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2 giugno 2019

ASCENSIONE

L’ascensione di Gesù al cielo (1a lettura e vangelo) non significa uscita 
dalla vicenda umana, ma ci fa conoscere il fatto che Gesù è costituito 

Signore dell’universo (2a lettura), per un  nuovo tipo di presenza: quello rea-
lizzato nella Chiesa animata dallo Spirito (1a lettura e vangelo). Resta il gran-
de segno che l’accesso a Dio è aperto ed è possibile a tutti coloro che credono 
nel Cristo e ne seguono l’esempio. Cristo è vivo, ma non abita più fisicamente 
con gli uomini, la sua dimora adesso è Dio. Ha fatto ritorno al Padre. A noi 
non resta che adorarlo, lodare Dio e applicarci con grande gioia alle nostre 
responsabilità quotidiane; vivere nella gioia e nella lode perché Dio, dopo 
averlo risuscitato dai morti, lo fece sedere alla sua destra nei cieli. 

Mentre si stacca dai discepoli, Gesù li benedice. Luca comunica a noi suoi 
lettori la bontà di tutta la storia raccontata e la necessità di mettere ogni even-
to nel segno della benedizione, anche quando, nel tempo della distruzione e 
della catastrofe, è forte la tentazione della vendetta e della recriminazione. 
Siamo dei benedetti che imparano a benedire, a dire bene del Signore e di 
ogni persona che incontriamo. Una benedizione ha lasciato Gesù, non una 
condanna o un lamento o un’ingiunzione, ma una parola bella sul mondo, una 
parola di stima, una parola di gratitudine. È consolante pensare che l’ultimo 
messaggio di Gesù per ogni discepolo è questo: tu sei benedetto, c’è del bene 
in te, c’è molto bene in ogni uomo.

Mentre li benediceva, si staccò da loro
(Lc 24,51)

DARE FIDUCIA

Volevamo mettere su un’azienda per andare incontro ai bisogni dei 
poveri. Messe insieme alcune risorse, abbiamo iniziato ad allevare galline 
ovaiole. Il primo lavoratore assunto era un giovane di vent’anni che, come 
poi ho scoperto, aveva un comportamento disonesto. Una volta, infatti, è 
sparita una grande quantità di uova e lui era stato l’unico ad assentarsi 
dall’azienda durante l’orario di lavoro. Ogni volta che decidevo di licen-
ziarlo, però, mi fermavo: “Si fa presto a licenziare – mi dicevo –; non 
sarebbe meglio aiutarlo?”. Ho chiesto aiuto a Dio, e ho cercato di dare 
fiducia a quel giovane. 

Alcuni mesi fa stavano morendo tante galline e il veterinario non ri-
usciva a capire il motivo. Quel giovane, osservandole, ha scoperto che 
dipendeva da una errata disposizione dei nidi: le galline che andavano a 
deporre le uova non erano protette dalle beccate delle altre. Abbiamo cam-
biato la disposizione e da allora non ci sono più problemi.

P. L. – Camerun
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PENTECOSTE

La liturgia di Pentecoste celebra il rinnovamento prodotto dall’effu-
sione dello Spirito sui credenti (1a lettura). Mediante il battesimo di 

fuoco e di Spirito Santo nasce la comunità cristiana, vivificata e unificata 
dal medesimo ed unico Spirito e dai suoi doni (2a lettura). Ha inizio il tempo 
della missione apostolica, tempo caratterizzato dalla diffusione tra gli uomini 
della riconciliazione e della pace, doni del Risorto. Con la sua esaltazione, si 
passa dal tempo di Cristo a quello dello Spirito Santo. Presente nei discepoli, 
lo Spirito insegna loro ogni cosa e ricorda loro tutto quello che Gesù ha det-
to e insegnato. Gesù aveva ancora molte cose da dire ai suoi: ora è lo Spirito 
a completare questa rivelazione. 

Compito dello Spirito è guidare i discepoli nella via, guidare verso la ve-
rità, che è Gesù, svolgendo un’attività di Parola che diffonde la rivelazione 
di Gesù. È un’attività che attinge da Gesù, propone Lui, illumina l’ordine 
della vita portato da Lui. Lo Spirito svolgerà la funzione di maestro e guiderà 
sempre alla verità di Cristo, mantenendo viva la relazione con la sua parola e 
la sua passione. Lo Spirito suggerisce la strada da seguire per rimanere fedeli 
al Signore. Sappiamo che Gesù lega l’amore per Lui all’osservanza della sua 
parola, dei suoi comandamenti. E il comandamento di Gesù è proprio quello 
dell’amore: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. È lo Spirito che 
ci dà la grazia di realizzare questo comandamento: amare Gesù e amare gli 
altri. Riceviamo lo Spirito solo nella Comunità e possiamo vivere con la sua 
compagnia se accettiamo la compagnia degli altri.

