
Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Sapienza 11,22 - 12,2 / 2Tessalonicesi 1,11 - 2,2 / Luca 19,1-10

3 novembre 2019

31ª domenica t. ord.

La liturgia odierna ci obbliga a ripensare al volto del Dio in cui cre-
diamo e che annunciamo. Troppe volte, infatti, trasformiamo il Dio 

“giusto” nel Dio “contabile”, che ripaga ognuno secondo le proprie azioni. Il 
vangelo oggi manifesta lo sguardo del Figlio che raggiunge la persona dove 
si trova, persino appollaiata su un albero, per amarla senza condizioni e ricon-
durla alla propria dignità filiale. 

Il racconto dell’incontro tra Zaccheo e Gesù è uno dei più noti e amati. 
Di Zaccheo conosciamo il nome, la professione e la condizione economica 
“capo dei pubblicani e ricco”. Da ultimo anche un dato fisico: “piccolo di 
statura”. Nel corso della narrazione Zaccheo verrà caratterizzato in modi di-
versi e contradditori: un uomo, un peccatore; un figlio di Abramo. Zaccheo 
“cerca” di vedere chi fosse Gesù. E questo è importante. Ma il cambiamento 
è causato dall’essere “visto” e incontrato da Gesù: “Zaccheo, scendi subi-
to, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. È bello vedere che il viaggio di 
Zaccheo termina faccia a faccia con Gesù, riconosciuto come il suo Signore. 
Il Cristo entra in uno spazio contaminato dal peccato, ma la sua entrata lo 
trasforma nel terreno sacro dell’incontro con Dio. 

“Oggi devo fermarmi a casa tua”; “oggi per questa casa è venuta la sal-
vezza”. La salvezza accade “oggi”, nel momento dell’incontro con il Cristo. 
Quel “devo” di Gesù esprime il cuore di Gesù: un cuore fatto per amare e 
pieno di amore. Un cuore che per ognuno ha da sempre un progetto di sal-
vezza. Bello un Dio che non vede l’ora di amare, di aiutare la sua creatura a 
ricominciare, a ripartire, a dare il meglio si sé. 

Zaccheo,... oggi devo fermarmi
a casa tua (Lc 19,5)

DIO PUÒ ESSERE TUTTO IN ME

L’apostolo Pietro (dopo la triplice negazione) ha capito. Egli sa trop-
po bene che cosa Gesù gli chiede. Amare Lui, Gesù, non significa dire sì 
con molto entusiasmo; significa dare la vita per lui.

In questi giorni un fatto mi ha colpito tanto: Dio vuole da me proprio 
ciò che vorrei nascondere in me: il fallimento, la limitatezza, il dolore.

Perché Dio vuole proprio ciò che mi sembra negativo?
Nel cercare una risposta, il fallimento di Pietro mi era di aiuto. Ho 

capito. Dio non si contenta di ciò che gli ho dato finora. Vuole tutto. Vuole 
persino la mia miseria. Questo è inconcepibile; ma ora so che è l’unica 
cosa che posso dare veramente al Signore.

Così l’avrà sentito anche Pietro; il suo fallimento va capovolto: anzi-
ché una condanna, un nuovo invito ad amare di più il Signore.

Ora capisco anch’io; pian piano fiorisce in me una gioia profonda: 
Dio colmerà ogni mia deficienza. Meno posso offrirgli, più egli colmerà 
questo mio vuoto con la sua presenza.

Che logica strana! Poiché io spesso non ho niente su cui appoggiarmi, 
Dio può essere tutto in me.

Dieter (Germania)

Sicomoro a Gerico
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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: 2Maccabei 7,1-2.9-14 / 2Tessalonicesi 2,16 - 3,5 / Luca 20,27-38

10 novembre 2019

32ª domenica t. ord.

Ci avviciniamo alla fine dell’anno liturgico. Le Letture iniziano a pre-
sentare le ultime realtà. Il tema odierno riguarda la risurrezione. Si 

tratta del motivo centrale della fede cristiana. La certezza della risurrezione 
stimola i fratelli Maccabei a restare fedeli fino al martirio (1a lettura). Dio, 
infatti, non è un Dio dei morti, ma dei viventi, che premia con la vita i credenti 
in lui (vangelo); è un Dio fedele, che libera dal male e dirige nell’amore (2a 
lettura).

