
Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Giobbe 7,1-4.6-7 / 1Corinzi 9,16-19.22-23 / Marco 1,29-39

4 febbraio 2018

5ª domenica t. ord.

La vita dell’uomo è colma di illusioni e di dolore (1a lettura), ma c’è 
Qualcuno che può vincere il male, che è capace di guarire, di trascinare 

alla fiducia: è Gesù. Le sue guarigioni manifestano che è giunto a noi il Regno 
di Dio, che il tempo della salvezza è arrivato, che Dio in Gesù si è fatto vicino 
e noi possiamo sperimentare il suo amore. La risposta di Dio al dolore non è 
una filosofia o un convincente ragionamento: è Gesù che diventa solidale con 
i poveri, gli ammalati, gli esclusi; è il Cristo impegnato a liberarli dalla loro 
situazione di dolore e di emarginazione: “guarì molti affetti da varie malattie”. 

L’atteggiamento di Gesù indica che il male va positivamente affrontato, che 
può essere vinto e che lo si supera solo nella solidarietà con coloro che lo su-
biscono. I miracoli che compie manifestano che Dio è presente e agisce nella 
storia dell’uomo, sostiene la lotta di liberazione e che avrà successo per la 
potenza salvifica e per l’impegno dell’uomo. 

Questa buona notizia, che ha spinto san Paolo a farsi “tutto per tutti, per sal-
vare ad ogni costo qualcuno” ( 2a lettura) stimola anche oggi ciascuno di noi, 
che vogliamo dirci ed essere cristiani, alla fiducia, alla solidarietà con chi sof-
fre, ad essere testimoni di speranza, capaci di aver compassione e farsi vicini. 
Quante volte papa Francesco ci invita ad essere cristiani che si fanno accanto, 
capaci di toccare: è importante “non vergognarsi della carne, toccare la car-
ne ferita, come ha fatto Gesù: toccò, impose le mani, toccò i lebbrosi, toccò i 
peccatori. È una vicinanza proprio vicina, vicina… pensiamo a Gesù che vede, 
chiama, parla, tocca e guarisce” (omelia in Santa Marta 30 ottobre 2017).

Guarì molti affetti da varie malattie
(Mc 1,34)

NUOVA LUCE DOPO UN CUPO DOLORE

Nel 1990 avevo 22 anni e vivevo in un città lombarda con altre ragazze. 
Ognuna pensava allo studio o al lavoro, c’erano però molti divertimenti, mol-
ti incontri, molta leggerezza. La mia amica rimase incinta, decise di abortire 
e tutto sembrava normale. Quattro mesi più tardi successe a me e ormai tutto 
era già stato vissuto, nessuno si oppose e neanche io pensai di avere un’alter-
nativa. Ma questa scelta in quel momento così pieno di sogni, di prospettive 
per il futuro, spezzò di fatto oltre alla vita di mia figlia anche la mia. Ci sono 
voluti mesi per riprendermi, un dolore cupo è rimasto nel mio cuore, vedevo 
la nebbia salire nella valle e pensavo che io ero così con la nebbia nel cuore. 
S va avanti nella vita o almeno si crede, passano gli anni ma il grosso dolore 
della perdita rimane. Nel 2011 su internet trovo il sito de La Vigna di Rachele, 
contatto la responsabile e l’anno seguente faccio il ritiro. Finalmente il mio 
dolore è stato riconosciuto. Oggi faccio anch’io parte dell’equipe; condivi-
dere le vicende di altre donne e uomini, tanto dolore sommerso, confidenze, 
ricerca di perdono e di Dio, mi ha dato speranza per tutti noi. Nei ritiri, come 
nel lungo percorso di accompagnamento prima e dopo, l’azione dello Spirito 
è così forte che riesce ad aprire e guarire tanti cuori. Si può finalmente rico-
minciare a risalire verso la luce.

A.Ma. (da Noi Famiglia&Vita)

Giornata per la vita
Il Vangelo della vita, gioia per il mondo
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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Levitico 13,1-2.45-46 / 1Corinzi 10,31 - 11,1 / Marco 1,40-45

11 febbraio 2018

6ª domenica t. ord.

Quel lebbroso che le leggi ebraiche escludevano dalla convivenza 
umana, perché ritenuto fisicamente e moralmente pericoloso (1a let-

tura), quello stesso lebbroso, nonostante tutte le proibizioni, viene accostato 
e toccato con amore dal Cristo, curato e reinserito nella società. Gesù così 
sottolinea che è necessario superare le prescrizioni e i comportamenti che 
generano emarginazioni. 

