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agosto 2019 

CAMMINARE INSIEME 
 

4 agosto 2019 – 18a domenica t. ord. 
Qo 1,2; 2,21-23 / Col 3,1-5.9-11 / Lc 12,13-21 

 
Tenetevi lontani da ogni cupidigia (Lc 12,15) 

 
Se il mondo è una realtà passeggera (1a lettura), è certamente un atteggiamento sbagliato 

quello di affidare la propria vita unicamente o in modo preponderante alle realtà terrene (vangelo). 
È bello invece pensare alle cose di lassù, evitando ogni comportamento che dovesse pregiudicare 
l’effettiva realizzazione dell’uomo nuovo (2a lettura).  

Con il vangelo di questa domenica inizia la lettura di un tema particolarmente caro 
all’evangelista Luca: il rapporto del discepolo con i beni economici. Il punto di partenza è un caso 
concreto della vita. Uno della folla chiede a Gesù di intervenire in una lite familiare a causa 
dell’eredità. La reazione di Gesù sembra esprimere il rifiuto del ruolo che gli è richiesto. Gesù si 
pone su un piano diverso: non vuole dare una soluzione per quanto riguarda il rapporto con i beni 
terreni; vuole invece indicare dei principi che possano costituire un punto di riferimento per l’agire.  

Gesù suggerisce dei criteri che guidino le azioni, seguendo i quali sarà difficile trovarsi in 
situazioni che minano la fraternità a causa del possesso.  

Il primo suggerimento di Gesù esorta a tenere gli occhi ben aperti, a vegliare, come 
nell’imminenza di un pericolo. Gesù ci chiede di essere attenti alla cupidigia: l’avidità nei 
confronti delle cose, ardentemente desiderate. La vita, dice Gesù, non dipende dalle cose possedute; 
queste non garantiscono la sua riuscita. La vita non dipende né dall’abbondanza, né dalle proprietà. 
Ecco perché gli occhi devono essere bene aperti ed è necessario evitare il pericolo. Fatalmente si 
potrebbe infatti cadere nell’illusione che, accumulate le sostanze, sia garantita la vita.  

Le cose sono mezzi e mezzi da condividere perché anche altri possano godere del 
necessario per vivere. 
 

11 agosto 2019 - 19a domenica t. ord. 
Sap 18,6-9 / Eb 11,1-2.8-19 / Lc 12,32-48 

 
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese  

(Lc 12,35) 
 
Dio non si impegna a vuoto con l’uomo: è fedele alla parola data, compie le promesse (1a 

lettura). Per questo l’uomo può avere in lui una fede assoluta e seguirlo nell’obbedienza più radicale 
(2a lettura); tutto proiettato verso il futuro, ma anche immerso nel presente, per amministrare con 
saggezza i beni che gli sono stati affidati (vangelo).  
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La pagina evangelica odierna contiene una rassicurazione al piccolo gregge, alcune righe sul 
rapporto con i beni, una parabola sulla vigilanza e una parabola sulla responsabilità affidata al 
servo.  

L’invito alla vigilanza risuona deciso: sono significative e degne di attenzione le espressioni con 
le quali Gesù descrive l’atteggiamento di colui che è pronto ad incontrare il Signore: le vesti strette 
ai fianchi, le lampade accese, il bussare alla porta da parte del padrone di casa e la capacità e la 
prontezza di aprire subito. Sono immagini che ci aiutano a pensare con serenità al giorno del ritorno 
del Signore e a tutti gli incontri personali che il Signore desidera avere con ciascuno.  

Lo sappiamo per esperienza: veglia chi ha paura; ma veglia soprattutto chi ama. Quante volte i 
genitori vegliano per i propri figli! E questa “veglia” nasce dall’amore. Qual è il modo di vegliare 
suggerito? Con le vesti strette ai fianchi in modo da permettere di essere sciolti, liberi nei 
movimenti: essere operosi senza affanni, senza attaccamenti. Perché la cosa più bella è l’incontro 
con il Signore.  

