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novembre 2020 

CAMMINARE INSIEME 
 
1 novembre 2020 – TUTTI I SANTI 
Ap 7,2-4.9-14 

 
Beati i poveri in spirito (Mt 5,3) 

 
Sappiamo che tutti i bambini sono curiosi, vogliono sapere. Un giorno la catechista con il 

suo gruppetto di bambini si recò in chiesa. Mentre stava raccontando la storia di quella chiesa si 
accorse che due bambini si erano avvicinati all’altare. Incuriosita chiese loro che cosa stessero 
facendo. Essi risposero, nella loro innocenza: “vogliamo vedere, toccare Gesù”. Quando la 
catechista ha raccontato l’episodio mi è venuto in mente la pagina del vangelo dove alcuni greci 
volevano vedere Gesù da vicino.  

Tutti noi vogliamo vedere Gesù, vogliamo toccare Gesù, cogliere la sua presenza nella 
nostra vita. Questo è il desiderio di santità: perché Gesù è il Santo, Dio è il Santo. E questo 
desiderio è scritto nel nostro cuore. Allora possiamo chiederci: chi sono i santi? Tutti i battezzati 
sono santi. Quale differenza c’è allora tra noi e quelli che sono dichiarati e chiamati santi? È che 
essi hanno vissuto da santi. I santi sono quelli che hanno detto di sì… all’Amore. A quello di Dio 
che è stato riversato nei nostri cuori da Dio stesso. Hanno amato come ha amato Gesù. Se ci 
chiedessimo perché i santi attirano tanta gente, penso che potremmo rispondere perché danno una 
grande prova che c’è davvero quel Dio che ciascuno vuole incontrare, vuole vedere, vuole toccare. 

Perché san Francesco è tanto amato? Perché era povero e la sua vita era presa totalmente da 
Dio. Ha preso sul serio e ha vissuto la pagina delle beatitudini e l’ha realizzata. Ha permesso che 
questa pagina scolpisse il suo ritratto. E per questo è beato: era ed è tutto di Dio e quando uno è in 
mano a Dio e si lascia portare da Lui certamente ne esce un capolavoro. In fondo i santi sono così: 
poveri di tutto ma con nel cuore l’amore di Dio e sono diventati capaci di scoprire le tracce di Dio 
in ogni angolo della loro vita. 
 

CAMBIARE IL CUORE 
 
Mia suocera è molto affezionata a suo figlio, mio marito, fino ad esserne gelosa; atteggiamento che 
ha sempre creato difficoltà tra di noi e che mi ha indurito  il cuore nei suo confronti. Un anno fa le 
viene diagnosticato un tumore: necessita di cure ed assistenza che la sua unica figlia non è in 
grado di darle.  
Le parole del Vangelo, che da qualche tempo cerco di vivere, mi hanno cambiato il cuore: sto 
imparando ad amare. Superando ogni timore, accolgo mia suocera a casa nostra. Inizio a vederla 
con occhi nuovi e ad amarla: è Gesù che curo e assisto in lei. Lei, non è indifferente all’amore, con 
mia grande sorpresa ricambia ogni mio gesto con altrettanto amore. La grazia di Dio opera il 
miracolo della reciprocità! 
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Trascorrono mesi di sacrifici che non mi pesano e, quando mia suocera ci lascia per il Cielo, resta 
la pace in tutti. 
In quei giorni mi accordo di essere in attesa di un bambino, che da 9 anni desideriamo! Questo 
figlio è per noi il segno tangibile dell’amore di Dio che ci ricolma. 
 
Una mamma - Argentina 
 

8 novembre 2020 - 32a domenica t. ord. 
Sap 6,12-16; 1Ts 4,13-18 / Mt 25,1-13 

 
Ecco lo sposo! Andategli incontro (Mt 25,6) 

 
Dieci giovani escono nella notte: hanno solo un po’ di luce in mano. Escono per andare 

incontro. Come la Sapienza della prima lettura che va incontro a chi la cerca, come noi che 
andremo incontro al Signore (così ci ricorda la seconda lettura), queste ragazze escono incontro allo 
Sposo. È l’immagine del Regno: è simile ad un incontro, appartiene a chi sa uscire, a chi sa vivere 
di incontri. Il Regno dei cieli è simile a dieci piccoli occhi di luce nella notte: è la luce che guida i 
passi necessari all’incontro. Cinque ragazze non prendono con sé olio e vedono le loro lampade 
spegnersi. Anch’esse scompaiono nella notte: la loro vita come la mia, o è presenza luminosa o non 
è nulla; o porta luce e illumina qualcuno o non esiste.  