Non solo non se ne sta alla larga dal lebbroso, ma perfino lo vuole toccare, 
per dimostrare, con un piccolo gesto di vicinanza, la sua piena compassione 
e comunione con questa persona. Ma soprattutto Gesù si dà da fare fino a ri-
uscire a liberarlo dalla sua situazione e inserirlo pienamente nella società. Le 
persone che tutti fuggono, come i pubblicani, le prostitute e i lebbrosi, Lui le 
frequenta, fino a condividerne la sorte di rifiutati. 

La parola del vangelo odierno invita ciascuno a prendere coscienza delle 
attuali concrete situazioni di emarginazione per darvi la nostra effettiva rispo-
sta. Il nostro essere comunità cristiana ha da prendere nel suo cammino una 
direzione molto chiara: essa è per coloro che sono poveri, rifiutati, oppressi, 
esclusi. Come Gesù: ha amato e accolto tutti, ma se ha avuto una preferenza, 
l’ha avuta per chi era ai margini, per chi era segnato a dito. Gesù stende la sua 
mano, come Dio stende la mano per guarire. Come è bello per noi oggi essere 
la mano di Dio che tocca, che lenisce ferite, che incoraggia, che si fa vicina 
per portare lo stesso peso!

Gesù lo toccò... e subito la lebbra
scomparve da lui (Mc 1,41.42)

UN MONDO PIÙ FIDUCIOSO

Arrivata da poco in Italia, mi sto ambientando abbastanza bene, an-
che se è notevole la diversità tra me, che sono “di colore” e gli italiani: 
avendo però da tempo superato questo trauma dovuto alla diversità di raz-
za, cultura e usanze, cerco ogni giorno di costruire ponti con tutti. Un 
giorno vado a Messa e mi siedo dietro ad una coppia di mezza età. Quando 
ho notato la loro preoccupazione per la loro borsa, sono rimasta di stucco: 
forse pensavano che gliela potessi rubare. Quasi ridendo tra me, mi sono 
detta: “Loro non sanno che mi propongo di fare più bello il loro Paese che 
mi ospita”. Al momento di scambiarci il segno della pace, li ho salutati con 
un bel sorriso, quasi per dire: “State tranquilli, la pace sia con voi, vi vo-
glio bene!”. Ma poiché non smettevano di custodire la borsa, subito dopo 
la Comunione sono andata a sedermi in un altro banco: non per paura, ma 
come un atto di carità verso loro. Sentivo infatti di non doverli giudicare 
per questo atteggiamento nei miei confronti, ma di essere io la prima ad 
amarli. Anche così si può costruire un mondo più fiducioso, di pace e di 
fraternità.

P. – Italia
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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Genesi 9,8-15 / 1Pietro 3,18-22 / Marco 1,12-15

18 febbraio 2018

1ª Quaresima

Il messaggio che ci viene dalla parola di Dio nella prima domenica di 
quaresima di quest’anno, sembra nuovo, tanto è diverso dal solito. Non vi 

figurano in primo piano le “tre grandi tentazioni” di Gesù nel deserto. Lo stesso 
deserto, più che come luogo della tentazione, viene presentato come luogo 
della preghiera e dell’incontro con Dio. Marco, nel vangelo odierno, vede la 
tentazione, che pure è una realtà scomoda, in una prospettiva provvidenziale: è 
infatti lo Spirito a sospingere Gesù nel deserto. 

Gesù ha da poco ricevuto il battesimo dal Battista. Marco ci racconta la sce-
na con queste parole “e subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 
Spirito discendere verso di lui” (Mc 1,10). Lo Spirito di Dio, che è solidarietà, 
amore, umiltà e servizio in Gesù è ormai presente anche tra di noi. Ed egli fa 
nuove tutte le cose: dà un cuore nuovo. Quello Spirito ora conduce Gesù nel 
deserto e lo rende vittorioso. E sappiamo che in Gesù vittorioso, tutta l’umanità 
ha già vinto il male. Il cristiano, unito a Gesù nel battesimo, vive la stessa scelta 
e la stessa difficoltà a mantenerla. Ha il suo medesimo Spirito di solidarietà, 
amore, umiltà e servizio e vi resta fedele nonostante gli inganni del nemico. 

Quando ci lasciamo guidare dallo Spirito, come Gesù, sappiamo superare le 
tentazioni e rimanere fedeli al dono ricevuto. Perché è lo Spirito che realizza in 
noi l’essere immagine viva di Cristo e la porta a pienezza fino al “non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in me”. Non sono tanto i nostri sforzi, che pure 
sono necessari, a farci come Gesù. È lo Spirito di cui conosciamo i divini effetti 
nelle persone e nelle comunità: amore, gioia, pace, comprensione, cordialità, 
bontà, fedeltà, mansuetudine, dominio di sé.

