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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Esodo 24,3-8 / Ebrei 9,11-15 / Marco 14,12-16.22-26

3 giugno 2018

CORPO E SANGUE 

DI CRISTO

Dio è il nostro alleato più grande e noi siamo alleati di Dio (1a let-
tura). La storia ci dice che l’alleanza con Dio è stata sincera nel-

le intenzioni, ma continuamente infranta per le infedeltà di Israele. Essa 
diventa definitiva nel sangue di Cristo. Ogni volta che noi celebriamo 
l’Eucaristia celebriamo la nuova alleanza, quella eterna che Dio ha stret-
to con i molti, cioè con tutti. E ogni volta che celebriamo l’Eucaristia ci 
incontriamo tra fratelli che, pieni di speranza, si sentono coinvolti con 
Cristo, perché al nostro servizio per amore è legato il futuro dell’uomo e 
l’avvento fra gli uomini del regno di Dio. Cristo si rende presente fra noi e 
si dona a ciascuno perché noi a nostra volta siamo presenti al mondo come 
lievito che lo fermenta. 

Accogliere il Corpo di Cristo ci impegna a lasciarci trasformare da 
Lui per diventare come Lui; ci impegna anche ad una intensa attività 
di rinnovamento dell’ambiente in cui viviamo: gli altri diventano fratelli 
con i quali condividiamo l’umanità. Prendere, ricevere il pane benedetto è 
prendere e ricevere Gesù. Egli lo consegna per nutrire la vita dei discepoli 
e per farli entrare in comunione con Lui. E questa comunione ci cambia in 
Lui e ci rimanda poi ad amare come Lui ha amato. Un amore concreto e 
grande, un amore che non si risparmia, un amore che si dona fino in fondo. 
Proprio come Lui!

Prendete: questo è il mio corpo
(Mc 14,22)

“MAESTRA PARADISO”

Stamane, mentre mi preparo per andare al lavoro, penso a tutti gli 
incontri che avrò oggi. Con un proposito: “Voglio raggiungerti, Gesù, lì 
dove tu sei ed amarti profondamente”. 

Arrivata a scuola, incontro Silvia, una bimba sorda affetta da forte 
ritardo mentale. Come coinvolgerla pienamente? Mi viene in mente di in-
ventare un piccolo teatro con dei burattini a dito. Un po’ di carta, colla e 
la storia del Buon Samaritano è pronta. Silvia osserva tutto, sembra che 
percepisca qualcosa. Giulia la prende per mano e la fa sedere in cattedra. 
A turno, gli altri bambini nascosti sotto il tavolo riproducono la storia con 
i burattini: “io sono il sacerdote… io lo studioso… io il bandito!”. Dopo di 
che è proprio Silvia che la mette inscena per tutti tra la gioia a lo stupore 
delle altre insegnanti. 

A fine lezione una bambina mi dice: “Mi piace tantissimo la religione, 
perché tu ci fai vivere come in paradiso. Ti potremmo chiamare Maestra 
Paradiso. Ma come hai fatto a diventare così? C’è una scuola speciale? 
Perché io da grande ci voglio andare!”.

E.D.M. - Lazio
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10ª domenica t. ord.

Dei messaggeri annunciano a Gesù che fuori ci sono sua madre e i 
suoi cugini. Essi non riescono a raggiungerlo a causa della folla 

assiepata attorno a Gesù, desiderosa di ascoltare la sua parola. La prima 
reazione di Gesù è quella di chiedere chi sono i suoi familiari, e lo fa in 
maniera sconcertante; non per insensibilità o per disprezzo dei vincoli fa-
miliari, ma soltanto per appartenere completamente a Dio. In questo modo 
Gesù ci aiuta a capire cosa significa essere la sua comunità. Madre a fra-
telli di Gesù sono quelli riuniti attorno a Lui, perché ascoltano e mettono 
in pratica le sue parole. 