E poi con le lampade accese. Nella Sacra Scrittura la lampada rimanda alla parola di Dio. Per 
essere pronti ad incontrare il Signore la luce della sua parola è indispensabile. La parola ascoltata 
e messa in pratica ci mette sulla strada giusta, ci permette di camminare incontro al Signore. 
 
15 agosto 2019 – ASSUNZIONE DI MARIA 
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cor 15,20-27° / Lc 1,39-56 
 

L’anima mia magnifica il Signore (Lc 1,46) 
 

Il vangelo di Luca scelto per la liturgia odierna racconta l’incontro di Maria con la cugina 
Elisabetta, entrambe in attesa di un figlio, che per loro rappresenta un inatteso dono di Dio.  

Al centro del racconto è perciò Dio, che realizza il suo progetto attraverso due donne. In 
Maria, in particolare, trovano compimento tutte le promesse fatte ad un intero popolo. Per questo 
motivo la sua vita diventa motivo di lode per tutti coloro che si pongono sulla scia di questa storia 
di salvezza.  

Maria canta il Magnificat. È un inno che loda e ringrazia Dio perché interviene con 
misericordia nelle vicende umane e ribalta le situazioni con il suo amore: “ha guardato l’umiltà 
della sua serva… ha disperso i superbi… ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 
colmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”.  

Nella storia dell’umanità, in ogni epoca e in ogni luogo, sono sempre esistite situazioni che 
aspettano di essere ribaltate. A livello di rapporti interpersonali abbiamo molto egoismo che deve 
essere trasformato in amore; molte situazioni di ingiustizia che necessitano di essere cambiate; vi 
sono ancora “potenti” arroccati sui loro troni di potere economico e politico.  

Ma anche a livello personale, interiore, spirituale ciascuno di noi vive nel suo cuore 
situazioni che andrebbero rimosse, modi di fare che andrebbero cambiati.  

Per tutte queste situazioni la festa di oggi, con il cantico del Magnificat, è un monito. È un 
invito a lavorare, ciascuno nel proprio ambito e con le proprie possibilità, per rendere questo 
mondo un po’ più fraterno, un po’ migliore. Maria ha fatto bene la sua parte. 
 

18 agosto 2019 - 20a domenica t. ord. 
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Ger 38,4-6.8-10 / Eb 12,1-4 / Lc 12,49-53 

 
Sono venuto a gettare fuoco sulla terra  (Lc 12,49) 

 
La pace portata dal Cristo non è una pace qualunquista, ottenuta anche a scapito della verità o 

della giustizia; in una parola, che sia contro l’uomo (vangelo). Scegliere il bene, annunciare la 
“scomoda” parola di Dio, contestare i prepotenti comporta sempre, come inevitabile conseguenza, 
la persecuzione (1a lettura). Per portare avanti sino in fondo il proprio impegno occorre 
perseveranza e lo sguardo fisso sull’esempio di Cristo (2a lettura).  

Il vangelo odierno ci avvicina a Gesù gettando una luce nuova sulla sua persona. Gesù inizia il 
suo discorso con l’espressione “sono venuto”: essa introduce una dichiarazione con la quale egli 
indica lo scopo della sua missione. Egli in questo momento sta per dire una cosa importante: sta 
aggiungendo un altro aspetto che ci aiuta a capire per quale fine è venuto sulla terra e come sta 
portando avanti la sua missione. La parola chiave della sua dichiarazione è “fuoco”.  

Nel linguaggio della Bibbia il fuoco richiama spesso l’aspetto di purificazione. Dio non vuole 
eliminare il malvagio assieme al male, ma purificarlo in vista di un nuovo inizio. Allora qui 
potremo cogliere l’ardente desiderio di Gesù di vedere il male superato attraverso il giudizio di 
Dio, che purifica e salva.  