Il Dio che amiamo, nel quale crediamo, ci viene presentato come il Dio 
dei viventi. Nella sua diatriba con i sadducei, che gli hanno presentato un 
caso concreto sul tema della risurrezione, Gesù supera la concezione farisaica 
di un aldilà inteso in senso molto materialistico e afferma la novità assoluta, 
la diversità radicale dalla presente condizione terrena, appunto perché i figli 
della risurrezione e i figli di Dio hanno superato ogni bisogno, ogni condi-
zionamento e  limite. Sono semplicemente nel mondo della vita, che è dono 
della potenza di Dio e della sua fedeltà verso la creatura. 

Dio ama e l’amore di Dio non può venire meno, non può tradire: per que-
sto anche la vita non può tradire. Non tradirà se ora è vissuta nell’amore, 
nella fedeltà, nel dono di sé. Quante volte abbiamo sperimentato che un servi-
zio, un atto di dedizione hanno reso bella e piena la vita. Lo sentiamo, è così. 
l’apostolo Giovanni ci dice che chi è nell’amore è in Dio. E Dio è per sempre. 
Così anche la vita vissuta nell’amore è per sempre, perché vissuta in Dio.

Dio non è dei morti, ma dei viventi
(Lc 20,38)

RIONDINARE LE PRIORITÀ

Lo scorso anno abbiamo voluto dedicare parte delle vacanze ad attivi-
tà che ci permettessero di entrare in contatto con ragazzi più svantaggiati 
in Paesi e culture diverse dalla nostra.

Con i piccoli ospiti di un centro educativo risistemiamo il giardino e il 
campo da calcetto; ma ci sono anche tanti momenti di gioco insieme! Non 
dimenticherò mai l’abbraccio forte di Jhasino, uno tra i più piccoli, che mi 
ha visto un po’ stanco mentre lavoravo. 

Siamo andati a trovare quei bambini nelle loro case, per conoscere 
le famiglie. Il paradosso della loro condizione di povertà materiale con la 
genuina felicità che esprimevano con sguardi e sorrisi ha rovesciato il mio 
modo di pensare perché una gioia di vivere così spontanea e libera non 
l’ho mai trovata in persone che hanno tutto dal punto di vista materiale. 
Dovevo riordinare le mie priorità eliminando tante cose inutili che occu-
pano spazio e tempo e spesso si frappongono nel rapporto con gli altri. 

Angelo I.
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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Malachia 3,19-20a / 2Tessalonicesi 3,7-12 / Luca 21,5-19

17 novembre 2019

33ª domenica t. ord.

Il messaggio di questa penultima domenica dell’anno liturgico verte sulle 
ultime realtà della storia. Nel giorno del Signore verrà finalmente fatta 

giustizia: condanna per gli empi, salvezza per i giusti (1a lettura). La comuni-
tà del Risorto è chiamata a trasformare l’attesa in annuncio, preparando l’av-
vento del Regno attraverso una testimonianza libera e coraggiosa. Bisogna 
attendere “quel giorno” non nella inoperosità e nell’ozio, ma nell’impegno e 
nella quotidiana fatica (2a lettura). 

Nel vangelo, la richiesta di un segno da parte dei discepoli trova una rispo-
sta inaspettata: come la croce è il segno che annuncia l’alba della risurrezione, 
così la persecuzione, il rifiuto, la piccolezza sono i segni che confermano il 
discepolo nel suo seguire quotidiano il Crocifisso Risorto. 

Gesù invita i suoi a camminare lungo il sentiero tracciato dalla Parola. 
L’invito è a fidarsi e ad affidarsi al Signore, nel quale crediamo. In Lui il 
buio si trasformerà in luce e il rifiuto in una nuova possibilità. Importante è 
vivere ciò che appartiene all’essenziale perché da questo “centro incande-
scente” scaturiranno gli strumenti, le parole e le azioni adatte per essere effi-
caci. Come è successo alle origini: proprio grazie alla persecuzione, apostoli 
e discepoli lasciano Gerusalemme e la corsa della Parola può avere inizio. 

Accogliere, mettere in pratica, comunicare la Parola vissuta: questo ci per-
mette di essere testimoni credibili. Sappiamo, come diceva papa Benedetto 
XVI, che i cristiani “vengono tirati nell’intimo di Dio mediante l’essere im-
mersi nella Parola di Dio”.

