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insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Siracide 27,5-8 / 1Corinzi 15,54-58 / Luca 6,39-45

3 marzo 2019

8ª domenica t. ord.

Gesù sta parlando ai discepoli e per farsi intendere usa alcuni 
paragoni. Il primo (che Gesù chiama parabola): se un cieco 

guida un altro cieco, ambedue cadono in un fosso. Il secondo paragone è 
quello della pagliuzza e della trave nell’occhio. Il terzo è l’albero buono 
e l’albero cattivo. 

L’impressione immediata è che Gesù stia richiamando l’attenzione 
sulle opere, come se dicesse: sarete giudicati non in base al messaggio 
che offrite, ma in base ai segni che saprete costruire. Ma Gesù vuole 
richiamare la nostra attenzione sulla sorgente delle nostre azioni buone 
o cattive. Il vero problema perciò è di mutare l’interno, la sorgente. 
Per questo Luca ricorda che “l’uomo buono dal suo cuore trae fuori il 
bene”. 

Nel linguaggio di Gesù il cuore, che qui è paragonato ad un depo-
sito, è il nocciolo della personalità, il punto centrale che colora di sé 
pensieri, atteggiamenti e azioni. Allora Gesù ci propone per prima cosa 
di coltivare un cuore buono. Perché non si tratta solo di fare cose “di 
cuore”; sappiamo infatti per esperienza che si possono fare di cuore an-
che cose sbagliate, ma di fare cose che provengono da un cuore buono, 
retto, capace di discernere il giusto e l’ingiusto.

L’uomo buono dal suo cuore
trae fuori il bene (Lc 6,45)

ACCOGLIENZA

“Accoglierò due degli immigrati mandati via dal Cara di Castelnuovo di 
Porto (centro di accoglienza immigrati in provincia di Roma). Sto formaliz-
zando l’istruttoria necessaria e dovrebbero arrivare proprio in queste ore. Li 
ospiterò nella foresteria di una delle mie aziende, ad Anagni (RM). Come cri-
stiano sento il dovere di farlo, non posso certo rimanere indifferente davanti 
a questa tragedia”.

Così l’imprenditore Francesco Borgomeo, presidente del gruppo Saxa 
Gres con vari stabilimenti in Ciociaria (RM) e uno anche in Umbria, spiega 
(con la ritrosia propria di chi non ama farsi pubblicità) che “quando è ini-
ziata tutta la vicenda del Cara di Castelnuovo di Porto ho avvertito forte l’e-
sigenza di fare qualcosa. È stata come una necessità etica quella di mettermi 
in qualche modo a disposizione come cristiano. E anche come italiano, figlio 
di quei padri che pure hanno conosciuto l’emigrazione. E così ho deciso di 
ospitare due di quei giovani nella foresteria della mia azienda. Ma poi voglio 
proporre loro anche la possibilità di un percorso formativo e quindi lavora-
tivo”. 

Francesco Borgomeo, mette a disposizione anche il suo impegno da im-
prenditore illuminato, mosso da una formazione cristiana con gli studi in Fi-
losofia alla Gregoriana e la formazione dai Gesuiti.

Il nome dell’azienda Saxa Gres non è stato scelto a caso: Saxa che in 
latino vuol dire “pietra”, come la pietra angolare da far diventare testata 
d’angolo per storie imprenditoriali, ma ora anche di solidarietà.

tratto da Avvenire 1 febbraio 2019



Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Deuteronomio 26,4-10 / Romani 10,8-13 / Luca 4,1-13

10 marzo 2019

1ª Quaresima

La liturgia apre il periodo quaresimale invitando alla gratitudine per le 
opere meravigliose che il Signore compie nella nostra vita (1a lettura), 

alla professione di fede in Gesù, quale “Signore”, fonte di salvezza per tutti 
(2a lettura), all’impegno nella lotta contro il male, ad imitazione del Cristo che 
non cede alle provocazioni di satana (vangelo). 

Sappiamo per esperienza che la nostra fede è messa continuamente in cri-
si dalle potenze del mondo. Esse non hanno risparmiato neppure Gesù: lo 
hanno tentato più volte per farlo desistere dalla sua solidarietà con i poveri, 
per distoglierlo dalla sua missione di salvatore invitandolo ad usare a proprio 
vantaggio le doti che aveva. Ma il tempo della tentazione diventa per Gesù 
il luogo della vicinanza con Dio, il momento della sua radicale adesione a 
Lui. Così non si mostra solo “pieno di Spirito Santo”, ma anche in grado di 
vincere il diavolo. 

