
Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Genesi 2,18-24 / Ebrei 2,9-11 / Marco 10,2-16

7 ottobre 2018

27ª domenica t. ord.

La liturgia odierna rappresenta un’occasione per riflettere sul rapporto 
uomo – donna e sulla vita matrimoniale alla luce della parola di Dio. 

Complementarietà tra maschi e femmine, uguale dignità fra uomo e donna, 
l’indissolubilità del vincolo matrimoniale sono le idee principali presentate 
dalle letture. “I due saranno una sola carne”, cioè un solo essere, una sola 
personalità. Perché così è e deve essere l’amore tra uomo e donna: potente 
fino a separare dai propri genitori (v 7), vitale sì da formare una nuova esi-
stenza (v 8), esigente a tal punto da non venir mai meno (v 9). 

Uomo e donna sono chiamati, nel matrimonio, ad una reciprocità – incon-
tro – completezza che si realizzi a tutti i livelli. Non si tratta più di un cammi-
nare “soli”, ma “assieme” verso la propria realizzazione, verso i fratelli, ver-
so il Signore. Una tale unione è voluta dalla volontà di Dio (v 9). È a questa, 
all’ordine originario – creaturale, alle esigenze proprie dell’amore, che Gesù 
si rifà nella sua discussione con i farisei. Gesù non contraddice Mosè, anzi, 
lo difende e lo considera addirittura come un testimone dell’ordine originario 
della creazione. 

Il fatto che Gesù ci inviti a risalire all’originaria volontà creatrice di Dio, 
ci fa capire che esso si àncora nell’amore creatore per il mondo e per l’uomo. 
E noi, fatti a sua immagine e somiglianza, sentiamo di essere fatti per amare. 
Il disegno originario di Dio sull’umanità è che essa sia un luogo di relazioni 
vere e profonde tra creature, e dove noi impariamo ad entrare sempre più pro-
fondamente in relazione con il Creatore.

L’uomo non divida quello che Dio
ha congiunto (Mc 10,9)

TOGLIERE LA POLVERE

Sto spolverando, passo da un oggetto all’altro e tutto mi scivola sotto 
le dita. Lo straccio si sofferma sulla foto del nostro matrimonio: il nostro 
sguardo era perso in un mondo solo nostro e provo nostalgia di quei mo-
menti. Ricordo quante volte durante il fidanzamento passavamo del tempo 
in macchina anche solo a guardarci in silenzio: ognuno trovava nell’altro 
tutta la sicurezza per costruire il futuro. Ora le nostre giornate sono piene 
di così tanti impegni, che non ricordo più neanche l’ultima volta che lui 
mi ha guardato, riuscendo a vedere solo me e a chiedermi: come stai? Tra 
noi si parla solo di cose da fare: tutto mi sembra così uguale, così privo di 
qualsiasi novità. Abbiamo lasciato che il tempo ci facesse scivolare nell’a-
bitudine dello stare insieme e togliesse la possibilità di scoprire in noi cose 
belle e nuove che ancora possiamo donarci. L’amore, che pure sento anco-
ra vivo tra noi, si è opacizzato. 

Ma ho deciso: spolvero questo vetro e spolvererò anche il nostro ma-
trimonio. Toglierò la polvere dagli occhi e stasera accoglierò il mio sposo 
guardandolo come allora, come quando Gesù me lo ha affidato il giorno 
del matrimonio. 

                M.C.



Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Sapienza 7,7-11 / Ebrei 4,12-13 / Marco 10,17-30

14 ottobre 2018

28ª domenica t. ord.

La ricchezza tenta l’uomo: essa costituisce uno dei seri ostacoli per ac-
cedere al regno di Dio. Per questo chi vuole seguire Gesù è invitato a 

condividere i suoi beni con i poveri (vangelo). Sono infatti altri i valori che 
devono prendere il primo posto nella vita umana: la saggezza (1a lettura) e la 
parola di Dio (2a lettura). Gesù si mostra molto critico nei confronti della ric-
chezza. Per seguirlo occorre “vendere” quanto si possiede e darlo ai poveri (v 
21). È difficile infatti per coloro che “possiedono ricchezze, entrare nel regno 
di Dio” (v 23), anzi è quasi impossibile (v 25). L’odierno episodio delle ricco 
che avvicina Gesù ne è una chiara testimonianza. 

Ma perché?,  viene spontaneo chiedersi. La risposta giunge dalla nostra 
stessa esperienza. La ricchezza ha una forte capacità seduttrice sull’uomo, ten-
de a diventare l’unico valore importante della vita. Essa discrimina i fratelli 
perché crea i poveri. E finché c’è un povero, al cristiano non è lecito essere 
ricco. Per essere seguaci di Cristo non basta l’osservanza dei comandamenti: 
egli propone delle esigenze di amore e di solidarietà ben più radicali (v 21). 
Ci aiuta, in questo, il pensare che quello che siamo e che possediamo non è no-
stro. È affidato a noi come amministratori. Sappiamo infatti che la povertà non 
è una faccenda economica. Non è un problema di portafoglio, ma di cuore. La 
povertà ci aiuta a fare l’esperienza dei “limiti”, il cui effetto è quello di aprirsi 
a Dio in un’attesa piena di fiducia. Viviamo allora guardando all’altro come 
ad un fratello, ad uno che fa parte della stessa mia famiglia. Perché a Gesù 
interessa che noi accettiamo l’amore di Dio, che abbiamo fiducia in Lui e che 
trasmettiamo a nostra volta l’amore.

