
C’È N O C’È N O 
A IVERE:A IVERE:

I  So n   DiI  So n   Di

Pensieri di don Romano Martinelli
nel 58° anniversario 

di ordinazione sacerdotale



N  n  n n i m  

f  d  pa r

l  vos r  e ; 

i m  e  

 c l b rat  l  vos r  i i , 

r  l  e  

v  e  s l .

(2C  1,24) 

In coper na: La bellezza del creato



Sono  trascorsi  58 anni  da  quel  lontano  27
giugno  1964 in  cui  sono  stato  ordinato
sacerdote. E ancora rendo grazie al Signore
perché  mi  ha sempre  mostrato  che  la  sua
Grazia e il suo Amore valgono più della vita,
rendendomi  collaboratore  della  gioia  che  Lui
desidera per ciascuno di noi.

58 anni fa mi sono fidato di un Sogno, il Sogno
di  Dio,  che  Lui  continua  ancora  oggi  a
realizzare per me.
Ma Lui ha un Sogno non solo per i sacerdoti:
ha un Sogno per ciascuno di noi, nella propria
vocazione.  

In  queste  pagine,  che  sono  un  modo  per
ringraziare e  lodare il  Signore,  vorrei  allora
condividere  alcuni  pensieri  per riscoprire  con
voi questo Sogno a cui tutti siamo chiamati,
alla  ricerca  della  gioia  e  attendendone  il
compimento.

Don Romano
Giugno 2022
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1. Scoprire il Sogno di Dio

NON C’È AMORE PIÙ GRANDE (Gv 15,13)

La fede è un incontro con il Signore, La fede è un incontro con il Signore, 

che ci chiama ad amare come ha amato Lui. che ci chiama ad amare come ha amato Lui. 

Gesù scopre quanto il Padre lo ami e quanto questo
amore del Padre sia il tutto della sua vita.  E così
non vuole niente di più, ma cerca solo questo: di capire
l’amore del Padre e di amare come il Padre. 
Ci  dà  questo  comandamento,  che  è  il  respiro  della
nostra  vita:  “Amatevi  gli  uni  gli  altri  come  io  ho
amato voi” (Gv  15,12).  Cioè:  “Se amate  come  me,  il
Padre vi fa come me, con la mia umanità,  con la mia
pienezza di vita”. 

Noi siamo il sogno di Dio, e Lui vuole che tutti noiNoi siamo il sogno di Dio, e Lui vuole che tutti noi

siamo suoi figli. Così si corrisponde siamo suoi figli. Così si corrisponde 

a quell’amore che Lui ha per noi: a quell’amore che Lui ha per noi: 

siamo figli per amare come Lui. siamo figli per amare come Lui. 
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La  verità  per  Gesù  non  è  un  concetto,  un’opinione,
un’idea, qualcosa da capire, qualcosa da imparare. La
verità è una storia di vivere. Gesù esprime così la
verità  della  nostra  storia:  “Non  c’è  un  amore  più
grande che dare la propria vita. Non c’è un amore più
grande, una verità più grande, una gioia più grande, che
dare la vita”. 
La verità della nostra vita è allora quel sogno che
Dio ha su ciascuno di noi e su tutti, e che ci rende
un dono d’amore gli uni per gli altri. Il suo amore
vuole esplodere in tutta la sua silenziosa capacità
dentro  di  noi.  Quando,  al  termine  della  Messa,  il
sacerdote dice: “Andiamo in pace”, vuol dire: “Andiamo
ad amare gli altri, come Dio ha amato noi”. E quando
rispondiamo:  “Nel  nome  di  Cristo”,  significa:  ”Con  la
sua forza”.  Accettiamo così la sfida di amare come
Lui ci ha amato.

Ecco la grande gioia: siamo figli amati dal Padre. Ecco la grande gioia: siamo figli amati dal Padre. 