Avrete allora occasione di dare
testimonianza (Lc 21,13)

ESSERE DONO 

Andando a visitare la mia famiglia, vorrei fare qualcosa per essere un 
dono per i miei vicini. 

Arrivando a casa per le vacanze di Natale, la strada era completamen-
te ghiacciata! Vado ad aiutare mia madre che pulisce il viale di fronte a 
casa nostra dal ghiaccio e mi presenta un vicino di casa che non conosce-
vo. Abbiamo parlato un sacco! 

Mentre stavo scavando il ghiaccio vedo un anziano vicino, con cui non 
avevo parlato da molto tempo, che da poco aveva avuto un infarto. Così 
decido di andare ad aiutarlo a pulire il suo ghiaccio. Ho continuato ad 
aiutarlo, anche dopo che lui era rientrato in casa, nonostante insistesse a 
dire ‘non devi sentirti obbligato…’. 

In tutto questo pomeriggio mi sembra che dal ‘ghiaccio’ si sia creato 
un clima di ‘calda amicizia’. 

Aldo
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insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: 2Samuele 5,1-3 / Colossesi 1,12-20 / Luca 23,35-43

24 novembre 2019

CRISTO RE

L’anno liturgico si chiude indicando in Cristo, Re dell’universo, la chiave 
di lettura del mondo e della storia. L’elezione di Davide a pastore d’Isra-

ele (1a lettura) prefigura la costituzione del Cristo a capo della Chiesa e Signore 
dell’universo (2a lettura). Il suo modo di gestire il potere è assolutamente nuovo: 
non tramite la forza, ma nella debolezza della croce; non per dominare e sfruttare 
gli altri, ma per liberarli e promuovere il loro vero bene (vangelo).

La croce con la scritta “costui è il re dei Giudei” è l’immagine di Cristo re 
che ci presenta la liturgia. Il suo regno, il frutto della sua sovranità è la salvezza, 
che si accoglie come un dono. Il re è colui che si è spogliato di tutto, delle vesti 
e della dignità; il suo regnare viene dal dono totale di sé e il vivere per gli altri 
giunge alla sua conclusione più tragica: venire ucciso. È lui che poche ore prima 
aveva detto: “non c’è amore più grande di colui che dà la vita per gli amici”. Ed 
è per questo che san Luca fa emergere l’attenzione di Gesù verso gli altri, anche 
sulla croce. C’è una promessa nei confronti del malfattore che riconosce i suoi 
errori e che gli chiede di ricordarsi di lui: “oggi sarai con me nel paradiso”. 

Il donare la vita, il porre in una situazione di salvezza aveva caratterizzato tut-
ta l’esistenza terrena di Gesù: era naturale quindi che così fossero anche gli ultimi 
istanti. E Gesù offre a tutti e in ogni momento la possibilità di incontrarlo come 
il Signore della vita. Allora come è bella l’invocazione di quel ladrone: “Gesù, 
ricordati di me”. Gesù, mettimi nel tuo cuore. Sempre Gesù aveva messo le 
persone incontrate nel suo cuore: le aveva amate donando tutto se stesso. Così 
possiamo fare anche noi.

Gesù, ricordati di me...
(Lc 23,42)
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FINO IN FONDO

M.si offre per andare a cercare, per conto di un’amica, alcune cose, 
tra le quali delle medicine, di cui una certa persona ha urgente bisogno. 
Entra in diverse farmacie, ma quel prodotto non si trova. 

Intanto, si è allontanata dal centro città e si trova in vie dove non ci 
sono autobus. Fa molto caldo e M. si domanda se continuare, perché ovun-
que le dicono che la medicina è esaurita. Vuole però amare come Gesù 
insegna, fino in fondo. 

Decide allora di consegnare all’amica le cose che ha già comprato, 
per poi proseguire la sua ricerca. Ma non la trova in casa. Bussa all’ap-
partamento vicino per lasciarle almeno un messaggio. Le apre una signora 
che si interessa di lei e di ciò che sta facendo. Con sua grande sorpresa, 
M. si sente dire: “Ma io ho questa medicina ce l’ho. Se vuole gliela do per 
la sua amica!”. 

M.B. - Thailandia