Tutti rischiamo di dissolversi nell’insignificanza di una notte senza incontri autentici. Il 
vangelo però non condanna la dimenticanza di un momento, ma tutta la vita vuota, che non si è 
accesa, che non si è occupata di conoscere lo Sposo – non vi conosco, si sentiranno dire – e di non 
farsi riconoscere come segno di luce, come luce che illumina il fratello.  

Le cinque ragazze sagge si identificano con le loro lampade: ciascuna è una persona-
lampada, luminosa e illuminante. Hanno vivo in sé il desiderio dell’incontro. Gesù non dice che 
cosa sia l’olio per le lampade. Sappiamo però che ha a che fare con la luce e col fuoco. In fondo è 
saper bruciare per Qualcuno, vivere accesi: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Per 
questo quando risuona la voce “Ecco lo Sposo” quelle cinque ragazze sono pronte. Tutta la loro vita 
era una vita accesa. Quella voce ridesta da tutte le stanchezze e consola dicendoci che Dio non si 
stanca mai di noi e che è contento di fare una festa luminosa con ciascuno di noi. 
 

LUCE DAVANTI AGLI UOMINI 
 
Nell’ambulatorio cardiologico del policlinico presso cui lavoro, la direzione mi aveva assegnato 
un’infermiera con la quale nessuno voleva lavorare a causa del suo carattere difficile. All’inizio 
non ero troppo entusiasta di quel “regalo”: avere una collaboratrice poco efficiente avrebbe 
significato un lavoro doppio per me. Ma poi ho considerato che anche in lei c’era Cristo e ho 
cominciato a trattarla con la massima stima, come fosse la migliore dell’ospedale. Naturalmente 
tante cose che sarebbe spettato a lei fare le dovevo fare io… Finché, un passo dopo l’altro, lei ha 
cominciato ad essere più attenta al servizio.  
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I colleghi e pazienti stessi si meravigliavano dell’armonia e della cordialità che notavano nel mio 
reparto. Tanto che la direzione, favorevolmente colpita, ha iniziato a mandare da me le infermiere 
che avevano problemi. 
È stata una sorpresa quando di recente questa signora, che si dichiara atea, mi ha fatto un regalo 
accompagnato da un biglietto con questa frase del Vangelo: “Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini”. 
Frantisek - Slovacchia 
 

15 novembre 2020 - 33a domenica t. ord. 
Pr 31,10-13.19-20.30-31 / 1Ts 5,1-6 / Mt 25,14-30 

 
Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto  (Mt 25,21) 

 
Oggi ascoltiamo la pagina evangelica dei talenti. Spesso li pensiamo come le doti e le 

capacità che abbiamo. Sì, anche questo; ma di più sono le occasioni che la vita offre, le 
responsabilità che siamo chiamati ad assumere, le possibilità che si aprono sul nostro cammino, i 
compiti che ci vengono affidati.  

I primi due servitori sono l’immagine dell’operosità e dell’intraprendenza: trafficano ciò 
che è stato loro affidato e consegnano il doppio di ciò che hanno ricevuto. Sono definiti perciò 
buoni e fedeli. Il terzo servo invece è pigro, passivo, non traffica, non corre rischi, ma si limita a 
conservare e viene perciò definito malvagio e pigro, e buono a nulla. Ha sbagliato l’immagine del 
suo signore e ha sbagliato vita: una vita vuota, senza fare nulla. Il contrasto è fra operosità e 
pigrizia, intraprendenza e passività.  

La parabola però non intende essere un’esaltazione di ciò che noi oggi chiamiamo efficienza. 
San Matteo vuole dirci che non c’è posto per comunità cristiane intorpidite, rinunciatarie, paurose di 
fronte ad ogni progetto evangelico. Il servo pigro non è l’uomo che non lavora, ma l’uomo che nel 
campo della fede è ricco di parole e povero di fatti, pauroso di fronte ad ogni rinnovamento dettato 
dalle esigenze evangeliche.  

Dio sorprende i servi: non vuole indietro i talenti affidati, ma rilancia: sei stato fedele nel 
poco, ti darò potere su molto. Non di una restituzione si tratta, ma di un rilancio. Noi non 
esistiamo per restituire a Dio i suoi doni. Questa è l’immagine di Dio dettata dalla nostra paura. Noi 
viviamo per essere come Lui, a nostra volta, donatori di gioia, di fratellanza, di pace, di libertà. 
Cose di Dio che affidate alle nostre mani diventano seme di altri doni, sorgente di energie, albero 
che dà buoni frutti. 
 