Ma il termine fuoco si può riferire anche alla parola di Gesù: egli desidera ardentemente che il 
suo messaggio trovi presto larga diffusione. Il desiderio di Gesù quindi è legato al compimento 
della sua missione: è il fuoco del sacrificio della croce gradito a Dio, è il fuoco dello Spirito 
donato ai credenti, è il fuoco che purifica i cuori e compie la giustizia di Dio. È il fuoco che riscalda 
i nostri cuori e ci rende famiglia di Dio; è il fuoco dell’entusiasmo nel vivere l’amore di Dio che 
diventa amore del prossimo; è il fuoco che “fa ardere i nostri cuori” (come ai discepoli di 
Emmaus) quando ascoltiamo e mettiamo in pratica la parola di Gesù. 
 

25 agosto 2019 - 21a domenica t. ord. 
Is 66,18b-21 / Eb 12,5-7.11-13 / Lc 13,22-30 
 

Sforzatevi di entrare per la porta stretta (Lc 13,24) 

 
L’amore di Dio non è per poche persone o popoli privilegiati: è per tutti gli uomini e per 

tutte le nazioni (1a lettura); Dio lo diffonde con una pedagogia saggia e attenta, che include 
spesso la prova e la croce (2a lettura); domanda comunque una grande apertura, per cui l’uomo è 
chiamato ad impegnare le proprie energie (vangelo).  

L’invito a far parte del regno di Dio è rivolto a tutti, ma il vangelo odierno richiama i 
discepoli di Gesù alla loro responsabilità: il regno di Dio è simboleggiato da un banchetto: una 
opportunità di incontro, di comunione e di festa; ma questa opportunità va accolta e vissuta come 
un dono che richiede umiltà. La comunione di mensa, infatti, rivela il volto di chi ci sta vicino e 
anche le sue necessità.  

Gesù parla di “entrare”: il verbo richiama una realtà fondamentale: è il traguardo della 
vita. Per questo Gesù ci dice di “sforzarsi”: ci impegna a fare tutto il possibile per raggiungere 
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l’obiettivo. Come un atleta che vuole vincere il premio; come un soldato che ce la mette tutta pur 
di salvare la sua vita. Allora l’impegno proposto da Gesù richiede l’agilità dell’atleta e la strategia 
di un soldato.  

La prima cosa che viene in mente è che per passare attraverso una porta stretta è 
necessario essere liberi da tante cose. La porta poi ci richiama l’espressione in cui Gesù si 
identifica: “Io sono la porta, se uno entra attraverso di me, sarà salvato”. Per la salvezza è 
essenziale Gesù Cristo: rimanere uniti a Lui, amare la sua persona, ascoltare e mettere in pratica 
la sua parola.  

In fondo ogni giorno noi passiamo attraverso la porta che è Gesù quando bussiamo a Lui 
con fiducia nella preghiera; quando celebriamo l’Eucarestia, quando nell’amore al prossimo si 
accorgiamo che stiamo amando Lui. 

 
LA QUOTA DI SOLIDARIETÀ 

 
Da un parente ho ricevuto in eredità una grossa somma di denaro. Sorpreso da un dono 

così inaspettato, mi chiedevo cosa farne.  
In famiglia siamo  in cinque e ognuno ha espresso un desiderio: chi il motorino, chi il 

computer nuovo... Quanto a me avrei voluto devolvere una parte di quei soldi per uno scopo 
sociale, come aiuto sia alla parrocchia, sia ai poveri. Mi sembrava giusto davanti alle tante 
miserie del mondo, ma nello stesso tempo non sapevo come: i figli sarebbero stati d'accordo?  

A quel punto mia moglie mi ha ricordato che abbiamo un figlio in cielo: se fosse stato 
ancora tra noi certamente anche lui avrebbe avuto la sua parte. Nessuno dunque ci vietava di 
destinare la somma che spettava a lui alla solidarietà. È bastato comunicare l'idea ai figli, 
perché anche loro aderissero convinti e con gioia a questa decisione. Da allora sempre nel 
programmare le spese, riserviamo una quota per la solidarietà, come avessimo un altro figlio o 
fratello.  

C.A. 
 
 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