Vendi quello che hai... dallo ai poveri...
e vieni! Seguimi! (Mc 10,21)

LA SALA DA PRANZO

Ci eravamo appena trasferiti in una casa nuova con una sala da pranzo 
piuttosto grande. Il nostro tavolino e le quattro sedie sembravano perdersi, ma 
era tutto quello che avevamo. Nell’altra stanza, abbiamo sistemato una piccola 
cucina.

Un giorno mia moglie mi disse che aveva saputo di una famiglia che aveva 
bisogno di mobilia per la sala da pranzo. La sua immediata e logica conclusione 
fu che dal momento che noi avevamo due sets, uno per la cucina e uno per la sala 
da pranzo, e loro nessuno, noi avremmo povuto dare loro quello per la saletta da 
pranzo. “Poi sarà vuota”, risposi io. “Comunque è l’arredo sbagliato per quella 
stanza”, lei concluse, “e noi non la useremo mai”. Io le dissi che era fuori que-
stione. Lei non ha più menzionato la cosa, ma io sapevo cosa pensava. 

Ho messo da parte l’argomento, o dovrei dire, ho provato. Alcuni giorni 
dopo, non riuscivo a pensare che a questa famiglia. Trovavo persino difficile a 
concentrarmi sul lavoro. La voce della mia coscienza mi tormentava. In fondo al 
cuore ho avvertito che Dio mi stava chiedendo di dare la sala da pranzo, ma io 
continuavo a resistere. Più cercavo di ignorare l’idea, più forte diventava, fino 
al punto di non avere più pace. Ho portato loro la mobilia, ho dato una mano a 
sistemarla nella loro casa ed era perfetta per lo spazio che avevano. Quando li ho 
salutati, ho sentito una gioia che non avevo mai sperimentato prima. 

Pochi giorni dopo 
abbiamo ricevuto una 
chiamata da un parente 
che ci chiedeva se noi co-
noscevamo qualcuno che 
aveva bisogno di una sala 
da pranzo completa di ta-
volo, sei sedie, una scaf-
falatura ed una credenza. 
L’amore di Dio personale 
onestamente mi ha stra-
biliato…

Rose Marie e Leon 
De Maille



Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Isaia 53,10-11 / Ebrei 4,14-16 / Marco 10,35-45

21 ottobre 2018

29ª domenica t. ord.

Il modo di pensare e di vivere di Gesù va sempre controcorrente. Mentre 
ovunque c’è la corsa ai primi posti e a dominare sugli altri, egli propone 

ai suoi una mentalità di servizio (vangelo). Impegnare la propria vita per gli 
altri è la vera strada che porta al successo (1a lettura), la strada che ha portato 
il Cristo presso Dio e l’ha messo in grado di aiutare quanti ricorrono a lui con 
fiducia (2a lettura). La richiesta dei figli di Zebedeo (v 37) di sedere sul trono 
con Gesù è un piccolo esempio di corsa al primo posto. E lo sdegno degli altri 
apostoli (v 41) dimostra che anch’essi avevano gli stessi propositi, messi in 
pericolo dall’ardire dei due fratelli. L’intervento di Gesù precisa quale sia la 
logica che deve guidare l’uomo, soprattutto chi è in posti di responsabilità. 
Gesù ci dice che tra i suoi “chi vuole diventare grande sarà vostro servitore” 
(v 43) e chi “vuole essere il primo, sarà schiavo di tutti” (v 44). 

La situazione è completamente capovolta, il criterio di valutazione è total-
mente diverso: davanti al prossimo vale chi si mette in un atteggiamento non 
di dominio ma di servizio. Perché questo è l’unico atteggiamento che rispetta 
il fratello e che permette di aiutarlo. Ma soprattutto perché così è vissuto 
Gesù, che “non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria 
vita”. In fondo Gesù ci dice il senso vero del nostro essere donne e uomini: 
siamo chiamati al dono della propria vita. Dono di tempo, di mezzi, di liber-
tà, di cultura, di attività: tutto a favore degli altri. È una mentalità di servizio, 
di aiuto disinteressato.

Gesù... è venuto per servire
e dare la propria vita (Mc 10,45)

“PERDERE LA MIA VITA”

A Budapest per studi, abito in un piccolo appartamento messomi a 
disposizioni da una famiglia. Viene un giorno a pranzo un amico e quando 
finiamo di mangiare, lui lava i piatti e mette ad asciugare le posate a testa 
in giù, diversamente da come faccio io che le metto a testa in su. Glielo 
dico spiegando le mie ragioni, e lui le sue. 

Mi rendo conto che se non imparo a perdere le mie abitudini, finirà che 
invecchierò pieno di ragioni mie. Da quel momento le posate le metto ad 
asciugare con la testa in giù. 

