
Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Geremia 1,4-5.17-19 / 1Corinzi 12,31 - 13,13 / luca 4,21-30

3 febbraio 2019

4ª domenica t. ord.

Il messaggio odierno verte sulla vocazione profetica. Profeta è colui 
che fa una reale esperienza di Dio, che si lascia prendere dalla sua 

parola in modo tale che niente lo può scoraggiare dal testimoniare l’amore di 
Dio. Come Geremia (1a lettura), come Gesù (vangelo), ogni vita profetica è 
chiamata a fare la dura esperienza della persecuzione. In ogni caso sarà però 
sempre l’amore ad avere il sopravvento (2a lettura). Non possiamo ignorare 
né sottrarci alla missione che ci è stata affidata. Gesù si riconosce profeta (v 
24), vive e agisce come tale. In effetti con Lui è iniziato l’anno di grazia del 
Signore (v 19), in Lui s’è adempiuta la scrittura annunciante il Messia (v 21). 
Se non compie alcun segno a riprova delle sue affermazioni, è perché nei suoi 
concittadini c’è solo curiosità, manca la fede; a questo atteggiamento subentra 
la pretesa e allora tutto si blocca e diventa rifiuto. 

Anche noi siamo chiamati nella vita quotidiana a dare testimonianza a 
Gesù e al suo messaggio. E lo sappiamo: la testimonianza parte dalla fiducia 
nella persona di Gesù, in quanto ha fatto e detto. Sappiamo che Egli ha vis-
suto in pieno la vita umana, che è passato attraverso tutti gli abissi della vita, 
fino a quando la sua esistenza ha trovato conclusione al di fuori della città, 
in uno stato di abbandono totale, appesa ad una croce. E se Gesù ha percorso 
questo cammino ogni sofferenza, ogni miseria umana è diventata speranza 
e in ogni croce è già presente la risurrezione. Di questo noi cristiani siamo 
testimoni!

Tutti gli davano testimonianza
(Lc 4,22)

IL SEGNO CHE ASPETTAVO

Alla nona settimana di gravidanza ho contratto la rosolia. I giorni succes-
sivi sono stati i più duri della nostra vita coniugale: ci siamo trovati davanti a 
un problema più grande di noi. Avevamo sempre cercato di vivere secondo il 
Vangelo, ma quella volta la prima reazione è stata di paura. Secondo i medici, 
la possibilità di avere un bambino normale si riduceva al 5 per cento. Avendo 
già tre figli, il rischio di averne un altro diverso ci avrebbe creato dei pro-
blemi angosciosi. E il rifiuto della gravidanza, ragionando con la mentalità 
corrente, sembrava la soluzione più giusta. 

Mio marito mi lasciava libera di decidere, ma io desideravo che lui mi 
dicesse di accettarlo, come nel mio cuore di mamma avevo già fatto fin dal 
primo istante. Credo di non aver mai pregato così intensamente. A un certo 
punto lui mi fa: E se questo figlio non avesse niente o poco?. Era il segno che 
aspettavo! Ci siamo abbracciati e da quel momento ci siamo sentiti più uniti. 
Dopo sei mesi è nato un bellissimo bambino.

J.O.

Giornata per la vita
È vita, è futuro



Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Isaia 6,1-2a.3-8 / 1Corinzi 15,1-11 / luca 5,1-11

10 febbraio 2019

5ª domenica t. ord.

Ogni vero incontro con Dio non lascia mai l’uomo come prima: lo 
cambia, lo rende cosciente delle proprie responsabilità. Quello che 

succede ad Isaia nella visione della gloria di Dio (1a lettura), si ripete con 
Pietro e compagni allorché incontrano Gesù (vangelo): mentre da una parte 
provano sgomento, perché si trovano peccatori, dall’altra ne sono affascinati 
e scoprono la loro vocazione. Essa consisterà nell’annunciare l’opera di sal-
vezza del Signore (2a lettura). 