Vivere la parola ti permette di “fare” la volontà di Dio. Il compimento 
della volontà di Dio è il criterio di appartenenza alla famiglia di Gesù, alla 
sua comunità. Fare la volontà di Dio: qui sta la nostra grandezza e la nostra 
grande possibilità. Quella volontà di Dio che scopriamo nell’ascolto della 
sua parola, nelle vicende quotidiane, nelle leggi dello stato, nei doveri che 
nascono dal mio stato di vita (se sono papà, mamma, uno studente, un 
operaio, un impiegato, un datore di lavoro…), nella voce della coscienza. 
La beata Chiara Luce Badano diceva in una sua preghiera a tu per tu con 
Dio: Se lo vuoi tu, lo voglio anch’io. Questo ci permette di essere familiari 
di Dio.

Chi fa la volontà di Dio, costui è per me
fratello, sorella e madre (Mc 3,35)

DIO AL PRIMO POSTO

Dovevo fare un importante esame all’università, senza aver frequen-
tato il corso. Speravo così di poter finire tutto più velocemente. Ho studia-
to moltissimo, approfittando di ogni momento libero della giornata. Preso 
dall’ansia di prepararmi bene, molte volte ho scelto di non pregare o di 
non parlare con gli altri. Alla fine, però, non è andato come prevedevo. E 
questo mi ha fatto arrabbiare molto. 

Passato il primo impatto, mi è venuta in mente la parola: “Amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutte le 
tue forze” (Dt 6,5). E così ho capito che, invece di mettere Dio al primo 
posto, vi avevo messo l’esame. Adesso sto frequentando il corso che avevo 
voluto saltare. Così cerco di fare serenamente la volontà di Dio  e ho anche 
l’occasione di amare i fratelli, visto che la professoressa mi ha chiesto di 
aiutare i compagni che fanno più fatica.

A.A – Brasile
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Il Dio che si è fatto conoscere a noi è colui che dà un futuro all’uomo, in 
particolare a chi, perché debole e piccolo, è senza speranza (1a lettura). Il 

suo regno cresce per virtù propria, senza apporti o costrizioni esterne; sembra 
un seme insignificante, ma in fondo risulta quello che maggiormente realizza 
l’uomo e che è destinato ad abbracciare ogni realtà (vangelo). Nostro impegno 
sarà allora di lasciarci prendere dal suo regno, “abitare presso il Signore”, 
conformarci ed “essere a lui graditi”, sia nella vita che nella morte (2a lettura). 

Con l’immagine di un seme piccolissimo, che diventa “albero”, Gesù ci 
parla del regno di Dio. Non ricorre al frastuono, non ha bisogno di spiegare 
immense forze, non si basa sul calcolo. Sembra, la sua, l’azione più insignifi-
cante, perché la più povera di mezzi; ma alla fine è quella che ottiene di più. 
Così agisce il regno di Dio: il suo è un cammino inarrestabile, nonostante ogni 
apparenza di insuccesso, di povertà, di silenzio. Allora il vangelo di oggi ci par-
la del valore immenso, della forza dirompente che hanno i piccoli gesti quoti-
diani che, quando appartengono alla logica dell’amore, sono abitati e rendono 
manifesto Dio. 

Lo sappiamo che l’amore, come gli alberi più alti, deve farsi strada, deve 
trovare la luce anche nei periodi bui. Deve nutrirsi a qualcosa di profondo. Lo 
sappiamo per esperienza, che ogni amore per essere vero è crocifisso, è gra-
tuito, fatto di piccoli riti. Cerchiamo di essere attenti, in questa settimana, alle 
piccole cose, ai piccoli gesti quotidiani, ai germogli di bene, ai desideri che se 
assecondati si fanno strada attorno a noi e possono mostrare Dio.

Il regno di Dio è come un granello
di senape (Mc 4,31)

OCCHI TRISTI

Ero appena uscito di casa. Un uomo mi si avvicina, sporco, con occhi 
immensamente tristi. Sono quei momenti in cui pensi che non puoi cambia-
re il mondo e assumerti tutti i problemi. Ma quegli occhi guardano solo me. 
“Sono tre giorni che non mangio”, mi dice. Gli chiedo di aspettare e corro 
a casa a scaldare qualcosa di pronto. Poi torno da lui, che divora tutto in 
un attimo. Quindi lo invito al bar all’angolo. La gente mi guarda un po’ 
sorpresa, ordino un caffè e quattro croissant, tre per lui e uno per me. Ma il 
mio amico li divora tutti. Mi racconta la sua storia di dolore e sofferenza. 

