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agosto 2020 

CAMMINARE INSIEME 
 

2 agosto 2020 – 18a domenica t. ord. 
Is 55,1-3 / Rm 8,35.37-39 / Mt 13,13-21 

 
Tutti mangiarono a sazietà (Mt 14,20) 

 
Il pane è uno degli elementi fondamentali del nostro cibo. Proprio per questo si presta 

facilmente ad indicare i doni di Dio, fino a diventare la forma sacramentale del dono più grande di 
tutti: l’Eucaristia, il dono della vita stessa di Dio.  

Gesù ha terminato il discorso fatto con parabole e sente il bisogno di dedicarsi alla 
formazione dei discepoli, con cui condivide la vita. Viene a sapere della morte del Battista per mano 
di Erode, e si allontana verso un luogo solitario. A questo spostamento di Gesù corrisponde quello 
della folla, che lo segue provenendo dalle città vicine.  

Il comportamento popolare suscita la compassione di Gesù, il quale compie verso la grande 
folla due gesti di spontanea e gratuita generosità: guarisce i malati e nutre tutti i presenti. Il secondo 
gesto diventa il motivo dominante del racconto sia per la sua originalità sia per il grande valore 
simbolico, che viene ad assumere.  

Gesù è il protagonista e viene descritto con un atteggiamento autorevole mentre dà il 
comando alla folla di sedersi. Poi compie due azioni: benedice e dà il pane. Allora insieme alla 
guarigione delle malattie, l’abbondante e insperato dono di cibo nel deserto, assume un alto 
significato. Ci aiuta a comprendere chi è Gesù: è la Parola di Dio vero alimento, è Colui che è 
capace di soddisfare ogni ricerca umana. Il dono del pane nel deserto inaugura il tempo nuovo della 
convivialità e della condivisione.  

Il fatto poi che a distribuire il pane siano stati i discepoli (“Date loro voi stessi da 
mangiare”) mette in evidenza la loro funzione come Chiesa: sono loro a portare a Gesù la realtà 
bisognosa del popolo e distribuiscono alla folla il dono del Cristo per saziarne la fame. Nei gesti dei 
discepoli ci viene suggerito il nostro modo di fare. Siamo cristiani non per noi, ma per gli altri. Il 
Vangelo oggi ci rivela la sollecitudine di Gesù che accoglie e placa la ricerca dell’uomo, offrendo 
risposte concrete ai suoi bisogni. Rivela anche il nostro ruolo di cristiani fatto di attenzione, di 
generosità e di saper condividere. Dio ha aperto la sua mano usando le nostre. 
 

9 agosto 2020 - 19a domenica t. ord. 
1Re 19,9°.11-13°/ Rm 9,1-5 / Mt 14,22-33 

 
Coraggio, sono io, non abbiate paura! (Mt 14,27) 

 
I discepoli, soli sulle onde burrascose, vedono con grande stupore Gesù, che cammina sul mare; 

nella notte della paura, Gesù li aiuta a riconoscere in Lui colui che si fa loro vicino, che è lì per loro. 
Così fanno esperienza di un Dio che tende la sua mano ai peccatori per salvarli.  
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Gesù, aveva moltiplicato i pani e i discepoli li avevano distribuiti alla folla. Poi Gesù “costringe” 
i suoi amici a “salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva”. Nel frattempo Gesù si ferma, 
congeda la folla e sale sul monte a pregare e vi rimane fino a tarda notte. Matteo precisa che Gesù si 
mette in disparte e se ne sta solo a pregare. Nel frattempo i discepoli sono in mezzo al lago. Si alza 
un forte vento e le onde agitano fortemente la barca. Sul finire della notte Gesù compare 
camminando sul mare.  

Sappiamo che nella tradizione biblica il “mare” ha una valenza negativa: indica ogni situazione 
confusa e pericolosa della storia; ha finito così per indicare il male stesso e la sua forza oscura. 
Quindi il fatto che Gesù cammini sul mare indica il suo potere contro il male.  