MENSA DEI POVERI 
 
Per aderire alla Giornata mondiale per i poveri indetta da Papa Francesco, in una parrocchia 
della nostra città è nata l’iniziativa di offrire un pranzo per i poveri, due domeniche al mese. Fra 
quelli che fanno questo volontariato c’è chi cucina al momento, chi prepara a casa le pietanze da 
portare. 
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Insieme ad alcuni adulti, anche noi bambini abbiamo dato al parroco la nostra disponibilità per 
servire ai tavoli. All’inizio un po’ timidamente, ma col sorriso sempre pronto per riscaldare il 
cuore di queste persone meno fortunate. Infatti, oltre a un pasto, cerchiamo di donare loro 
qualcosa di più: il calore dell’amore.  
Con diverse famiglie italiane e straniere c’è ormai un rapporto tale di amicizia che qualcuno, a 
volte, ci confida le proprie sofferenze. 
Partecipare alla mensa dei poveri è per noi un’esperienza unica perché ci fa sentire parte di 
un’unica famiglia. 
Ismaele e Valerio - Italia 
 
22 novembre 2020 – CRISTO RE 
Ez 23,11-12.15-17 / 1Cor 15,20-26.28 / Mt 25,31-46 
 

L’avete fatto a me (Mt 25,40) 

 
Quando preghiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato diciamo: Padre nostro che sei nei 

cieli… Oggi la pagina del Vangelo ci dice che il cielo di Dio sono i poveri. E quando la tua mano 
tocca un povero dalla vita sofferente, le tue dita sfiorano il cielo di Dio. Dove entreremo solo se 
saremo prima entrati nella vita di chi soffre.  

Pensando alle cose ultime, vediamo che Dio non giudicherà scorrendo l’elenco delle nostre 
fragilità, ma quello dei nostri gesti di bontà; non indagherà sulle nostre zone d’ombra, ma sui semi 
di luce che siamo riusciti a seminare nel cammino della vita su questa terra. Nell’ultimo giorno Dio 
distoglierà il suo sguardo dal male commesso e per sempre lo fisserà sul bene. Sul bene concreto e 
ci dirà che l’umiltà della materia che fa parte della nostra vita, è talmente importante che Lui, 
Dio, l’ha legata alla nostra salvezza. L’ha unita ad un po’ di pane, ad un bicchiere d’acqua, ad un 
vestito donato, al cammino di una visita. Anche se poi sappiamo che non le cose sono importanti, 
ma il cuore detto dalle cose.  

Cielo e Paradiso sono generati dal bene che abbiamo donato. Il giudizio di Dio è legato alle mie 
relazioni: alla porzione di poveri (e tutti siamo poveri!) che mi è affidata e che devo custodire con 
la mia vita. Perché se c’è qualcosa in noi che rimane per sempre, lo sappiamo, è l’amore. Ed è 
bello vedere che Dio non ti sorprende in un momento di debolezza, ma sempre ti sospinge ad 
amare, ti incanala verso il bene, ti vuole accogliente. Un’accoglienza fattiva e concreta. Matteo già 
ci ha ricordato che l’essenziale della vita cristiana non è dire e nemmeno confessare Cristo a parole, 
ma praticare l’amore concreto per i poveri, i forestieri, gli oppressi. Perché questo è il vero 
riconoscimento della regalità di Cristo: l’avete fatto a me. 

 
ALUNNO DA BOCCIARE 

 
Una collega mi confida preoccupata che un alunno, che anch’io conosco per altre materie, è da 

proporre per la bocciatura. Le chiedo se ci sono materie dove lui va bene: “Non sarebbe da aiutare 
e sostenere?”. La collega cambia tono: “Beh, in realtà in alcune è addirittura bravo”. Insieme 
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riflettiamo su come e cosa fare. Poi invitiamo l’alunno per un colloquio e gli prospettiamo la 
situazione. Nel giro di poche settimane le cose cambiano in modo impensato. 

Trovandomi un giorno con la stessa collega, mi confida: “Questa storia mi ha fatto bene anche 
con i figli. Ero tremendamente arrabbiata col maggiore che perde tempo con la chitarra e trascura 
tutto il resto. Dopo questo impegno con l’alunno, ho cominciato a incoraggiarlo. Mi ha cantato due 
poesie che  lui aveva musicato: una sorpresa non solo per me, ma anche per mio marito. I fratelli 
invece, complici, sapevano del suo talento. Fai qualcosa per qualcuno e il tuo cuore si apre e vedi 
quello che non vedevi”. 

C. A. - Polonia 
 
 

 
· Commenti a cura di Giovanni C. 