La vocazione narrata dal vangelo odierno è incentrata attorno alla potenza 
ed efficacia della parola del Signore. La ressa per ascoltare la parola di Dio 
(v 1) costringe Gesù ad ammaestrare le folle dalla barca (v 3): questo dice già 
chiaramente l’interesse per la sua predicazione. Il miracolo della pesca (vv 
4-7) non fa che ribadire la potenza della sua parola e ne prepara uno ancora 
più grande: il cambiamento di Pietro e compagni. Quella di Gesù sembra una 
richiesta assurda, come testimoniano le parole di Simone (v 5). Eppure egli 
aggiunge “ma sulla tua parola getterò le reti” (v 5). Anche se la sua esperien-
za lo consiglia di non ascoltare, egli decide di fidarsi della Parola. Simone ha 
udito questa parola autorevole e l’ha vista in azione nelle guarigioni operate 
nella sua famiglia e sulla soglia della sua casa. E il risultato è sorprendente: 
obbedendo alla Parola, “facendo” la Parola, “presero una quantità enorme di 
pesci” (v 6). Anche noi , in questa settimana, costruiamo la nostra vita sulla 
parola, che Dio ci rivolge: ascoltiamola e mettiamola in pratica.

Sulla tua parola getterò le reti
(Lc 5,5)

INCOMUNICABILITÀ

Dopo anni di matrimonio, con mia moglie eravamo arrivati a una si-
tuazione di grave incomunicabilità. Qualsiasi cosa dicessimo per chiarirci 
le posizioni e le motivazioni delle nostre azioni, sembrava di mettere ben-
zina sul fuoco al punto da arrivare a rinfacciarci che tra noi, in fondo, non 
era mai esistita una vera comunione. Giorni d’inferno hanno riempito la 
nostra vita. Quanto ai figli, anche se fuori di casa, avvertivano anche loro 
questo profondo disagio.

Un giorno in cui mi sentivo particolarmente oppresso interiormente 
ho chiesto aiuto a Dio. Poco dopo, mentre sfogliavo una rivista sul tram, 
ha colpito la mia attenzione un articolo sull’importanza di dare fiducia 
all’altro. Era proprio quello di cui avevo bisogno! Ho capito che, piuttosto 
che analizzare azioni e parole, dovevo ridare fiducia a mia moglie, dimo-
strandole di credere in lei. Ci ho provato, e questo cambio di atteggiamento 
ha dato i suoi frutti. Dopo giorni di silenzio, mia moglie ed io abbiamo 
ripreso un dialogo nuovo.

F. T.
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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Geremia 17,5-8 / 1Corinzi 15,12.16-20 / luca 6,17.20-26

17 febbraio 2019

6ª domenica t. ord.

Non si può vivere senza ideali. Ognuno cerca un punto di appoggio 
nella vita, che le dia un senso e possibilità di riuscita. L’odierna li-

turgia indica in Dio la realtà in cui l’uomo deve confidare (1a lettura). Ma ciò 
è possibile solo al povero, a colui che ha rigettato gli idoli dell’uomo: solo 
costui può gustare la beatitudine del regno di Dio (vangelo). Chi confida in 
Dio non resterà deluso: per la sua potenza infatti Cristo è risorto ed è possibile 
la risurrezione dai morti (2a lettura). Il vangelo di questa domenica offre al 
nostro ascolto le beatitudini presentate da Luca. Vediamo subito che Luca è 
meno completo nel numero delle beatitudini, ma ne coglie perfettamente il 
significato di fondo. 

In questa pagina, Gesù delinea due modi di concepire e sui quali costru-
ire la vita: o “per il regno di Dio”, o “per la propria consolazione”; cioè o in 
funzione esclusivamente di questa vita o in funzione della vita eterna. Questo 
vuole metterci in luce Luca col “beati voi poveri… Guai a voi, ricchi”. Gesù 
non canonizza semplicemente tutti i poveri, gli affamati, quelli che piangono 
e sono perseguitati, come non demonizza semplicemente tutti i ricchi, i sazi, 
coloro che ridono e sono applauditi. La distinzione è più profonda; si tratta 
di sapere su che cosa uno fonda la propria sicurezza, su quale terreno sta 
costruendo l’edificio della sua vita: se su ciò che passa o su ciò che non passa. 
Sul piccolo io o su Dio. Sul me o sul noi. Sull’egoismo o sull’amore.

Beati voi, poveri. Guai a voi, ricchi
(Lc 6,20.24)

IL “SIGNOR NESSUNO”

Quale direttore generale di una azienda sanitaria, ero stato sospettato 
di avere pagato delle tangenti a fronte di un importante incarico di con-
sulenza. Senza alcuna richiesta di chiarimenti dalla Procura, sono stato 
costretto ad abbandonare ogni attività lavorativa di carattere pubblico e 
privato e in un baleno sono diventato il “signor nessuno”. 

