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luglio 2018 

CAMMINARE INSIEME 
 

1 luglio 2018 - 13a domenica t. ord. 
Sap 1,13-15; 2,23-24 / 2Cor 8,7.9.13-15 / Mc 5,21-43 

 

Non temere, soltanto abbi fede! (Mc 5,36) 

 

Dio ha creato per la vita. Sta di fatto che, per gli squilibri apportati dal peccato, la morte 

regna nel mondo (1a lettura). Però dal Cristo essa viene vinta, viene privata della sua definitività: è 

alla vita che spetta l’ultima parola (vangelo). Dio ha condiviso con noi le sue ricchezze, perché 

anche noi, con la reciproca condivisione dei beni, sappiamo fare “uguaglianza” (2a lettura).  

Il racconto della figlia di Giairo vuol essere un segno che la morte non spegne la vita 

dell’uomo e che la fedeltà di Dio permane oltre la morte; è un preludio a ciò che la risurrezione di 

Gesù annuncerà con maggiore chiarezza; è l’esperienza fatta da alcune persone accanto a Gesù, 

come Giairo e i discepoli: che vicino a Lui scompare la paura della morte, che essa non è la fine, 

che Dio non permette la scomparsa totale dell’uomo.  

Con Gesù risorto la morte ha cessato di essere una condanna senza appello, un evento senza 

speranza: la vita continua anche dopo, come dono di Dio. “Non temere, soltanto abbi fede!”, dice 

Gesù a Giairo.  

Gesù si è mostrato solidale con tutte le sofferenze umane e ogni volta che ha incontrato 

come controparte la fede, le ha superate. Chi ha fede, si fida cioè e si affida a Dio, prima o poi la 

spunta. Le fede guarisce l’emoroissa (v 34), ridona la figlia a Giairo (vv 36 e 42).  

Paura, scoraggiamento, disperazione: queste sono le cose che uccidono l’uomo. La fede che 

non vacilla, la speranza che tiene duro nella lotta contro il male: questo porta salvezza all’uomo. 

Gesù riscatta le lacrime e le ferite dell’umanità, aprendole alla speranza e alla vita. In questa 

settimana facciamo nostra l’invocazione: “Credo, Signore, ma tu aumenta la mia fede” (Lc 17,5). 

 

8 luglio 2018 - 14a domenica t. ord. 
Ez 2,2-5 / 2Cor 12,7b-10 / Mc 6,1-6 

 

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria (Mc 6,4) 

 

La difficile missione di Ezechiele tra i connazionali (1a lettura), la disastrosa esperienza di 

Gesù nel proprio paese (vangelo), le difficoltà di ogni genere incontrate da Paolo nella sua 

predicazione (2a lettura), testimoniano con quanta fatica la verità si faccia strada tra gli uomini.  

Marco, l’evangelista, ci racconta che Gesù si reca a Nazareth. Come al suo solito, si reca di 

sabato nella sinagoga. Lì per la prima volta si parla della sua “sapienza”. Gesù, avvalendosi del 

diritto che ogni israelita adulto aveva, si alza, legge e commenta la Scrittura. I presenti rimangono 

sorpresi e sono “costretti” ad interrogarsi circa l’origine di Gesù stesso. Ma le domande che 

potevano portare a riconoscere l’origine divina di Gesù, sono ostacolate da una constatazione: 
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l’umiltà delle origini e del lavoro di Gesù. Da qui lo scandalo, che impedisce di credere, di 

accogliere la verità.  

Quante volte anche oggi ci si difende dalla verità, dalla parola esigente del vangelo, dai 

profeti nostri contemporanei con lo stesso comportamento!  

L’intervento di Dio può suscitare l’ostilità che nasce dalla familiarità, dalla conoscenza di 

lunga data. La consuetudine del “si è sempre fatto così” attenua la capacità di giudizio; l’ordinarietà 

dell’inviato disinnesca la novità del messaggio. Di fronte a questo come possiamo reagire? Non 

dare nulla per scontato!  

Sappiamo, e papa Francesco ce lo ricorda spesso, che Dio ci anticipa: è Lui a venirci 

incontro per primo, è Lui che ci precede nell’amore perché egli vive un desiderio inesauribile di 

offrire misericordia. Il nostro compito è permettere all’azione di Dio di giungere a compimento. È 

necessaria questa delicatezza, quel non dar nulla per scontato, perché Dio si rivela in quel figlio del 

falegname, che ci ha mostrato il volto misericordioso del Padre. Ieri come oggi. 