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto
(Mc 1,12)

IL CESTINO

Non siamo ricchi e per le vacanze avevano affittato una casetta a mo-
dico prezzo. Mentre Helen cucinava, io andavo a fare la spesa con i ragaz-
zi. Nei negozi c’erano molte tentazioni per loro, ma i soldi erano contati. 
Presto, alle mie obiezioni, cominciarono a manifestare il loro disappunto, 
mettendo su il muso. Che fare? Quella domenica  a Messa il Vangelo dice-
va: “Cercate prima il regno di Dio…”. Che voleva dire? Intanto, in quel 
momento, significava essere pazienti, non reagire con parole poco gentili 
e coinvolgere i nostri figli nella responsabilità dell’economia familiare. A 
casa abbiamo messo tutti i soldi in un cestino sul tavolo e con loro abbia-
mo deciso come spenderli per il tempo rimanente. Cominciavano così a 
fare i conti anche loro. Il cestino è rimasto sempre disponibile a tutti, ma a 
questo punto ognuno dimenticava le sue voglie per far spazio all’altro. È 
tornata la pace in famiglia, i ragazzi hanno iniziato a dare una mano in cu-
cina nelle pulizie. Cantavamo, giocavamo. L’armonia è continuata anche 
dopo, al ritorno da quella vacanza.

H.G.S. – Austria
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Letture: Genesi 22,1-2.9a.10-13.15-18 / Romani 8,31b-34 / Marco 9,2-10

25 febbraio 2018

2ª Quaresima

Alla visione del sacrificio di Isacco (1a lettura) viene accostata la visio-
ne del Cristo trasfigurato e glorioso. Guardando il vangelo di Mar-

co l’episodio della Trasfigurazione è posto dopo il rifiuto di Pietro di credere 
in un Messia sofferente e crocifisso. Gesù riprende il discorso affermando che 
non solo il Messia, ma anche chiunque crede in lui, deve seguire la logica 
della croce. Per premunire i discepoli contro uno scandalo simile avviene la 
Trasfigurazione. 

È la seconda grande manifestazione di Gesù come Figlio di Dio, dopo 
quella del battesimo nel Giordano. La terza sarà quella sconvolgente della 
croce (Mc 15,39). Gesù trasfigurato viene proclamato dalla voce: “Questi è il 
Figlio mio, l’amato: ascoltatelo”. Gesù vive l’amore del Padre, è l’amore. Il 
Padre torna a manifestare questa verità agli uomini per legittimare e accredi-
tare la missione d’amore che proviene dall’alto. 

È bello pensare che ognuno di noi ha il suo “Tabor”. Dio ci offre mol-
te possibilità perché ci possiamo trasformare: preghiere, colloqui, incontri, 
sacramenti, episodi cui partecipiamo, liturgie… Ma soprattutto chi ci aiuta 
a cambiare la nostra vita è la Parola ascoltata e messa in pratica. “Ascol-
tatelo”: l’ascolto di una parola che giunge a noi in infiniti modi e che, nella 
misura in cui l’accogliamo e mettiamo in pratica, trasfigura la nostra vita: la 
rende cristiana, vita di figli e fratelli.

Questi è il figlio mio, l’amato:
ascoltatelo (Mc 9,7)
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UN ALTRO PERMESSO

Una mia amica aveva bisogno di un secondo intervento chirurgico. 
Aveva due bambini piccoli che erano già stati da me, ma stavolta il lavo-
ro non mi permetteva di accoglierli. Di fronte alla prospettiva che lei li 
avrebbe messi in un istituto, ne ho parlato con mio marito che mi ha inco-
raggiata a chiedere un permesso anche non retribuito. Ma il direttore non 
era d’accordo e insisteva per un’altra soluzione. Poi ha proseguito: “E se 
le dicessi che lei perde il lavoro se prende questi giorni?”. Ho risposto che 
non sarei venuta meno alla decisione presa. Al che è rimasto così colpito 
che mi ha concesso il permesso. Non molto tempo dopo, per partecipare 
ad un incontro fra varie denominazioni cristiane, a cui tenevo molto (sono 
anglicana), sono tornata a chiedere un permesso al direttore, che è ebreo. 
Quando ha saputo di cosa si trattava, ha affermato: “Se la tua fede ti porta 
ad agire in questa maniera, non posso negarti niente”.

M.H. - Inghilterra

Trasfigurazione - Raffaello