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa
(Gv 14,26)

TURNO SERALE

Un collega che fa il turno serale nel centro elettronico della banca 
dove lavoro, dopo l’ennesimo inconveniente, mi telefona in preda al panico 
per chiedermi di correre in suo aiuto. Anche se mi costa uscire di casa e 
lasciare la mia famiglia, decido di andare a dargli una mano. 

Cerco prima di tutto di assorbire la sua rabbia, poi piano piano si 
calma, e insieme riusciamo a ricostruire tutti i dati che erano andati persi. 
A quel punto il mio compito è terminato, ma pensando alle parole di Gesù: 
“Se uno ti chiede di fare un miglio, tu accompagnalo per due”, gli propon-
go di tornare a casa, dicendogli che sarei rimasto io a coprire il turno. Alla 
risposta che preferisce restare, rimango con lui fino a mezzanotte. Oltre 
alla stanchezza, sperimento anche una grande gioia.

F. S. – Svizzera
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SS. TRINITÀ

La festa della Trinità ci invita ad approfondire il mistero divino. Dio 
è il Padre che con sapienza ha creato e guida l’universo (1a lettura), 

che si è fatto vicino all’uomo per liberarlo dalla sua situazione di peccato 
mediante Gesù Cristo (2a lettura), che ora porta a compimento la redenzione 
mediante il dono del suo Spirito (vangelo). 

Lo Spirito della Verità è lo Spirito di Gesù che permette di conoscere a 
fondo il Padre. Per questo la verità non è tanto una conoscenza intellettuale, 
ma è una relazione interpersonale da vivere. Lo Spirito infatti ci conduce pian 
piano a tutta la verità, cioè a conoscere chi è Gesù e il suo messaggio. Lo 
Spirito crea un legame vivo con Gesù, così come Gesù lo crea con il Padre. 
Gesù infatti è la via al Padre e lo Spirito è la via a Gesù. Gesù è la verità del 
Padre e lo Spirito di Verità è colui che fa muovere il primo passo per entrare 
pienamente nella vita di Dio. 

A noi che vorremmo avere tutto chiaro e definito, Gesù promette un lungo 
cammino, una ricerca, una guida: “lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la 
verità”. Il verbo è al futuro a dirci lo stile che dobbiamo avere: essere aperti 
al nuovo, al dialogo, alla ricerca, all’accoglienza. E tutta la verità non consi-
ste in definizioni nuove, ma è tradurre il vangelo in vita, mettere in pratica, far 
diventare sapienza di vita la parola di Dio. Quella Parola che ci fa conoscere 
un Dio di amore, di reciprocità, di scambio, di superamento di sé, di abbrac-
cio.

Lo Spirito vi guiderà a tutta la verità
(Gv 16,13)

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 man-
gio”, 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».

N.N.



Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Genesi 14,18-20 / 1Corinzi11,23-26 / Luca 9,11b-17

23 giugno 2019

CORPUS DOMINI

Il sacrificio di “pane e vino” offerto da Melchisedek e Abramo per rin-
graziare Dio del dono della pace (1a lettura), la moltiplicazione dei pani 

come espressione della capacità di Gesù di soddisfare i più profondi bisogni 
dell’uomo (vangelo), sono anche segni che fanno riferimento alla comunio-
ne con Dio e con i fratelli, che è espressa e realizzata dal pane eucaristico, 
memoriale della morte del Signore (2a lettura). Gesù dona non parole ma se 
stesso; vuole incontrare l’uomo nei suoi bisogni concreti. Nel segno del pane 
moltiplicato si presenta come Colui che può sfamare le profonde esigenze 
dell’uomo. Egli sa che il pane “spezzato” e condiviso è il grande miracolo 
che sfama le folle. Anche se i beni a disposizione sono inadeguati (cinque 
pani e due pesci), quando vengono condivisi, sono sempre sufficienti; anzi ne 
avanza qualcosa. 

Ma quando Gesù opera non fa mai le cose da solo. Chiede collaborazione: 
chiede i pochi pani e i pesci, chiede l’aiuto dei discepoli “voi stessi date 
loro da mangiare”. Gesù sa che l’uomo vive solo dell’amore, solo per mezzo 
dell’amore. Per questo provoca i suoi amici a diventare dono col poco che 
hanno: “Date”. “Quando ho fame, Signore, manda sulla mia strada qual-
cuno da sfamare. Quando ho bisogno, mandami qualcuno che abbia ancora 
più bisogno di me” (santa madre Teresa di Calcutta). La fine della fame non 
consisterà mai nel mangiare a sazietà, da solo, il tuo pane, ma nel condividere 
spartendo il pane che hai, i cinque pani e i due pesci, il bicchiere d’acqua 
fresca, olio e vino sulle ferite, un po’ di tempo… un po’ di cuore. Noi siamo 
ricchi solo di ciò che doniamo e abbiamo donato.

Voi stessi date loro da mangiare
(Lc 9,13)

“BEATI GLI INVITATI ALLA CENA DEL SIGNORE”...

