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I comandamenti del Signore sono tutti da osservare, perché è in questo 
modo che amiamo Dio con la dovuta totalità dello spirito (1a lettura). 

Però ce n’è uno che riassume tutti gli altri e la cui osservanza garantisce l’a-
dempimento di ogni legge: è il comandamento dell’amore verso Dio e verso 
il prossimo (Vangelo). Poiché Cristo l’ha realizzato pienamente, “offrendo se 
stesso”, è diventato il sacerdote perfetto, che può salvare quanti si rivolgono a 
lui (2a lettura).

“Qual è il primo di tutti i comandamenti?” (v 28). La domanda che lo scriba 
rivolge a Gesù non è per nulla strana e inutile, se si pensa alla molteplicità dei 
comandamenti lasciati da Mosè al popolo israelita (613), senza dire delle altre 
leggi introdotte dalla “tradizione”. La risposta di Gesù è chiara: indica nell’a-
more, che ha la duplice direzione: Dio e l’uomo, il primo e il più importante 
comandamento. La novità della risposta di Gesù sta nell’aver unito in modo 
inscindibile l’amore di Dio e l’amore del prossimo, in modo che non esiste 
l’uno senza l’altro; in modo che il secondo sia l’espressione e la verifica della 
verità e della profondità del primo. 

Amare Dio: non significa preoccuparsi di Lui, come se avesse bisogno 
dell’interessamento umano, ma stabilire un rapporto personale di figlio con 
Lui. E questo rapporto con Dio porta necessariamente all’incontro con il fratel-
lo, perché Dio ha voluto abitare in esso. 

Amare il prossimo non è questione di sentimenti o di emozioni. È cam-
minare insieme, è dare una mano, un ascolto, condividere, farsi compagni… è 
incoraggiare, aiutare chi è nel bisogno, è accogliere e mille altre sfaccettature 
che possono dire: qui c’è un cuore che ama.

Amerai il Signore tuo Dio.
Amerai il prossimo tuo (Mc 12,30.31)

AUMENTARE LA GIOIA OVUNQUE

Come far sperimentare anche ai nostri amici che la chiave per la feli-
cità si trova nel dare, nel donarsi agli altri? È da qui che siamo partiti per 
lanciare la nostra nuova azione intitolata appunto: “Un’ora di felicità”.

L’idea è molto semplice: si tratta di far felice un’altra persona, al-
meno per un’ora al mese. Abbiamo iniziato con chi ci sembrava avesse 
più bisogno di amore e, dovunque abbiamo offerto la nostra disponibilità, 
ci siamo visti spalancare le porte! E così, eccoci in un parco per portare 
a spasso alcuni anziani su sedie a rotelle, o in ospedale, dove abbiamo 
giocato con i bambini ricoverati o fatto sport con portatori di handicap. 
Loro erano felicissimi, ma come promette l’azione: noi lo eravamo ancora 
di più! 

Ed i nostri amici invitati a partecipare? Dapprima incuriositi, ora che 
hanno provato a dare felicità, sono d’accordo con noi: la felicità si dona e, 
detto fatto, si sperimenta!

L’azione è già partita in alcune città della Germania, ma vogliamo 
diffonderla in modo che scuole, gruppi ed associazioni gareggino con noi 
per aumentare la gioia ovunque.

“Ragazzi per l’unità” - Heidelberg, Germania
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Il comportamento generoso di due vedove, quella di Sarepta che aiuta 
Elia (1a lettura) e quella dell’obolo (vangelo), sta al centro del messaggio 

odierno. Esso viene contrapposto a quello vanitoso e ipocrita dei ricchi. Nel 
contrasto tra i due mondi, emerge tutta la ricchezza di virtù dei primi e la pover-
tà umana dei secondi. È la vedova, espressione tipica dei poveri e dei deboli, 
a ricevere il premio da Dio (1a lettura), la lode di Gesù, mentre ai farisei e ai 
ricchi non va che la condanna (vangelo). 

All’ospitalità della vedova di Sarepta, corrisponde nel vangelo il gesto ge-
neroso di un’altra vedova. In ambedue i casi non si tratta di grandi cose: la pri-
ma offre a Elia una “piccola focaccia” (v 13); la seconda mette nel tesoro del 
tempio “due monetine, che fanno un soldo”. Rappresentano però tutto il loro 
avere (v 12), il necessario per vivere (v 44), di cui si privano per i bisogni altrui. 
Gesù loda la vedova per la sua generosità. Infatti, pur avendo donato qualcosa 
di quantitativamente insignificante, ha donato più di tutti gli altri (v 43) perché 
ha donato tutto quello che poteva. 