I beni terreni, il potere, il successo sono anche oggi gli idoli che si pro-
pongono come nostra salvezza. Sottrarsi alla loro attrattiva è difficile, ma per 
chi ha scelto Gesù e si lascia, come Lui, guidare dallo Spirito è possibile 
superarle, perché Gesù le ha già vinte. Noi, a partire dal nostro battesimo, 
siamo abitati dallo Spirito. È importante imparare ad ascoltare la sua voce; 
è necessario lasciarsi guidare da nostro Maestro interiore, che è lo Spirito. E 
siccome lo Spirito è Amore “più amiamo, più ci disponiamo ad amare, più 
lo Spirito parla forte, perché dove è l’amore, è Lui che lo diffonde nei nostri 
cuori” (Chiara Lubich).

Gesù era guidato dallo Spirito
nel deserto (Lc 4,1)

LA PELLICCIA

Ero andata in un negozio di pellicce per vendere la mia: il ricavato 
per degli amici bisognosi, conosciuti durante un soggiorno in Africa con 
mio marito. La proprietaria del negozio ha voluto saperne di più. “Siamo 
andati – le ho risposto – non come turisti ma per conoscere quel popolo, 
condividere i valori e cercare di portare un aiuto in quanto cristiani”. E 
lei: “Ho sempre avuto il desiderio di far qualcosa per chi si impegna per 
gli altri, ed ora forse attraverso di voi posso concretizzarlo…”. 

Oltre a pagar bene la mia pelliccia, la negoziante mi ha regalato una 
piccola volpe bianca di grande valore, da mettere in palio per una lotteria 
di beneficenza e mi ha fatto promettere di tornare spesso da lei per altri 
aiuta da fare... E tutto per una pelliccia che stava nell’armadio inutilmen-
te.

T.G. - Italia
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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Genesi 15,5-12.17-18 / Filippesi 3,17 - 4,1 / Luca 9,28b-36

17 marzo 2019

2ª Quaresima

Dio si è impegnato in modo assolutamente gratuito con Abramo (1a 

lettura) e in lui con tutta l’umanità. La “terra” che promette a quanti 
si affidano a lui è una “patria” diversa (2a lettura): somiglia a quella trasfi-
gurazione del corpo in parte prefigurata dal Cristo sul monte e che giunge 
attraverso la nostra fedeltà al Padre e percorrendo la via della croce (vangelo). 
La nostra  patria è oltre: oltre noi stessi, oltre le cose. Ma noi siamo tentati di 
fermarci. 

È quanto successe ai tre portati da Gesù sul monte per essere testimoni 
della sua manifestazione. Perché questo non succeda, dal vangelo odierno, 
tra le altre cose, possiamo cogliere due indicazioni. Gesù “mentre pregava 
il suo volto cambiò d’aspetto”. Gesù si trasfigura mentre prega. L’uomo 
diventa ciò che prega. La seconda strada è indicata da un verbo, che è il ver-
tice del racconto evangelico: “Ascoltatelo!”. Chi ascolta Gesù diventa come 
lui. Ascoltarlo significa essere trasformati. La sua parola opera, chiama, fa 
esistere, guarisce, cambia il cuore, fa fiorire la vita, dona bellezza, è luce nella 
notte. Ascoltare Gesù per vivere come suoi discepoli, per vivere in comunione 
con lui ci permette di incontrare Dio. La parola del Signore è la sorgente e il 
fondamento della nostra fede. 

Anche a noi il Padre dice: “questi è il Figlio mio, l’eletto”: l’ascolto della 
Parola ci rende figli, ci cambia dentro. “Lampada ai miei passi è la tua paro-
la” e quando vivi mettendo in pratica la parola sei nella luce, sei luce perché 
hai il cuore di Dio.

Questi è il Figlio mio, l’eletto;
ascoltatelo (Lc 9,35)

DIO PER ME, DIO PER TUTTI

Questi quattro ultimi mesi della mia vita sono stati i più ricchi di domande 
e risposte. Vivo ad Algeri con la mamma, affetta da sclerosi che le impedisce 
i movimenti, e mia sorella di 13 anni.

Mio fratello nel settembre scorso è andato in Francia per studiare e il 
papà poco dopo lo ha raggiunto per fare degli esami clinici. Lì gli hanno 
diagnosticato una grave malattia ed è dovuto rimanere per curarsi. Mi sono 
ritrovato a dover rivestire il ruolo di padre. Era semplicemente impensabile 
per me, per la responsabilità che ciò comportava.

Le prime settimane sono state le più critiche. Facevo una cosa e ne dimen-
ticavo dieci, e poi il pensiero per la malattia di papà mi logorava. Allora mi 
sono domandato: Dio esiste? E se esiste è Amore?