Ecco il Sogno di Dio:Ecco il Sogno di Dio:

Lui prende la nostra umanità e la rende eterna,Lui prende la nostra umanità e la rende eterna,

la divinizza, facendo della nostra vita un dono ela divinizza, facendo della nostra vita un dono e

rendendoci capaci di amare come Lui ha amato. rendendoci capaci di amare come Lui ha amato. 
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2. Fidarsi del Sogno di Dio

CHI CI SEPARERÀ DALL’AMORE DI CRISTO?
(Rm 8,35)

Nella lettera ai Romani, Paolo dice che siamo più che
vincitori  sui  nostri nemici.  Lui ha compreso la buona
notizia:  niente  ci  può  separare  dalla  vittoria  di
Cristo,  dall’amore  di  Cristo. È il  canto  della
relazione di Cristo con il cristiano. 

Paolo ci annuncia che l’amore di Dio vince Paolo ci annuncia che l’amore di Dio vince 

anche quando sembra sconfitto, anche quando ilanche quando sembra sconfitto, anche quando il

Figlio è ucciso, perché Lui è venuto per amore Figlio è ucciso, perché Lui è venuto per amore 

e questo amore non è del passato;e questo amore non è del passato;

questo amore, ancora oggi, combatte con noi,questo amore, ancora oggi, combatte con noi,

cammina con noi, illumina la nostra vita. cammina con noi, illumina la nostra vita. 

Se noi cerchiamo di creare una realtà nuova che sia il
segno della vittoria di Cristo, l’amore di Cristo è qui, la
presenza di Cristo è qui, e allora noi lo sperimenteremo
come il Vittorioso. 
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Fidiamoci, c’è un Padre che ha cura di noi, Fidiamoci, c’è un Padre che ha cura di noi, 

e che ha un Sogno su di noi, un Padre che none che ha un Sogno su di noi, un Padre che non

immaginiamo che cosa vuol fare per noi: immaginiamo che cosa vuol fare per noi: 

Lui vuole salvarci tutti col suo Amore. Lui vuole salvarci tutti col suo Amore. 

Occorre scommettere sulla fede, come diceva Pascal.
Noi  scommettiamo  sulla  fede  quando,  anziché
rubare la vita agli altri, la diamo. 
Noi  scommettiamo  sulla  fede  quando,  tutti  i  giorni,
parliamo col  Signore nella preghiera,  e la preghiera
diventa allora un incontro non con uno che ci  fa
paura o che non c’è, ma con Colui che è presente
con la sua Parola e col suo Pane. 
Noi scommettiamo sulla fede quando crediamo in un
futuro  che  verrà,  che  non  è  generico,  ma  è  il
futuro che Lui ci ha promesso e per il quale Lui è
morto  e  risorto:  è  la  definitività  dell’amore  del
Padre,  quando ogni  nostro desiderio  di felicità e di
vita, sarà colmato da questa sua Presenza che già oggi
ci accompagna e ci guida nel nostro cammino.

7



3. Vivere il Sogno di Dio

DIO AMA CHI DONA CON GIOIA (2Cor 9,7)

Il  nostro  è  un  Dio  esagerato  nel  suo  amore
smisurato per noi.  Ogni giorno dobbiamo riscoprire
questo amore, lasciandoci convertire dal poco amore al
tanto amore, donando noi stessi con gioia. 

Gesù ci invita a “rimanere nell’amore” (Gv 15,9): 

“Rimanete nella fede; rimanete, attraverso la“Rimanete nella fede; rimanete, attraverso la

fede, in quell’amore che io ho mostrato nellafede, in quell’amore che io ho mostrato nella

morte e resurrezione. Abitate in questo amore,morte e resurrezione. Abitate in questo amore,

fate della vostra vita un amore continuo. fate della vostra vita un amore continuo. 

Io sono in voi con l’amore del Padre”. Io sono in voi con l’amore del Padre”. 
 