Davanti a Dio non conta la quantità (il poco o il molto), ma la totalità, l’at-
teggiamento con cui si offre. Dio da noi vuole tutto, vuole che apparteniamo 
senza mezze misure a Lui e ai fratelli. Vuole che ci sentiamo implicati nel dono 
fatto. Come Gesù: è colui che dà tutto quello che ha, che ha dato tutto se stes-
so. Si è donato tutto agli uomini e con ciò si è dato a Dio. Egli propone che da 
parte nostra ci doniamo completamente alla volontà e alle richieste di Dio, che 
spesso ci arrivano dai fratelli.

Questa vedova... ha gettato nel tesoro
più di tutti gli altri (Mc 12,43)

LE RICHIESTE DI DIO

Lunedì, ore 21, sto camminando verso casa dalla stazione, piove, città 
deserta. Vedo un uomo di colore fermo sul marciapiede, ombrello un po’ scas-
sato, un po’ distante. Forse perché rappresentavo l’unica presenza umana in 
quel momento, mi chiama, mi rincorre, mi fermo, (è tardi, vado di fretta, sarà 
, penso, il solito clandestino che mi chiede soldi ma... come posso non fermar-
mi?). Mi chiede non soldi, solo... se posso ospitarlo per la notte!!, e in pochi 
attimi mi racconta il suo disagio. Viene dalla Sardegna, è diretto a Novara, 
si è trovato a Somma Lombardo, non mangia dal giorno prima, è andato in 
una chiesa (o alla mensa ACLI, non importa) chiedendo dove poter dormire, 
l’hanno indirizzato dalle suore, ma essendo uomo non possono ospitarlo; c’è 
un alloggio vicino alla stazione dove dormire con 19 euro, ma non li ha. Che 
fare? mi sta imbrogliando? si, no, forse... Gli dico che non sono in condizioni 
di poterlo ospitare, gli allungo 20 euro per la notte, lo accompagno alla piz-
zeria, ordino e pago per lui una margherita e dell’acqua. Gli stringo la mano 
e gli auguro buona fortuna, mi guarda appena, ha lo sguardo un po’ perso, 
occhi malinconici, forse un po’imbarazzato, e torno sulla mia strada. 

In totale fanno 30 euro in pochi minuti a uno sconosciuto, io che mi sono 
sentito (sono stato, anzi) fregato più di una volta, io che di solito “misuro” la 
monetina al mendicante che me la chiede, (non mi piace, mi sembra di prolun-
gare l’agonia di chi cerca il bengodi nella nostra Italia senza requisiti, legga-
si “permesso di soggiorno”...) Cammino verso casa e penso “per te, Gesù”. 
Quell’uomo mi avrà 
imbrogliato di cer-
to, “per te Gesù”... 
Cammino e prego 
così: Tu leggi nei 
cuori, hai incrocia-
to la mia strada con 
quella di questo mio 
fratello, “l’ho fat-
to a te”, e dopo un 
po’... vado in pace.

R.B.
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Ci avviamo ormai alla conclusione dell’anno liturgico e giustamente la 
liturgia invita a riflettere sulle ultime realtà, sulla fine della storia e 

del mondo, quando si compirà in modo definitivo quella salvezza che ora pos-
sediamo solo nella speranza. Essa verrà inaugurata dal ritorno del Signore che 
radunerà gli eletti (vangelo); ritorno che è un giudizio, in cui verrà fatta quella 
giustizia che ancora non c’è (1a lettura). 

Marco, l’evangelista, ci dice che i tempi ultimi verranno aperti dal ritorno 
del Signore. Egli verrà “con grande potenza e gloria” (v 26) e “radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti” (v 27). Per Marco si tratta di tranquillizzare una 
comunità spaventata. Nessuna tribolazione deve spaventare: perché dopo di 
essa, e nonostante tutto, gli eletti verranno salvati. Occorre essere costanti, non 
cedere: la salvezza verrà data in modo pieno e definitivo a quanti già fin d’ora 
si orientano decisamente al bene. “Per mezzo del Figlio…, fatto uomo per noi, 
hai raccolto (o Padre) tutte le genti nell’unità della Chiesa”, così preghiamo 
nella preghiera eucaristica. 

Gesù è venuto su questa terra a ricomporre l’unità della famiglia umana. 
Se questo ha fatto Gesù, ora tocca a noi lavorare in questa direzione: ogni uomo 
è mio fratello, nessuno mi è estraneo. Papa san Giovanni XXIII ci ricordava 
che è molto più quello che ci unisce che quello che ci divide dagli altri. Fac-
ciamo della nostra vita, con tutto quello che la compone, un cammino verso 
la fraternità universale. Nel luogo dove viviamo diamo il nostro contributo a 
“formare di tutti una sola famiglia”.

Il Figlio dell’uomo
radunerà i suoi eletti (Mc 13,27)

RITORNO DALLA COLONIA

Il mese scorso un mio amico della Comunità di Sant’Egidio, mi ha chiesto 
di andare a prendere, per riportarli a Milano, due ragazzini Rom di ritorno 
dalla colonia estiva con la parrocchia di Sant’Antonio Abate di Valmadrera.