Più i giorni passavano, più cominciavo però a prenderci gusto. Vedere il 
sorriso della mamma quel giorno che sono rientrato a casa senza aver dimen-
ticato neppure un dettaglio, è stata la risposta che tanto desideravo.

Ho capito che Dio ci ama, non importa il modo. Sia nella sofferenza che 
nella gioia Lui è Amore! E senza questo amore non sarei quello che sono ora! 
La sola cosa che posso dire è che Dio è in mezzo a noi: Dio per me, Dio per 
te, Dio per voi, Dio per tutti!

Un giovane musulmano
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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Esodo 3,1-8a.13-15 / 1Corinzi 10,1-6.10-12 / Luca 13,1-9

24 marzo 2019

3ª Quaresima

Ci vengono oggi presentati tre inviti alla conversione: la chiamata di 
Mosè perché si metta a servizio della liberazione del suo popolo dalla 

schiavitù d’Egitto (1a lettura); l’esortazione di Paolo alla comunità di Corin-
to per un retto comportamento cristiano (2a lettura); il richiamo di Gesù a 
Israele perché comprenda i segni dei tempi che lo invitano alla conversione 
(vangelo). E la parola che ascoltiamo ci dice innanzitutto che la conversione 
è un’esperienza di Dio che porta alla scoperta dei fratelli. Poi la conversione 
ci viene presentata come cambiamento di vita. Infine la conversione nasce 
dall’attenzione ai segni dei tempi e dall’accoglienza della Parola. 

Spesso di fronte a catastrofi naturali o a sofferenze proprie o altrui, ci vie-
ne dentro una domanda: dov’era Dio in quel giorno o in quella notte? Dov’è 
Dio? Ci domandiamo nel giorno del dolore soprattutto quello innocente. Dio 
è, certamente, lì. 

Spesso allora la domanda più giusta è: “dov’è l’uomo?”. Se l’uomo non 
cambia, se non imbocca altre strade, se non si converte in costruttore di alle-
anze e di libertà, questa terra andrà in rovina perché fondata sulla sabbia della 
violenza e dell’ingiustizia. E sappiamo che a Dio sono sufficienti una canna 
incrinata, uno stoppino fumigante o dalla fiamma smorta… perché è un Dio 
paziente, speranzoso, fidente. Allora convertirsi è credere in questo Dio che 
si prende cura di quella zolla di terra che è il mio cuore. Dio si fida di me; io 
mi fido di Dio.

Se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo (Lc 13,3.5)

HO PENSATO ALLA VENDETTA

Sono nata in una famiglia cristiana, ultima di cinque figli e sono cresciuta 
serenamente. Da oltre 10 anni vivo in Italia. Nel 1979 ho conosciuto una 
professoressa che conduceva una vita esemplare. Aveva fatto nascere in me 
una domanda: perché vive così? Non ho aspettato tanto a chiederglielo e mi 
ha detto con tanta semplicità che cercava di mettere in pratica il Vangelo.

Nel 1994 sono iniziati i massacri nel mio Paese. Anche la mia famiglia è 
stata duramente colpita: 39 tra fratelli e nipoti sono stati uccisi. Ero in preda 
allo sconforto. Piano piano mi sono ritrovata vuota di quei sentimenti che mi 
riempivano l’anima, mi sembrava che niente avesse più senso. A quel tempo 
lavoravo per la Croce Rossa in Kenya, per i profughi Rwandesi. Proprio lì 
mi sono trovata faccia a faccia con il nemico, con persone dell’altra etnia 
che avevano preso parte ai massacri. Ho pensato alla vendetta, mi sentivo 
confusa e ho chiesto aiuto a Dio, alle mie compagne che vivevano con me.  

Un giorno mentre ero in Chiesa mi tornarono in mente le parole di Gesù 
sulla croce: “Dio mio, perché mi hai abbandonato?” Avevo imparato che Lui 
aveva dato la vita per amore mio, così anch’io dovevo fare lo stesso. Il giorno 
dopo torno in ufficio, trovo una fila di gente, proprio quelli della mia città, 
che conoscevano mio padre e i miei fratelli. Anche loro vedendomi si sentono 
a disagio, cominciano a tornare indietro. Con forza vado loro incontro par-
lando nella nostra lingua, senza chiedere niente della mia famiglia, ma inte-
ressandomi alle loro necessità. Una gioia grande mi era tornata, mi sentivo 
libera d’amare come prima, e quando sono potuta tornare in Rwanda, sono 
andata a trovare in carcere l’uomo che aveva ucciso i miei fratelli per dirgli 
che lo avevo perdonato.                                                                                                                               

Dio aveva spalanca-
to il mio cuore e, al posto 
della vendetta, mi faceva 
sperimentare il frutto del 
perdono. 