Il  Signore  Gesù,  anche  a  nostra  insaputa,  fa  della
nostra vita un canto, trasformandola in uno spazio di
salvezza. E così, la risposta di Dio alla sofferenza, al
dolore, è che si può - ed è bello -  vivere da Risorti,
portando  in  questo  mondo  luce  e  speranza
nell’oscurità del male, per essere testimoni del suo
Sogno d’Amore per ogni uomo. In mezzo al male che
invade  la  società,  il  Signore Risorto  ci  rende suoi
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figli, ci porge la sua e nostra mamma Maria e ci
dice:  “Voi,  come  lei,  potrete  vivere  un’esistenza
alternativa, un’esistenza da Risorti”. Questo genera
in noi un modo nuovo di essere, un nuovo stile di vita: lo
stile  di  vita  del  credente  nel  Risorto.  Questo  è
portare frutto,  non solo perché andiamo in chiesa o
perché  se  c’è  da  fare  un  piacere  a  qualcuno  lo
facciamo...  ma è  uno  “stile  di  vita”,  perché tutto il
nostro modo di  essere è modellato su di Lui, sul
Risorto.  Spesso  non possiamo cambiare la realtà,
ma la possiamo guardare con uno sguardo nuovo. 
L’esperienza della Risurrezione capovolge il principio di
credere solo in ciò che si vede: io non credo ciò che
vedo, ma vedo ciò che credo. E nel fare la vita nuova
del  Risorto,  io  comincio  a  vedere  che  quella  vita  è
anche la mia. 

Allora la realtà si aprirà a una visione piùAllora la realtà si aprirà a una visione più

profonda e consolante, e la nostra oppressione, profonda e consolante, e la nostra oppressione, 

i nostri esaurimenti, le nostre depressioni i nostri esaurimenti, le nostre depressioni 

si illumineranno e diventeremo si illumineranno e diventeremo 

capaci di fare anche l’impossibile. capaci di fare anche l’impossibile. 
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Il Signore è sempre presente in mezzo a noi, con la
sua Parola e con l’Eucaristia. E allora, vorrei proporvi
di  riscoprire sempre più la potenza della Parola e
dell’Eucaristia nella nostra vita, per capire e vivere
il Sogno di Dio su ciascuno di noi.  
Ascoltiamo la Parola di Dio, per lasciarci ricreare e
nutrire  da  essa,  che  ci  dona  uno  sguardo  di
discernimento per leggere la realtà di ogni giorno, in
cui Dio continua a operare. 
Accostiamoci  all’Eucaristia,  che  ci  fa  diventare  il
corpo di Cristo. Concludo questa riflessione dandovi un
suggerimento  per  vivere  bene  il  momento  del
Ringraziamento,  dopo  aver  ricevuto  l’Eucaristica.
Quando  educavo  i  seminaristi,  condensavo  il
Ringraziamento in questa parola: 

“ARDOR”, cioè 
ADORA, RINGRAZIA, DOMANDA, OFFRI, RIPARA.

Il punto più difficile è “ripara”. Che cosa vuol dire
riparare? Come dice la preghiera di San Francesco,
vuol dire: là dove c’è l’odio, porta l’amore; là dove
c’è  la separazione,  porta  l’unità;  là  dove  c’è
l’egoismo porta il  tuo dono;  là  dove c’è la  paura
porta la speranza. È IL SOGNO DI DIO!
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... A O L U U O,... A O L U U O,
A O M O A I N O LA O M O A I N O L

ORE I A A O...ORE I A A O...

Più divento vecchio, più in me cresce un desiderio:
vorrei trascorrere il tempo che mi resta, 

contagiando gli altri con tutto me stesso, con la gioia,
la gioia che viene dalla fede. In particolare i miei
cari, le persone che amo e dalle quali sono amato.

Che bello essere un racconto dello Spirito. 
Già mi succedeva alla vigilia 

di un’operazione dall’esito incerto. 
Ma il desiderio è crescente, incontenibile. 