Sant’Egidio conosce queste famiglie e tante altre dai tempi delle barac-
che e degli sgomberi. Ho acconsentito volentieri, anche spinta da una certa 
curiosità. Per questi due ragazzini la settimana in montagna offerta dall’o-
ratorio è l’unica vacanza possibile perché le loro famiglie devono sostenere 
spese ben più importanti. I responsabili mi dicono che Silvio e Fernando si 
sono comportati bene e che la vacanza è stata molto positiva. I ragazzini non 
stanno zitti un attimo e raccontano molto di giochi, camminate, scherzi, amici 
simpatici ma anche qualcuno che ha fatto domande indiscrete. Hanno deciso 
subito di mettere le loro risorse in comune, soldi e cibo, mentre altri, che han-
no parecchio di più, si mostrano meno generosi.

Davanti al portone della casa di Silvio, ci aspettano i genitori di Fernando 
che abitano in provincia di Cremona. la mamma, che ha chiesto un giorno 
di ferie, è in giro dal mattino presto per via della scarsità di pullman. Il pa-
dre è appena rientrato da Varese dove ha trovato “un lavoro che molti non 
vogliono fare”, cioè la bonifica di un’area contaminata dall’amianto. Mi rin-
graziano mille volte. Vivono e lavorano nel nostro paese, i loro figli frequen-
tano le nostre scuole, ma sanno di essere dei Rom e si sentono in colpa per 
avermi disturbata. A sentirmi in colpa però sono io perché appartengo a una 
società che, invece di praticare politiche di inclusione, mette in discussione la 
legittimità della difesa dei 
diritti umani e perché vivo 
in un Paese in cui la perdi-
ta di speranza si è tradotta 
in perdita di umanità, un 
paese che dovrebbe “aver 
vergogna di aver perso la 
vergogna”.

Patrizia Gianotti (tratto 
da Famiglia Cristiana)
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CRISTO RE

Con la solennità di Cristo, “Re dell’universo”, si chiude l’anno liturgico. 
Tale festa invita a guardare a Gesù come centro della nostra vita e come 

Signore del mondo. Ciò che Cristo è, l’ha ottenuto dal Padre: il suo potere, il 
suo regno sono destinati a non venire mai meno (1a lettura). La sua signoria 
però non è sul tipo di quella umana, è totalmente diversa (vangelo). A Lui va 
“la gloria e la potenza nei secoli dei secoli” (2a lettura). 

Davanti a Pilato Gesù si proclama re (v 37); ma a scanso di equivoci tiene 
subito a precisare il senso della sua regalità: “il mio regno non è di questo 
mondo” (v 36). Con ciò non vuol dire che il suo regno non sia attuale o non 
si realizzi in questo mondo: vuole semplicemente dire che è diverso da quello 
mondano. Gesù vuole stare al centro della nostra vita non come una forza che 
si impone dall’esterno, ma come una sorgente interiore. A Lui aderiamo per-
ché è attraente, per i valori che ci propone. La sua signoria è questa: non vuole 
che il mondo vada in rovina, ma si salvi. 

L’ambito specifico della sua azione regale è la verità, la rivelazione di Dio: 
è re perché si è donato tutto a questa missione (v 37); è re perché “ama” re-
almente l’uomo: non solo lo libera dal male, ma lo rende anche regno di Dio. 
Allora dire regno di Cristo significa dire giustizia, pace, libertà, amore, dignità 
umana, fraternità, liberazione dal peccato e da ogni forma di male. Cristo è mio 
re se sta al centro della mia vita: ha potere su di me se mi lascio guidare dalla 
sua parola, se il suo essere dono diventa la norma del mio agire.

Tu lo dici: io sono re
(Gv 18,37)
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COS’È L’AMORE

Una maestra  ha chiesto a un gruppo di bambini di 7 anni: “Che cosa è 
l’amore? Come vedete l’amore in famiglia?”.

Elena ha detto: “L’amore è quando la mamma lascia al papà la parte più 
buona del pollo”.

Susanna ha detto: “L’amore è quando il mio fratellino rompe i miei giochi 
e io sono molto arrabbiata, ma non strillo per non farlo piangere”.

Giovanni ha detto: “L’amore è quando la mamma è come i pompieri: ar-
riva subito appena la chiamo”.

Rebecca ha detto: “L’amore è quando la nonna ha l’artrite e non può più 
mettersi lo smalto e il nonno glielo mette, anche se ha l’artrite pure lui”.

Daniele ha detto: “L’amore è quando la mamma fa il caffè per il papà e lo 
assaggia prima per essere sicura che sia buono”.

Antonello ha detto: “L’amore è quando la nonna che è vecchia e il nonno 
che è vecchio sono ancora amici, anche se si conoscono bene”.