I discepoli al vederlo sono turbati e pensano ad un fantasma e per la paura si mettono a gridare. 
La voce di Gesù, però, li rassicura subito con un invito al coraggio. Bellissimo: nella notte della 
paura un raggio di luce nel cuore! Poi Gesù si presenta: “sono io”: in mezzo alle tenebre e al vento 
contrario, mentre le onde “tormentano” la barca dei discepoli, Gesù, angosciato per la morte del 
Battista e desideroso di solitudine e di preghiera, si fa conoscere come il Signore, Colui che è 
capace di dominare il mare e superare la forza del male.  

Infine Gesù esorta i discepoli a scacciare la paura. È un invito anche per noi, che siamo sulla 
barca della Chiesa a tentare l’impossibile di Dio, che si traduce nella costruzione di un mondo 
diverso, in relazioni diverse e accoglienti, in un perdono che va oltre… perché lavoriamo con Dio. 
 
15 agosto 2020 – ASSUNZIONE DI MARIA 
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56 
 

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

L’assunzione di Maria al cielo, in anima e corpo, corrisponde alla sua resurrezione e 
glorificazione: quindi questa è la Pasqua di Maria, ma in dipendenza da quella del Figlio Gesù. 
Come rappresentante perfetta dell’umanità e ideale del discepolo cristiano, Maria è segno di 
speranza e garanzia di salvezza per ogni creatura.  

Oggi perciò contempliamo una creatura, che partecipa alla pienezza della vita risorta, 
propria di Gesù. Maria, donna, una di noi, vissuta su questa terra e discepola fedele, oggi è accolta 
gloriosamente nella dimensione celeste. In Lei la Chiesa contempla la propria primizia e il destino a 
cui è chiamata.  

Come brano evangelico per questa festa, ci viene presentato il tratto del Magnificat, la 
preghiera cordiale e filiale di Maria che celebra le grandi opere compiute in Lei e nell’umanità dal 
Signore. La struttura di questo inno è molto semplice: un’introduzione, dove Maria loda Dio. Poi 
una prima parte, che narra ciò che Dio ha fatto in Maria, segue una seconda parte che descrive ciò 
che Dio fa abitualmente e riguarda tutta la storia dell’umanità. Infine la conclusione, dove Maria 
afferma con solennità che l’azione di Dio corrisponde all’impegno che si era preso. 

Il Magnificat si presenta come il canto di una persona credente che esprime la beatitudine 
della fede, non dice nulla di sé, ma proclama ciò che Dio ha fatto. E Dio l’ha fatto perché è fedele 
alle sue promesse, mantiene la parola data. Dio si rivela nelle opere, negli interventi che 
capovolgono le situazioni.  
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Possiamo anche noi, come Maria, guardare alla nostra vita e alla vita del mondo come luogo 
in cui Dio sta scrivendo la sua storia, che è una storia di amore e di salvezza. 
 

16 agosto 2020 - 20a domenica t. ord. 
Is 56,1.6-7 / Rm 11,13-15.29-32 / Mt 15,21-28 

 
Donna, grande è la tua fede!  (Mt 15,28) 

 
Gesù, nel suo annunzio itinerante, si reca in territorio pagano nella zona di Tiro e Sidone, a nord 

della Galilea, abitata prevalentemente da Fenici. Qui avviene l’episodio di una guarigione compiuta 
da Gesù in terra straniera.  

Leggendo con attenzione il racconto che Matteo ci fa, ci accorgiamo che al centro dell’attenzione 
non sta il miracolo di guarigione o l’esorcismo, quanto piuttosto il dialogo tra la madre 
implorante e Gesù: dalla loro relazione scaturiscono conseguenze per la sorte della donna e di sua 
figlia, ma anche sulla comprensione del rapporto cristiano con gli stranieri.  