Alla scuola dei grandi maestri che mi hanno
accompagnato (i Papi, il Vescovo, i confratelli nel

presbiterio, le mie guide spirituali, molti cristiani…)
ho cercato di riconoscere 

l’opera segreta dell’Amore in me.

Quando i sogni di san tà muoiono all’alba.
Quando la tentazione furoreggia (E i Padri Spirituali, ci
dicevano i nostri vecchi, vivono tentazioni indicibili!)
Quando non c’è più tempo per fare cose importan .
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Quando si è prigionieri 
di una bolla di solitudine inevitabile. 

Quando da anni si cammina sul confine 
tra l’al di qua e l’oltre, sul confine e nel limite di

un’assoluta precarietà, tra i rumori dell’effimero, 
che creano spaesamento e confusione intorno a sé.

Nelle relazioni anaffe ve di compagni 
di fede e di ministero.

Quando la stagione sembra essere vuota e insensata
e il cambiamento epocale 

 spiazza e genera smarrimento… 
Il nostro Padre e Maestro, il Card. Mar ni, mi ha
aiutato a dimorare nel giardino delle Scri ure 
e a non uscirne mai, per una sorta di ritorno al
Giardino da dove siamo usci . Giardino della

Creazione, degli Ulivi, della Risurrezione.
Ancora chiamato per nome come Maria di Magdala. 
(Col 1, 24ss. I Pt 4,1 – 11. Gv 17,1 – 4. Giac 1, 1 – 4. 

II Cor 12, 7 – 10).

Ho scoperto che Gesù  regala uno sguardo nuovo 
e posi vo della realtà: Lui è vivo! 

12



E per tu a la vita mi ha chiamato alla conversione.
“Chi fa la verità viene alla luce”, mi dice.

Mi chiama ancora come Zaccheo. 
Voglio venire a casa tua!

“Se il tuo cuore  condanna, 
io non  condanno”, mi dice.

“La vita è conoscere me e il Padre, 
per tu a l’eternità”, mi dice.

In questa ul ma stagione nasce una nuova immagine
di Dio, una nascita che fa soffrire i dolori del parto. 

La sofferenza? Acce are un Dio che ricostruisce 
i ro ami del tuo vaso come il Vasaio sapiente ed

appassionato, dentro i tuoi sogni distru  di san tà 
e di infinito, ma ancora pieni di amor proprio. 

Un Dio conosciuto solo nel perdono, 
anche sulla tua vita, per decenni dedicata a dire, 
annunciare la promessa di un Dio misericordioso.
E nasce un nuovo amore per la Chiesa, un nuovo
senso di responsabilità, come risposta a una vita 

e a un ministero che ho sperimentato 
come un dono immeritato. Chi sarei senza la Chiesa?
Che futuro avrei? Quale casa? Quali fratelli e sorelle?
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Si ravviva così il sogno di san tà. 
“La san tà non è l’uomo che dà tu o, 

ma Dio che si prende tu o”.
Mi consola la Verità che ci possiede. 

La Communio Sanctorum, la comunione dei San , 
che ho sperimentato nell’esistenza dedicata 

alla formazione sempre in Seminario. E posso offrire
la vita che mi resta, nel suo Amore, nel suo Cuore 
per tu  coloro che mi hanno amato e mi hanno

incompreso, per coloro che non ho saputo aiutare 
con saggezza e forza, 

oppure ho danneggiato con la mia incompetenza.

- Chi sono io per te? Ogni giorno mi chiede Lui, come
a Pietro… - Mi ami tu?

- Signore, tu sei l’Agnello trafitto che vince!
Ti seguirò ovunque mi chiederai. 
Vincerà l’Amore in me, in tutti: 

per questo desidero vivere gli ultimi giorni
nell’intercessione, nell’espiazione.

Don Romano
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I  Si n  h   ro   m

 ias n , 

h   so n   l  u  it , 

 l  i  it , 

 l  it   o n   n . 

Cos  v e    ic ? 

P a l  v n  c  i i .  

(p p  Fr n esc )
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