
Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Isaia 60,1-6 / Efesini 3,2-3a.5-6 / Matteo 2,1-12

6 gennaio 2019

Epifania del Signore

Epifania: manifestazione di Dio agli uomini, in Cristo. A tutti: giudei 
e pagani, greci e barbari. Cristo libera  l’uomo dalle barriere, dalle 

prigionie di ogni tipo. E si rivela ad ognuno in modo diverso. La sua pienezza 
è anche pienezza di rivelazione. Noi leggiamo solo segni, che rimandano alla 
rivelazione piena. Cogliere i segni è vivere l’epifania di ogni giorno. Even-
to non appariscente, ma importante, incisivo. Evento che apre alla speranza. 
Epifania che si fa nostra nella realtà. Ma anche epifania che diventa per gli 
altri. Ognuno di noi deve farsi manifestazione di Dio per i fratelli. Deve 
vivere rivelando qualcosa di Lui. 

Sappiamo dal vangelo che il messaggio di questa festa è forte e anche se-
vero: Gesù chiede una scelta decisa: i giudei lo rifiutano, i pagani lo accolgo-
no. Questo accogliere o rifiutare è costante nella storia. E si ripresenta anche 
a noi, ad ogni uomo e donna. Si impone una scelta. Espressa dall’evangelista 
Matteo nel presentarci i Magi prostrati in adorazione. Avevano diretto il loro 
sguardo verso il cielo nella contemplazione della stella, adesso sono con il 
capo chinato, riversi per terra e comprendono quale grande dono abbia fatto 
Dio attraverso l’Emmanuele. Davanti hanno un piccolo segno nel bambino 
che trovano in casa, a Betlemme, accanto all’amore di sua madre: trovano ora 
la stella della misericordia, della gioia, della festa “di un popolo che cam-
minava nelle tenebre”. È la stella del piccolo che veste i panni dell’affamato, 
dell’assetato, del carcerato, del nudo, del malato e dello straniero. Sia così 
anche per noi.

Siamo venuti per adorare il Signore
(Mt 2,2)

IL DOLORE DI S.

Un giorno è venuta S., una giovane quasi trentenne. Mi aveva 
chiesto un quarto d’ora di tempo. Alla fine però sono diventate due 
ore abbondanti. Una storia e una vita di così tanta sofferenza io 
non l’avevo mai sentita prima d’ora. Per la prima volta mi capita 
ascoltando una persona di non trattenere le lacrime. Mi tornano alla 
mente le parole di San Paolo: “Rallegratevi con quelli che sono nel-
la gioia, piangete con quelli che sono nel pianto” (Rm 12,15). 

S. se ne va risollevata: in cuor mio sento tanta impotenza per 
una vicenda più grande di me, per alcuni tratti assurda. Sento però 
che il mio cuore si è dilatato un po’ di più sul Suo.

S.M.
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13 gennaio 2019

Battesimo di Gesù

Con la festa odierna viene continuato il tema liturgico della “manifesta-
zione del Signore”, proposto dall’Epifania. Il battesimo di Gesù al 

Giordano (vangelo) vuole infatti rivelare Gesù stesso alle folle, in particolare 
la sua divinità. I testi della prima e seconda lettura chiariscono ulteriormente 
la figura del messia: è l’eletto. Il vangelo racconta di un popolo in attesa (v 
15). Gli occhi di tutti sono puntati sul Battista, ma costui nega chiaramente di 
essere il messia, pur dichiarandosi in stretto rapporto con Lui. Tra la folla dei 
battezzati c’è uno in preghiera: su di Lui il cielo si apre, scende lo Spirito in 
forma visibile, si ode una voce “Tu sei il Figlio mio, l’amato” 8v 22). 

Che cosa ci viene manifestato di Gesù in questo episodio? Il primo fascio 
di luce che investe Gesù è quello che ce lo fa conoscere nella relazione con il 
Padre attraverso la preghiera. Gesù poi è rivelato come il Figlio, venuto nel 
mondo per realizzare il progetto del Padre. Infine Gesù ci viene presentato 
come l’amato. Questo è il titolo che i vangeli scelgono per presentarci Gesù. 
Perché è proprio la forza dell’amore a rendersi visibile nella sua missione. 
Un amore palpabile nei suoi gesti di compassione, di misericordia e di gua-
rigione. Un amore che si fa parola di speranza, di consolazione, di gioia. Un 
amore che va fino in fondo, fino al dono totale di sé. La liturgia odierna non 
vuole però che ci fermiamo al Giordano, perché anche noi, come Gesù e in 
Gesù, siamo figli amati. E per questo capaci di amore, di compassione, di 
misericordia e di guarigione.