Tutto attorno a me si muoveva come se fossi colpevole. Ho sentito la 
morte dentro di me, e l’ho anche fortemente desiderata. Dio stesso sem-
brava scomparso. Unico sostegno la vicinanza di una persona cara: «Gesù 
abbandonato ti ha voluto un po’ simile a sé. La prova passerà, ma resterà 
nella tua anima la ricchezza del tuo amore a lui». 

Dopo otto anni di deserto e angoscia ho visto riconosciuta la mia in-
nocenza. Quei momenti d’inferno si sono rivelati la più fantastica e ricca 
esperienza della mia vita.

M.B.
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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: 1Samuele 26,2.7-9.12-13.22-23 / 1Corinzi 15,45-49 / Luca 6,27-38

24 febbraio 2019

7ª domenica t. ord.

Accanto alle tante ideologie, che pongono nella forza la soluzione dei 
problemi dell’uomo, il cristianesimo si pone come dottrina – avveni-

mento che indica nell’amore, nella non violenza, nel rispondere al male col 
bene, la salvezza umana (vangelo e 1a lettura). Questi sono i nuovi rapporti 
annunciati e vissuti da Gesù, costituenti quella nuova umanità inaugurata nel-
la sua vita e che alla fine troverà perfetto compimento (2a lettura). 

È naturale amare le persone che ci vogliono bene, aiutare chi ci può ri-
cambiare. Le cose si complicano con chi ci offende, ci deruba e ci fa del 
male. La reazione immediata è la violenza, l’aggressività e se la catena non si 
rompe, resteremo sempre impigliati in un clima di odio. Solo l’amore risulta 
l’atteggiamento più adeguato per ogni circostanza, anche al nemico. Al male 
occorre rispondere col bene: è l’unico modo per vincerlo o almeno bloccarlo. 
Ciò deve avvenire mediante azioni esterne e corrispondenti atteggiamenti in-
teriori: è dall’intimo del cuore che dobbiamo amare il nemico (v 28). 

Non si tratta di un nuovo codice di comportamento, migliore di altri, ma 
semplicemente essere figli del Padre celeste. E il Padre va imitato non solo 
per la sua bontà verso gli ingrati e i cattivi, ma anche nella sua misericordia, 
ossia nel perdonare e nel dare. Cerchiamo in questa settimana di imitare il 
Padre nel suo amore coerente e creativo. Come ha fatto Gesù.

Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso (Lc 6,36)
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CONTAGIARE CON L’AMORE

Alla guida della mia auto combatto contro l’aggressività che affiora in 
me e negli altri mettendomi in condizione di fare il primo passo; è incre-
dibile, quando agevolo o rinuncio al mio diritto di precedenza, mi accorgo 
che immancabilmente, all’incrocio successivo, l’anonimo fruitore della mia 
attenzione fa lo stesso con qualcun altro… Se mi comporto in modo opposto, 
aumenta invece l’aggressività.

Un sabato, dopo aver accompagnato a scuola mio figlio, ero entrata in 
chiesa per una breve preghiera sedendomi all’ultimo banco. Ad un tratto, 
nella chiesa deserta, entra una persona che, avvicinatasi a me, mi strappa la 
borsa poggiata sulle gambe e fugge via. Il panico: mio marito era in Spagna 
per lavoro e senza chiavi non sarei potuta rientrare a casa… Avevo in borsa 
anche tutti i documenti… In uno slancio istintivo mi precipito fuori dalla chie-
sa, mentre lo scippatore accendeva la sua moto per fuggire. Mi sono aggrap-
pata al suo braccio, pregandolo di lasciarmi le chiavi e i documenti… Mi ha 
trascinata un po’ facendomi cadere e poi è riuscito a fuggire.

Una giovane coppia che aveva assistito alla scena si è subito avvicinata 
per aiutarmi. Lui, medico, verificato che avevo solo delle contusioni, ha invei-
to contro lo scippatore con durezza: “Tanto questi prima o poi muoiono tutti; 
I’Aids fa giustizia”. A queste parole, che mi hanno fatto male più dei lividi, 
ho risposto con tutto l’amore possibile: a me sembrava un povero disgraziato 
che chissà quali situazioni drammatiche potevano aver spinto a quel gesto 
disperato. La rabbia del mio soccorritore è svanita e mi ha dato ragione.

Mentre andavo via, riflettendo che solo l’amore può vincere sul male e 
sull’odio, interrompen-
do la catena di situa-
zioni negative, poco più 
avanti ritrovo la mia 
borsa gettata sul lato 
della strada: dentro c’e-
ra l’intero contenuto e 
anche i soldi. 

C.L.