Mi capita tra le mani una frase di Teresa di Lisieux alla sorella Celine: 
“Prima di morire troncate dalla spada, facciamoci uccidere a colpi di spil-
lo”. E colpi di spillo possono essere un punto di vista che non collima con 
il mio, uno sgarbo ricevuto, una delusione, il modo di fare di un impiegato 
più robot che persona, un collega che mi fa uno sgambetto … 

Un giorno sono a cena dalla famiglia del mio amico. Non mi permet-
tono di lavare i piatti, ma con sorpresa vedo che mettono ad asciugare le 
posate a testa in su. Ridiamo insieme quando dico loro che io ho cambiato 
modo… anche loro lo hanno fatto per me. Tutte le volte che riesco a “per-
dere la mia vita”, sperimento una tale gioia, una tale libertà che mi rende 
più facile amare gli altri.

T.M.



Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Geremia 31,7-9 / Ebrei 5,1-6 / Marco 10,46-52

28 ottobre 2018

30ª domenica t. ord.

Come l’Israele disperso in esilio (1a lettura) e come il cieco Bartimeo 
sulla strada per Gerico (vangelo), anche noi siamo in attesa della 

salvezza. Promessa da Dio come futuro (1a lettura) e in parte resa presente da 
Cristo (vangelo), si realizza in noi ogni volta che ci incontriamo con Gesù e ci 
mettiamo al suo seguito, ogni volta che incontriamo qualcuno che ci apra gli 
occhi, che ci liberi dalle nostre infermità. 

È bello vedere che con Gesù chi vive nella difficoltà non è più lasciato da 
parte. Anzi diventa il centro del suo interessamento e la guarigione è il segno 
che il regno di Dio è giunto. Chi incontra Gesù, chi si fida di Lui, come il 
cieco Bartimeo, incontra la salvezza, viene cioè liberato dal suo male (v 52). 
Cristo non delude: incontrarlo significa trovare la luce. E una volta trovata la 
luce, è spontaneo mettersi al suo seguito, come ha fatto Bartimeo. 

Ci troviamo un po’ tutti nei suoi panni, accasciati sul margine della strada, 
perché manca la vista, in attesa di qualcuno che ci apra gli occhi. È la fede 
che dona la possibilità di vedere, è l’incontro con Cristo che ci fa riprendere il 
cammino e ci dona la possibilità di seguirlo come persone che vedono. 

Possiamo chiederci: sono aperti o ancora chiusi i nostri occhi? Vediamo 
i bisogni del fratello, le esigenze del nostro tempo? Che facciamo per curare 
quei bisogni, per rispondere a quelle attese? In fondo sappiamo che essere 
seguaci di Gesù ci impegna a fare come ha fatto Lui. E “grandi cose ha fatto 
il Signore per noi”, dice il versetto del salmo responsoriale odierno.

Rabbunì, che io veda di nuovo!
(Mc 10,51)
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Tutti noi lo sappiamo: ci sono i santi del calendario, della liturgia, quelli 
a cui noi siamo devoti e ci sono i santi sconosciuti per noi, ma ben co-

nosciuti a Dio. Oggi festeggiamo soprattutto questi ultimi. 
La prima lettura odierna ci dice che il loro numero è incalcolabile. E se l’A-

pocalisse afferma che il loro numero è immenso, il Vangelo ci traccia la strada 
che tutti, senza eccezioni, hanno percorso: è la strada delle Beatitudini. Cono-
sciamo che Matteo elenca otto beatitudini: non si tratta di otto cose diverse, ma 
di un unico disegno: sono tratti che delineano un volto: quello di Gesù, che non 
soltanto ha pronunciato le beatitudini, ma ancor prima le ha vissute. 

Anche per noi basta una semplice lettura per intuire la sostanza del loro si-
gnificato. Tutti sappiamo che cosa significa essere umili, non violenti, operatori 
di pace, uomini e donne di giustizia, ricercatori di Dio, solidali, perseguitati. 
Per noi vivere le beatitudini significa imitare Gesù, ispirarsi al suo modo di 
fare e di comportarsi. 

Talvolta possiamo essere tenta-
ti di pensare che le beatitudini sono 
qualcosa di esagerato, di impossibile, 
adatte a qualche persona straordina-
ria. In realtà sono una proposta per il 
cristiano, per ogni cristiano. E poi la 
gioia donata, che è la ricerca costante 
di tutta la vita. La gioia delle beati-
tudini trova il suo fondamento nella 
fedeltà di Dio e tutte esse proclamano 
la gioia del servizio e del dono di sé, 
per cui siamo fatti. 

In questa settimana guardiamo alla 
prima delle beatitudini: poveri come 
Gesù, che è vissuto nell’obbedienza 
al Padre e nel dono di sé ai fratelli.

Letture: Apocalisse 7,2-4.9-14 / 1Giovanni 3,1-3 /Matteo 5,1-12a

Beati i poveri in spirito
(Mt 5,3)

1 novembre 2018 - TUTTI I SANTI