Tu sei il figlio mio, l’amato
(Lc 3,22)

UN AMICO SUONA ALLA PORTA

A dire la verità non ha suonato alla porta solo uno, ma sono molti quelli 
che quotidianamente bussano alla porta per chiedere qualcosa perché si tro-
vano nel bisogno. Con molta pazienza e delicatezza, per fare bene le cose, li 
invito a rivolgersi al nostro Centro Caritas interparrocchiale per avere un 
aiuto concreto, anche quando loro sono insistenti e un po’ poco educati. 

Un giorno mi si presenta un amico mai visto: mi colpiscono subito gli 
occhi. Sono letteralmente spenti. Ha una borsa con alcune cose. “Mi comperi 
qualcosa padre, non voglio aiuti, ma solo guadagnarmi onestamente qualco-
sa da mangiare”. Nella borsa ha 7-8 articoli. A dire la verità di quello che ha 
non mi serve nulla. Decido però di prendere un articolo e dargli qualcosa in 
più rispetto al prezzo indicato. Lui si illumina. L’acquisto diventa il pretesto 
per un dialogo: come ti chiami, da dove vieni, dove vivi, cosa fanno i tuoi figli, 
cosa ti piace fare, … e poi a bruciapelo (non so neanch’io perché) gli chie-
do: “Tu preghi per la pace?”. Nasce un dialogo bellissimo: anche lui vuole 
un mondo di pace e di dialogo tra le religioni. Ci lasciamo con l’impegno di 
ricordarci entrambi nella 
preghiera: lui è musul-
mano e la cosa mi piace 
ancor di più. 

Quando se ne va via 
sento in cuor mio tanta 
gioia. Anche con il mio 
amico sto lavorando 
“perché tutti siano una 
cosa sola”.

S.M.

18-25 gennaio
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Cercate di essere veramente giusti
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2ª domenica t. ord.

Le letture di questa domenica sottolineano la certezza dell’intervento 
salvifico di Dio e la generosità con cui avrà luogo. Noi uomini siamo 

abituati a misurare i doni che facciamo, Dio no. Mentre il profeta Lo vede 
all’opera per ricostruire Gerusalemme (1a lettura), la sua presenza tra gli uo-
mini si manifesta come massima in Cristo Gesù (vangelo); presenza che ora 
continua nell’abbondanza dei carismi concessi ai credenti (2a lettura). Con 
Gesù giunge l’ “ora” attesa e annunciata dai profeti; in Lui Dio manifesta la 
sua gloria (v 11), in Lui si realizzano le nozze di Dio con l’umanità. Giovan-
ni, l’evangelista, intende presentare nel “vino” Gesù stesso, la sua capacità di 
dare gioia, vita, senso e pienezza all’uomo. 

Tutto avviene con la mediazione di Maria: “Qualunque cosa vi dica, fate-
la” (v 5). Maria comunica ai servitori la sua totale fiducia di discepola. Così 
facendo sembra quasi sfidare Gesù a prendere coscienza che è giunto il mo-
mento di agire, di camminare verso la realizzazione della propria missione. 
La madre non conosce ciò che Lui dirà, ma crede in Lui. Maria è proposta a 
noi che leggiamo come la prima credente, la prima a porre una fiducia incon-
dizionata nella Parola fatta carne. Gesù dà due ordini prontamente eseguiti dai 
servi; segnalano a noi che leggiamo che solamente l’obbedienza alla Parola 
“riempie” le anfore di pietra, purifica e salva. Ascoltiamo in questa settimana 
la Parola che il Signore con abbondanza ci rivolge e, come i servi della pagina 
evangelica, mettiamola in pratica.

Qualsiasi cosa vi dica, fatela
(Gv 2,5)

EROISMO QUOTIDIANO

In Nigeria, una complicata situazione che coinvolge vecchie e nuove pro-
blematiche – interessi economici legati al petrolio, fondamentalismi islami-
ci, conflitti etnici -, ha gettato il Paese in una spirale di violenza con molti 
morti.  Dal 2008 è iniziata una grande persecuzione dei cristiani soprattutto 
nel Nord. Tanti della tribù Igbo in questi anni sono stati uccisi e per vendetta 
hanno iniziato una faida con gli Hausa, l’etnia a prevalenza musulmana che 
vive in maggioranza a Onitsha. 