Per trent’anni abbiamo accompagnato, a questo invito, con il cuore e con 
il pensiero, i nostri fratelli che si preparavano ad accogliere nell’Eucarestia 
il Signore e pregato per la nostra Comunione spirituale con loro, chiedendo 
allo Spirito Santo l’aiuto per accogliere e ricevere la presenza di Gesù nel 
nostro cuore. 

Ed oggi, dopo la Grazia ricevuta, all’invito “Beati gli invitati alla cena 
del Signore ...”  il cuore si commuove e la gioia lo pervade perché, oggi, an-
che noi siamo tra i “beati”, anche noi, oggi, tra gli invitati, possiamo incam-
minarci verso l’Eucarestia e riceverla sacramentalmente, anche noi, oggi, 
possiamo sederci al banchetto dell’Agnello e stringere fortemente Gesù Eu-
carestia con noi, e, non lo nascondiamo, che l’emozione e la gioia ci pervade 
perché sentiamo intimamente l’ampiezza e la profondità del Dono stupendo 
che abbiamo ricevuto; Grazia non meritata ma da sempre attesa e sperata, e 
per questo non possiamo non ricordare e portare con noi, alla “cena”, il do-
lore e la sofferenza di tutti quei fratelli che si trovano nella situazione, come 
noi un tempo, di non poter ricevere Gesù. 

In questi mesi ogni occasione di ricevere Gesù è stata cercata, come a 
farne indigestione, come a voler colmare la fame atavica di questi trent’an-
ni di digiuno, ed ogni volta, 
camminando verso il Sacer-
dote per ricevere il Corpo di 
Gesù, è come la prima volta, 
con il cuore in santa agita-
zione e pieno di timore, chie-
dendoci se è Lui che viene in 
noi o è Lui che ci accoglie, 
ma ringraziandoLo per aver-
ci chiamato tra i “beati”.

Lode e Gloria al Signo-
re per la Sua Misericordia e 
per il Suo infinito Amore.

Luigina e Luciano
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13ª domenica t. ord.

Seguire Gesù è molto più di un’intenzione entusiastica, e non ammette 
riserve in linea di principio: messi di fronte alla scelta: o Gesù Cristo 

o tutto il resto, non ci deve essere dubbio alcuno. Questa è la sintesi del van-
gelo di oggi e si accorda con la vocazione di Eliseo (1a lettura). La libertà 
dell’uomo poi non significa fare o non fare, accettare o rifiutare, ma scegliere 
il criterio che orienterà la nostra vita (2a lettura).

Nel cammino verso Gerusalemme, ogni cosa viene fatta vedere da Luca 
nella prospettiva della passione. Solo perché ogni cosa si sta compiendo, 
la via è tracciata, il regno ha avuto inizio, Gesù sembra mostrare nel vangelo 
odierno una certa insofferenza e durezza nei confronti di coloro che l’avvici-
nano. La fretta di Gesù non può avere altro senso che la necessità di fare una 
scelta netta di fronte al messaggio della croce, senza compromessi. Infatti 
Gesù poco prima (Lc 4,43) aveva dichiarato: “è necessario che io annunci 
la buona notizia del regno di Dio alle altre città: per questo sono stato man-
dato”. Questo fa capire molto bene come l’annuncio del regno, che ha la sua 
massima realizzazione nella croce, sia la priorità assoluta della sua missione. 

Ogni chiamata: quindi anche il mio essere discepolo, il mio essere cristia-
no. Il vangelo di Gesù è annuncio di grazia per tutti, per tutti è il suo amore. 
Ancor oggi il vangelo di Gesù, la gioia essenziale dell’amore che salva, va 
annunciato a tutti. Soprattutto attraverso la testimonianza di una vita illumi-
nata dalla certezza che Dio ci ama.

Tu invece va’ e annuncia il regno di Dio
(Lc 9,60)
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LA LEZIONE

Ogni mattina, sul treno per andare al lavoro, unica donna tra otto colleghi 
maschi che non parlavano  se non di avventure sentimentali, pur dicendo-
si “felicemente sposati”, invano cercavo di manifestare il mio fastidio e di 
sviare il discorso: sembravano fare apposta a rincarare la dose, sapendo le 
mie convinzioni cristiane, quando non si divertivano a sciorinarmi davanti 
qualche rivista pornografica. 

Un pomeriggio, poco prima dell’uscita dal lavoro, uno di loro, sposato e 
padre di figli, entrò con fare spavaldo nel mio ufficio per farmi delle avances. 
Volergli bene significava parlargli con durezza ed estrema chiarezza. Così 
gli ho replicato: “Hai sbagliato indirizzo con me. Io credo a valori di cui, se 
vorrai saperne di più, ti dirò qualcosa un giorno. Ora non è il caso”. E lo 
piantai lì, ammutolito. Il giorno seguente, con la scusa di una pratica urgente 
da evadere, mi si ripresentò davanti, quasi timido stavolta: “Scusami per ieri 
- mi disse -: è stato balordo quanto ho osato chiederti. Comunque sappi che 
il tuo rifiuto m’è servito da lezione”.

Francesca - Italia