 

15 luglio 2018 - 15a domenica t. ord. 
Am 7,12-15 / Ef 1,3-14 / Mc 6,7-13 

 

Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli… (Mc 6,7) 

 

Dio strappa Amos dal suo lavoro perché annunci la sua parola (1a lettura); Gesù manda i 

Dodici a predicare la conversione (vangelo); in Lui siamo stati “scelti prima della creazione del 

mondo per essere santi ed immacolati di fronte a lui nella carità” perché si realizzi il disegno del 

Padre “ricondurre a Cristo tutte le cose” (2a lettura).  

Nel termine “missione” possiamo riassumere il messaggio della odierna liturgia della 

Parola. Gesù aveva scelto i Dodici tra i discepoli perché “stessero con lui e per mandarli” (Mc 

3,13). Per Marco la comunione con Gesù precede e nutre la missione; non si può annunciare ciò 

che non si vive. I Dodici l’hanno accompagnato già da un certo tempo, hanno ascoltato i suoi 

insegnamenti, hanno condotto vita comune con Lui. Ora devono lanciarsi nella missione predicando 

la conversione e offrendo la “buona notizia” e non solo a parole.  

La missione è una proposta di vita. Come tale allora deve avvenire nella massima povertà 

di mezzi, al di fuori di ogni ricatto. L’unica ricchezza che accompagna i Dodici è quella avuta dal 

Cristo: il messaggio e il dominio sui demoni, come segno della presenza del regno. Essi partono 

senza alcun bagaglio su cui contare: non su sé stessi, sui propri mezzi, ma solo su Dio e sulla sua 

Parola.  

Sostanzialmente i Dodici sono chiamati a vivere la loro missione in un’ottica di 

comunione. Essi sono chiamati a costruire legami con Gesù, innanzitutto, perché è questa 

esperienza di familiarità che devono annunciare. Tra di loro, in secondo luogo, perché devono 

camminare a due a due, confidando sulla compagnia e testimonianza del fratello che li accompagna 

piuttosto che su mezzi materiali.  

Possiamo vivere in questa settimana questa parola cercando di essere persone di dialogo e di 

comunione. 
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22 luglio 2018 - 16a domenica t. ord. 
Ger 23,1-6 / Ef 2,13-18 / Mc 6,30-34 

 

Gesù… ebbe compassione di loro (Mc 6,34) 
 
 

Mediante l’immagine pastore-pecore le letture odierne vogliono annunciare che Dio si 

prende cura dell’uomo e lo vuole salvare. La promessa di una guida che saprà portare la giustizia, 

dare orientamenti validi (1a lettura), trova la sua realizzazione nel Cristo (vangelo). Egli è colui che 

unifica i popoli, distrugge le inimicizie, realizza la pace (2a lettura).  

Marco ci presenta Gesù che, al vedere la moltitudine, è preso da compassione, poiché essi 

sono come pecore senza pastore. Da sempre Israele desiderava che Dio potesse ritrovarsi con il suo 

popolo, che Dio radunasse il suo gregge, cercando la pecora smarrita. Per Marco, Gesù è la 

realizzazione di questo desiderio.  

Gesù assicura a tutti la salvezza. Gesù si rivela come pastore in grado di soddisfare l’intera 

fame e sete dell’umanità. Il suo amore non nasce da calcoli o a corresponsioni, ma da assoluta 

gratuità, come l’amore materno. Questa cura di Gesù, come pastore delle sue pecore, si concretizza 

nell’insegnamento (“ed egli si mise insegnare loro molte cose” v 34).  

Prima della fame fisica, che Gesù soddisferà, è la fame della sua Parola che va colmata. 

Gesù ha davanti una folla, ma sappiamo che Lui ama uno ad uno. La sua compassione è concreta e 

nasce dalle situazioni così come si presentano. Gesù vive la passione altrui con la propria passione. 

Tutta la persona è coinvolta. E Gesù propone a ciascuno il suo modo di comportarsi. La 

compassione è un amore che sa accogliere ogni prossimo, specie il più povero e bisognoso. È un 

amore che non misura, abbondante, universale, concreto. Un amore che tende a suscitare 

reciprocità.  

Cerchiamo in questa settimana di vivere guidati da questo amore, sapendo che Gesù è sì 

modello, ma anche sorgente. 

 

29 luglio 2018 - 17a domenica t. ord. 
2Re 4,42-44 / Ef 4,1-6 / Gv 6,1-15 

 

Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede… (Gv 6,11) 

 

La liberazione dalla carestia, dall’indigenza e dalla fame si rivela nel pane di uno 

condiviso tra tutti (1a lettura e vangelo). La Parola di Dio diviene salvezza per tutti quando e 

perché ottiene la condivisione dei beni. Gesù è “pane di vita” dell’uomo perché stimola a quella 

solidarietà - unità (2a lettura) che sola può salvare. Questo il messaggio, e il miracolo, che oggi la 

liturgia della parola ci propone.  