Un giorno, al mercato dove lavoro, alcuni giovani hanno attaccato un 
hausa, scatenando il panico. Pensando a Gesù in quel prossimo sono riuscita 
con l’aiuto di altri commercianti a strapparlo dalle loro mani e a nasconderlo 
in uno dei nostri piccoli negozi. Poi abbiamo raccolto le sue carote e le ab-
biamo vendute. La sera tardi è stato possibile liberarlo e, accompagnatolo in 
un posto sicuro, gli abbiamo dato il ricavato della vendita. Tempo dopo si è 
presentato  lo stesso problema, mentre io non ero al mercato. Al mio ritorno, i 
colleghi mi hanno raccontato che quel giorno un hausa stava vendendo cipol-
le quando di colpo sono iniziate le violenze. Ricordando cosa io avevo fatto, 
si sono comportati allo stesso modo. Due settimane dopo, questo signore è 
tornato a ringraziarci felice.

Charity di Onitsha

Nozze di Cana - Giotto
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27 gennaio 2019

3ª domenica t. ord.

La parola di Dio proclamata al popolo rappresenta il contenuto essen-
ziale dell’odierna liturgia. Esdra organizza la comunità ebraica me-

diante l’annuncio della legge di Dio (1a lettura); Gesù dà inizio alla sua atti-
vità pubblica commentando la Sacra Scrittura (vangelo). La parola di Dio ha 
preso corpo in Cristo e si esplica ora nei carismi, che sono dati alla comunità 
dei credenti (2a lettura). Il Dio che amiamo e nel quale crediamo non è un dio 
muto. È un Dio vivente, che parla alla sua creatura. Egli si è rivelato nei modi 
più svariati. 

Ma è soprattutto in Gesù che la parola di Dio prende corpo e si rivolge 
all’uomo; da scrittura o semplice parola diventa persona. Gesù inaugura la 
sua attività pubblica con il lieto annuncio, fatto ai concittadini di Nazaret (v 
16), che la “Scrittura oggi si è compiuta” (v 21). Egli è il “consacrato” dallo 
Spirito che porta la salvezza ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi 
(v 18). Con Lui il regno di Dio è finalmente presente e fa sì che la salvezza 
non sia più una speranza, ma si concretizzi come liberazione dal male nella 
vita di ogni uomo, in particolare degli oppressi. Gesù rivela che nella sua per-
sona, ora, in quest’oggi di Dio, la parola si compie. È una grazia che giunge 
a noi attraverso la Parola. Sappiamo che le parole di Gesù chiedono di essere 
incarnate in vite concrete per gli altri, proprio come Lui che ha dato vita alla 
parola del profeta Isaia.

Oggi si è compiuta questa Scrittura
(Lc 4,21)
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IL POPOLO DELLA PAROLA DI VITA

Io e mia moglie venivamo da una educazione cristiana tradizionale. E tut-
ta la nostra esperienza di vita cristiana si è  fermata al tempo della Cresima. 
Comunque, quando è venuto il momento di sposarci, poi abbiamo deciso di 
farlo in chiesa.

I primi anni di matrimonio sono stati un po’ difficili. Ci volevamo bene, 
ma il nostro rapporto non era profondo. Sorgevano continue liti e incompren-
sioni. Un giorno, tornando a casa, trovai mia moglie che piangeva disperata. 
Bisognava fare qualcosa, e allora ci siamo detti: “Perché non proviamo ad 
andare in chiesa”. E abbiamo così cominciato a frequentare la chiesa-nego-
zio: un piccolo locale, con gente che si accalcava e tanti bambini fin sotto 
l’altare. Per la prima volta, lì  abbiamo sentito dire che Dio è Amore, che ci 
ama personalmente, che ci accetta così come siamo, non è nascosto da qual-
che parte, ma vuole essere qui tra noi, e se ci amiamo nel suo nome, egli si 
fa presente . E questo può avvenire 
non soltanto in chiesa, ma ovunque, 
anche in famiglia.

Domenica dopo domenica, que-
ste parole ci sono sembrate più vere, 
perché vedevamo che la gente si vo-
leva bene ed era contenta. Stava-
mo scoprendo un volto nuovo della 
Chiesa,  e così siamo entrati a far 
parte del “gruppo della Parola di 
Vita”. Poi abbiamo conosciuto altri 
gruppi parrocchiali che stavano fa-
cendo la nostra stessa esperienza, e 
ci siamo resi conto che dietro quella 
vita c’era tutto un popolo nuovo, del 
quale ora anche noi facciamo parte.

F. e D.