Matteo inizia il racconto presentando subito la co-protagonista come “donna cananea”, quasi a 
calcare la mano per connotare in modo negativo il personaggio, facendo forza sul sentimento di 
ostilità e di inimicizia che esisteva tra Ebrei e Cananei sin dai tempi di Noè. Da quel tempo i 
Cananei erano per definizione “reietti”. Tale era la donna che si avvicinò a Gesù. Irrompe sulla 
scena gridando una supplica che spiega il suo dramma familiare: “Pietà di me, Signore, figlio di 
Davide! Mia figlia è tormentata da un demonio”. Di fronte a tale accorata invocazione, Gesù 
reagisce con un silenzio impressionante: non la degna neanche di una risposta. Neppure quando 
intervengono i discepoli che invitano Gesù ad ascoltarla. Gesù non fa quello che gli suggeriscono, 
ma coglie l’occasione per riflettere sul senso della sua missione.  

Nonostante l’esplicito rifiuto, la donna non si scoraggia; anzi si avvicina di più e compie un atto 
di adorazione, rinnovando la sua supplica in forma essenziale: “Signore, aiutami”. Sappiamo poi 
che nasce un dialogo tra Gesù e quella mamma, di cui Gesù ammira la fede e la propone a 
modello. Quella fede è una relazione forte con Lui, il Signore; è un abbandono fiducioso; è la 
capacità di accettare il posto anche sotto la tavola pur di essere con Lui e cibarsi delle sue briciole. 
Chiediamo anche per noi una fede simile. 
 

23 agosto 2020 - 21a domenica t. ord. 
Is 22,19-23 / Rm 11,33-36 / Mt 16,13-20 
 

Ma voi, chi dite che io sia? (Mt 16,15) 

 
Il Signore guarda verso l’umile, ma rivolge al superbo uno sguardo da lontano (salmo 

responsoriale): con tale espressione del salmo possiamo sintetizzare l’atteggiamento di Gesù, che 
conferisce a Pietro il grande incarico di essere roccia della nuova comunità (vangelo). 
Riconoscere che Gesù è il Cristo e il Figlio di Dio non è risultato delle forze umane, ma dono e 
rivelazione della benevolenza divina. Pietro è l’uomo di fede perché si è fidato di Gesù e ha 
accolto l’illuminazione del Padre.  
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Il racconto evangelico di questa domenica riporta la domanda fondamentale: chi è Gesù 
per noi?  

L’episodio non è ambientato nella città, ma nella regione di Cesarea: è un luogo 
“all’estero”, lontano dalla folla degli amici e dei nemici, in un momento di quiete per il Maestro e 
i suoi discepoli. Gesù chiede agli apostoli che cosa dicono di Lui gli uomini. La risposta 
comprende un semplice elenco di opinioni. E Gesù rincalza con una seconda domanda che mette i 
discepoli di fronte ad una scelta. Essi non possono più limitarsi a catalogare le opinioni correnti e 
a riportare giudizi altrui. Devono impegnarsi personalmente, uscire allo scoperto e manifestare 
la propria esperienza: quello che hanno sperimentato di Gesù a quale conclusione li ha 
condotti? Che idea si sono fatti di Lui? Improvvisamente Pietro manifesta una professione di fede 
matura e completa. Gesù è il Cristo, cioè il Messia, l’uomo scelto da Dio per il suo grande 
intervento salvifico a favore del suo popolo.  

Gesù è il Figlio di Dio, egli stesso Dio e non un semplice inviato da Dio. Gesù è mandato 
a costruire il regno dei cieli, ma la sua vita è dentro questa missione perché è la presenza stessa di 
Dio, è il Figlio del Dio vivente.  

Chi è Gesù per me? Come lo sento presente nella mia vita? Quale esperienza potrei 
comunicare di Lui? 

 

30 agosto 2020 - 22a domenica t. ord. 
Ger 20,7-9 / Rm 12,1-2 / Mt 16,21-27 

 
Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso (Mt 16,24) 

 
Credere in Gesù significa accettare la parola di Dio, anche se sconvolgente, come lo è stata 

per Geremia (1a lettura) e superare le crisi con un fiducioso abbandono, in una costante ricerca 
mossa da profondo desiderio (salmo responsoriale).  

