppure inaridirsi. 
Sempre vanno riaperti i sentieri perché non tornino a chiudersi, 
sempre vanno riaperti finché non siano diritti, 
nella semplicità e nella maturità d’ogni istante: 
ecco, ogni istante si apre al tempo intero, 
scavalca se stesso 
e tu trovi un seme d’eternità”.  
(in “Sorella 2”). 
 

Un meraviglioso ritratto dell’Anziano! 

 
E dunque, cosa apre sentieri dinanzi a noi che altrimenti rimarrebbero chiusi? 
La preghiera  
Cosa li fa diventare diritti? 
Il servizio  

E quale è la prova della nostra maturità, che fa di ogni istante l’anticamera dell’eternità? 
L’umiltà  

 
Sì, preghiera – servizio – umiltà. 
Tre parole con le quali si riassume la nostra anzianità. 
Tre modi con quali il bastone della benevolenza rimane in mano e si fa bastone della longevità, 

della vita nuova nello Spirito, che non finisce. 
 
Permettetemi un ricordo personale.  
Il 4 aprile 1998, al termine della mia prima Udienza privata con San Giovanni Paolo II, il 
Papa, che si reggeva sul bastone, lo diede d’improvviso a don Stanislaw, suo Segretario, 
decidendo di appoggiarsi a me e di fare di me il suo bastone per una piccola conversazione 
e camminata nella sala.  
Ricordo sempre quel momento con emozione. Il Papa, con questo gesto, esprimeva il 
bisogno di fraternità: anche il Papa ha bisogno dei suoi fratelli per reggersi.   
 
Così anche noi: non possiamo fare a meno degli altri!  

Siamo chiamati a essere i primi testimoni della fraternità, i primi a rendere visibile lo Spirito 
in un cammino che deve farsi sempre insieme, in comunione, senza gelosie, senza rimpianti, 
senza rancori, senza nostalgie. Siamo chiamati a gioire degli altri, a fare crescere gli altri; in 
fondo, a porgere ad altri il nostro bastone della longevità nel cammino, perché altri 
continuino con noi e dopo di noi. 
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Così siamo veramente anziani nel Signore, gli anziani che il Signore vuole. 
 
 

E per concludere, trasferiamoci per un momento allo Stadio Olimpico di Roma.  
Era l’1 giugno 2014. 52.000 persone erano presenti e moltissime altre collegate in diretta 
televisiva. Papa Francesco, con la sua proverbiale capacità di stupire, mi chiama sotto gli 
occhi di tutti e mi dice: “Ci siamo dimenticati di una cosa”. Significava che voleva un cambio 
del programma insieme preparato.  
 
Così si espresse Papa Francesco prendendo la parola: 
“Io dicevo a Salvatore che forse manca qualcuno, forse i più importanti… mancano gli anziani, e 
questi sono l’assicurazione della nostra fede, i “vecchi”… Gli anziani! Sono la nostra saggezza, sono 
la saggezza della Chiesa; gli anziani che tante volte noi scartiamo, i nonni, gli anziani … Le nonne e 
i nonni sono la nostra forza e la nostra saggezza. Che il Signore ci dia sempre anziani saggi! Anziani 
che diano a noi la memoria del nostro popolo, la memoria della Chiesa. E ci diano anche quello che di 
loro dice la Lettera agli Ebrei: il senso della gioia!”. 
 

Che bello: gli anziani hanno il senso della gioia e lo comunicano! 
E’ quello che vogliamo fare, oggi e domani e domani ancora, finché potremo, per onorare 
l’invito del Papa. 
 
Non spegniamo la gioia dello Spirito nei nostri volti: che Rinnovamento sarebbe altrimenti? 
La gioia di essere stati chiamati per primi.  
La gioia di essere ancora qui.  
La gioia di avere un bastone in mano che impugniamo insieme ad altri fratelli e sorelle. 
La gioia che non finisce, che non finirà mai, perché siamo noi la gioia di Dio!  
 
Sì, noi siamo il segno più bello che l’opera di Rinnovamento non è finita, che Dio è fedele 
nello splendore degli anni e che, se ci sono padri, ci sono anche figli e dunque una famiglia 
spirituale, questa meravigliosa famiglia del RnS da custodire, da far crescere, da far brillare 
di gioia. 
 
Alleluja, Gesù è il Signore! 

 
 

Salvatore Martinez  
 
 

 
 
 
 