Moltissima gente segue Gesù, colpita dai segni che egli compie sugli infermi. Ma si tratta 

di una sequela interessata all’immediato. Gesù rivolge a Filippo una domanda, che ricorda 

l’eterna fame dell’uomo e suggerisce di saziarla. Filippo risponde in termini prettamente umani di 

soldi. Analoga impossibilità di soluzione è la proposta di Andrea, che con il buon senso fa 

presente il poco pane e pesce di un ragazzino. Nel contempo, però, Andrea comincia a prospettare 
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una logica di condivisione, che la potenza di Gesù trasformerà in cibo sovrabbondante. Il 

ragazzo diventa il simbolo di ogni cristiano, anche il più semplice, chiamato a condividere.  

E perché condividere? “Qualcuno mi ha detto che non si azzarderebbe a toccare un 

lebbroso neppure per un milione di dollari. Neppure io lo farei; neppure non per uno ma 

neanche per due milioni di dollari. Invece lo faccio gratuitamente, per amore di Dio” (santa 

Madre Teresa di Calcutta). Ed è bello farlo nel rendimento di grazie perché quello che sono e 

quello che possiedo se lo tengo per me non serve a nessuno; se lo metto in circolo giova a me e 

agli altri.  

Il Signore chiede anche a noi oggi i cinque pani e i due pesci. Impariamo a darli con 

gioia per la vita dell’intera umanità. 

 

PERCHÉ CREDO 

“Perché credo?”: una domanda apparentemente scontata che mi ha lasciato quasi smarrito. E mi ha 

dato l’occasione di riflettere. 

Innanzitutto credo per DONO. Fin da bambino ho ricevuto la fede e la possibilità di vivere nella 

Chiesa per dono dei miei genitori, che a loro volta lo avevano ricevuto e lo ritenevano di fondamentale 

importanza anche per me loro figlio.  

Poi per dono ricevuto attraverso le molte persone che ho incontrato, che mi hanno testimoniato la 

presenza di Dio con la loro vita: amici, parenti, sacerdoti o anche testimoni fino a quel momento sconosciuti 

che hanno lasciato in me una traccia, che mi hanno regalato una luce, che hanno condiviso con me una 

riflessione o un pezzo di cammino.  

Poi ancora attraverso la mia famiglia: grande dono essa stessa che in ogni istante ricorda la grande 

generosità di Dio e la bellezza e la sacralità della vita, che allo stesso tempo ci richiama all’amore attraverso 

la quotidianità, le fatiche di ogni giorno, la responsabilità delle vite che mi ha affidato. Basta guardare un 

bimbo negli occhi per comprendere che non può essere solo nostro e venire solo da noi, ma che ci è stato 

affidato da Dio che a sua volta crede in noi in una maniera incredibile per affidarci tanta responsabilità e 

altrettanta gioia. 

Credo perché ho sperimentato di persona e ancor di più insieme a Silvia che alla nostra piccola e 

fragile fede, al nostro affidarci a Lui perché ci indicasse la strada – sia quando ci sentivamo pieni di forza e 

avevamo sete di conoscere il suo progetto, sia quando il dolore è arrivato anche nella nostra famiglia – ha 

sempre corrisposto una Provvidenza incredibile, che ci ha ricolmato di doni ben oltre ogni desiderio. E allora 

ho capito che credo perché non si può fare a meno, perché solo così la mia vita ha un senso molto più 

grande e pieno, perché solo in Dio è possibile trovare la strada, le istruzioni per il cammino e la forza per 

percorrerlo con la certezza della meta. Ad ogni inciampo il suo perdono sempre a disposizione, ad ogni bivio 

un segno che indicava la direzione, ad ogni stanchezza acqua fresca e doni nuovi. 

La strada sembra lunga? Beh, il bello è proprio quello: continuare il cammino con nuove sorprese! Se 

crediamo di essere arrivati, forse ci siamo solo seduti e ci stiamo perdendo il panorama dalla prossima 

curva! 

Se seduti attorno alla tavola mi guardo intorno, non posso che lodare il Signore per le sue 

meraviglie. Se invece la stanchezza della giornata, le preoccupazioni del lavoro o semplicemente la fame ci 

fanno fare un veloce segno della croce, per buttarci nel piatto di pasta e nel marasma serale, allora ci pensa 

la tua bimba di due anni che con tutta semplicità inizia “Ave Maria…”. Subito ci guardiamo sbuffando e ci 

sembra un’eternità quell’ulteriore attesa, poi la recitiamo tutti insieme, lei ci sorride e ancora una volta ci ha 

ricordato cosa è più importante, qual è il vero cibo, il resto può aspettare… 
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Michele 

 

 

 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