(P.W. – Rwanda)
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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Giosuè 5,9a.10-12 / 2Corinzi 5,17-21 / Luca 15,1-3.11-32

31 marzo 2019

4ª Quaresima

Nel tema della riconciliazione potremmo vedere il messaggio fonda-
mentale dell’odierna domenica. Da parte di Dio essa è l’amore del 

Padre che dona all’uomo una patria (1a lettura), una casa (vangelo), una per-
sonalità (2a lettura). Da parte dell’uomo è accettazione e riconoscenza per il 
dono di Dio (1a lettura), ritorno alla sua casa (vangelo), vita nuova in Cristo 
Gesù (2a lettura). 

Centro della parabola del figlio prodigo non è tanto la conversione di 
quest’ultimo e la sua decisione di ritornare in famiglia, ma l’amore del Pa-
dre. Infatti quando il figlio “era ancora lontano, suo Padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò”. E interrompe 
i discorsi che il figlio si era preparati, il suo proposito di tornare come servo. Il 
Padre è stanco di avere  a che fare con dei salariati, dei servi, degli schiavi… 
invece che dei figli. Presto – dice – anello, abiti, calzari, un banchetto, una 
festa. 

A lui non interessa condannare e neppure assolvere… non gli interessa 
giudicare o pareggiare i conti, ma esprimere un amore esultante, indistrutti-
bile, incondizionato. Dio è esclusivamente Amore. E l’amore ridà la vita: il 
figlio minore che “era morto è tornato in vita, colui che era perduto è stato 
ritrovato”. Questo fa la misericordia di Dio! Noi siamo chiamati ad essere 
misericordia come è misericordioso il Padre nostro celeste. Anche noi possia-
mo avere un cuore pieno di “compassione”. Non un cuore servile, ma pieno 
di tenerezza.

Suo padre lo vide, ebbe compassione,
gli corse incontro (Lc 15,20)
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L’AMORE RIDÀ LA VITA

Svolgo da molti anni il lavoro di infermiera professionale. Un mattino, durante il 
giro del reparto, sono entrata dove c’era un uomo di circa quarant’anni. Quest’ul-
timo si presentava sofferente, con i capelli lunghi, la barba incolta, tremava. Mi era 
stato riferito che era un barbone. Mi sono fermata davanti a lui. Al capezzale c’erano 
già tre medici che esaminavano la sua cartella clinica. Stavo valutando se rimane-
re o proseguire, quando ho sentito i medici lamentarsi a voce alta delle condizioni 
igieniche di quell’uomo e affrettarsi a portare a termine la visita perché infastiditi.

Ho provato grande dispiacere a sentire quelle frasi: anche quel malato povero e 
puzzolente era figlio di Dio. Quando i medici hanno lasciato la stanza, ho guardato in 
volto quell’uomo. Mi sono avvicinata per tentare, delicatamente, di eseguire la cura 
del suo corpo; era molto confuso, però sentivo che dovevo occuparmi proprio di lui 
in quel momento. Ho pensato subito di dare a quell’uomo una dignità, accogliendolo 
come persona. 

Così mi sono rivolta al paziente, nel rispetto della sua volontà: “Che cosa dici, 
Fabio, se ti facciamo un po’ più bello tagliandoti barba e capelli?”. Improvvisamente 
e inaspettatamente ha concentrato la sua attenzione su di me. Ne sono rimasta sor-
presa, perché non ero certa che fosse in grado di rispondermi. Con aria esterefatta ha 
detto: “Sì, ma tagliali corti corti”. Poco dopo è arrivata una compaesana di Fabio, 
lo ha visto così diverso dal solito e ha esclamato: “Ma voi, qui a Medicina, siete 
proprio delle brava persone! Avete cambiato Fabio che è emarginato da tutti e non si 
lascia toccare da nessuno”. 

Il giorno dopo Fabio stava seduto su una poltrona in corridoio. Al vederlo mi ha 
sorriso e lui mi ha detto: “Perché mi sorridete sempre?”. Allora ho capito che se 
qualcuno gli si rivolgeva con amore, lui rispondeva attento e diventava più capace di 
relazione: una persona migliore.

Oggi Fabio continua 
a vivere la sua vita. Per 
le strade lo vedo sempre 
in ordine, con un vestito 
pulito e la barba e i ca-
pelli tagliati. Ho toccato 
con mano come un ge-
sto compiuto con amore 
evangelico possa cam-
biare la storia di una 
persona. 

Anna