Domenica scorsa il vangelo ci ha fatto conoscere la risposta di Pietro a nome degli altri 
discepoli, alla domanda di Gesù: Chi dite che io sia? E Pietro ha risposto: Tu sei il Messia (il 
Cristo) e il Figlio di Dio. Subito dopo questo episodio si trova il brano evangelico che la liturgia ci 
propone in questa domenica. Gesù fa una catechesi sul suo destino di sofferenza, morte e 
risurrezione: egli è davvero il Cristo, il consacrato; ma fare il Cristo significa “morire”. Il Maestro 
infatti comincia a spiegare ai suoi discepoli ciò che è troppo grande per loro e molto difficile da 
accettare. Gesù annuncia espressamente il suo destino di morte e mette in evidenza il fatto della 
grande sofferenza che rientra nel progetto di Dio. Con un po’ di cautela e di rispetto, Pietro prende 
in disparte Gesù e “si mette a rimproverarlo”. Gesù lo chiama pubblicamente “satana” davanti a 
tutti e lo invita solennemente a seguirlo con docilità.  

A questo punto Gesù si rivolge a tutti i discepoli, quindi anche a noi, con un’istruzione 
catechistica per cambiare la nostra mentalità troppo umana. Per andare dietro a Gesù il discepolo 
deve fare tre cose: anzitutto deve dire di no alla propria mentalità, al proprio progetto; poi avere 
il coraggio di rischiare la condanna a morte e infine accogliere la proposta del Maestro e imitarne 
la vita.  
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Innanzitutto “rinnegare se stesso”: non metterti al centro, perché il centro è Lui, Gesù. Tu 
buttati fuori, annuncia con la vita e con la parola il tuo essere discepolo. Affida a Gesù il cammino 
della tua esistenza perché sia Lui a guidarti, a sorreggerti nella difficoltà: sia Lui ad essere 
ringraziato e lodato per quanto di buono e di santo scopri nella tua vita. 

 
LE MASCHERINE 

 
Giorni fa, una nostra cara amica impegnata in politica per il bene comune, sollecita a 

donare mascherine per gli operatori sanitari qualora ne avessimo avute in casa. 
Ho letto il messaggio e poi accantonato non avendo mascherine a disposizione, anzi, 

essendo il mio papà ricoverato in ospedale, ne avevo comprate un paio anch’io per poter circolare. 
L‘altro giorno, sistemando l’armadietto dei medicinali, mi imbatto in un bustone di carta 

contenente 7 mascherine chirurgiche. Erano lì da alcuni anni e non mi ricordavo più di averle. 
Visto che nel pomeriggio dovevo recarmi all’ospedale per il cambio biancheria del papà, ho preso 
il bustone e l’ho consegnato all’infermiera del reparto che l’ha preso molto volentieri. 

Il giorno seguente ci chiama nostra figlia al telefono confidandoci la sua preoccupazione: il 
lunedì successivo doveva tornare al lavoro, in ufficio, e non riusciva a recuperare mascherine da 
nessuna parte. Sperava di poter lavorare da casa, ma a causa di alcuni problemi tecnici ai 
computer non era possibile. 

Quando è terminata la telefonata mi sono sentita morire… un pugno nello stomaco: mia 
figlia incinta di tre mesi, doveva tornare in ufficio senza le dovute protezioni mentre io avevo dato 
via le mascherine che avevo in casa! 

Passato il primo momento di sconforto, io e mio marito ci siamo ripetuti che noi confidiamo 
nella Provvidenza e che spesso abbiamo sperimentato quel DATE E VI SARÀ DATO…, sicuri che 
Dio avrebbe provveduto in qualche modo anche questa volta. 

Poche ore dopo ci richiama nostra figlia per comunicarci che il problema con il computer 
sembrava risolto e quindi da lunedì avrebbe iniziato a lavorare da casa !!! 

K. 
 
 

· Commenti a cura di Giovanni C. 
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