A un certo momento mi viene il dubbio che sia tutto vero, ma la cosa 
importante è ascoltarlo. È un fiume in piena. Un altro caffè, altro latte, 
esaurisco i pochi soldi. Gli do l’indirizzo di un centro per persone senza 
fissa dimora. «È la prima volta che qualcuno si interessa a me, ci andrò. 
Svegliarsi ha avuto un senso stamattina».

(Tratto da Urs Kerber, “La vida se hace camino”)
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Natività di

S. Giovanni Battista

La liturgia di questa domenica è dedicata alla figura del Battista, pro-
posta in tutta la sua grandezza. Fin dal concepimento e nella nascita in 

Giovanni, agisce in modo decisivo la grazia di Dio, che guida la storia degli 
uomini. Il segno di questo “potere” di Dio è il miracolo della fecondità di due 
anziani. La sua nascita infatti è motivo di gioia per i vicini e i parenti perché 
il “Signore aveva manifestato in Elisabetta la sua grande misericordia”. In 
questo possiamo cogliere una prima rivelazione di chi è Dio. Luca poi insiste 
sull’imposizione del nome al bambino. Invece di ricevere il nome di suo padre, 
così come stabiliva la tradizione, viene chiamato Giovanni, che significa “il 
Signore è misericordioso”. 

È bello pensare che in tutta la storia biblica l’imposizione del nome da par-
te di Dio o di Gesù sta ad indicare l’elezione o la nomina ad una determinata 
funzione. Fin dalla sua nascita, portando il nome che Dio ha indicato per lui, 
Giovanni si presenta come un eletto chiamato a compiere la missione affidata-
gli da Dio. 

Come possiamo accogliere e vivere questa parola? Innanzitutto possiamo 
lasciare che Dio fecondi la nostra vita attraverso l’accettazione della sua parola 
che è Gesù. Poi di fronte all’opera di Dio si richiede da parte nostra il silenzio 
che ascolta, unito alla voce d’una lode che esalta l’opera di Dio. La figura del 
Battista ancora chiede a noi di essere attualizzata: Dio sarà con noi se, come 
Giovanni, prepariamo la via a Gesù per mezzo della conversione e il vivere 
nell’amore. Infine il nome ci ricorda che davanti a Dio nessuno di noi è parte 
di una “serie”, ma ciascuno è unico, è un “originale”, che siamo chiamati a 
realizzare.

Giovanni è il suo nome
(Lc 1,63)
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L’AMICO ATEO

Carlo, che si dichiara ateo, un giorno mi confida il dolore che l’ha 
colpito: i genitori stanno per divorziare in seguito a una sbandata del 
papà. Oltre alla sofferenza di veder venir meno l’amore trai suoi, per 
lui è difficile accettare l’idea di dover andare a vivere con l’uno o con 
l’altra e dividersi dal fratello al quale è molto affezionato. Carlo sa che 
io sono credente e non accetterebbe nessun consiglio, ma io sento di 
dirgli ugualmente che prego per questa situazione e che lui può chia-
marmi in qualsiasi momento. 

Il giorno successivo ricevo una telefonata da Carlo: racconta che, 
al colmo della disperazione, era riuscito ad accettare il dolore e a… 
pregare Dio. In effetti lo 
sento più sollevato. Pas-
sano alcuni giorni e il 
mio amico mi sorprende 
con questa notizia: non 
ci sarà né divorzio né 
separazione dal fratello; 
la mamma ha trovato la 
forza di perdonare e in-
sieme al papà hanno rin-
novato la propria fede 
nel sacramento del ma-
trimonio.

S.D. -Trento

San Giovanni Battista - Leonardo Da Vinci


