
Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Abacuc 1,2-3; 2,2-4 / 2Timoteo 1,6-8.13-14 / Luca 17,5-10

6 ottobre 2019

27ª domenica t. ord.

Di fronte a tanti grossi interrogativi che mettono in crisi, provocati da 
situazioni insostenibili (1a lettura), l’unica risposta adeguata rimane 

la fede, e un servizio che non vanti pretese (vangelo). Il vero cristiano non si 
vergogna della testimonianza di fede e d’amore che rende a Cristo, né lo 
spaventa la sofferenza che necessariamente si accompagna alla sua testimo-
nianza (2a lettura).

La fede è l’unica via in grado di dare una risposta agli enigmi della storia 
e al mistero di Dio. Da qui, e forse perché consci di tutto questo, la pressante 
richiesta dei discepoli a Gesù: “Accresci in noi la fede”. Alla quantità Gesù 
però non bada. Gli interessa la qualità: anche la più piccola espressione di 
fede può compiere ciò che agli uomini sembra impossibile. 

La richiesta di fede, di una fede maggiore, nasce dalla consapevolezza di 
non avere tutto, di non essere tutto. La fede non è un’opinione su qualcosa, su 
un sistema di formule e definizioni. Piuttosto la fede è un modo preciso di es-
sere: vivere, amare, soffrire e morire. La fede è una relazione che ti permette 
di guardare alla vita con occhi diversi, cioè con gli occhi di Dio e vissuta nella 
Sua vicinanza e con la Sua forza, cioè con il Suo Spirito. 

La fede è simile a quando due persone si innamorano: fanno tutto come 
prima ma con cuore, occhi, mente diversi… a partire dalla persona amata. È 
un regalo di Dio e ci aiuta a vedere la vita in un modo nuovo e diverso. È una 
forza che muove, spinge, cambia, che supera tutte le aspettative. Per questo 
è bella e in questa settimana possiamo fare nostra la richiesta degli apostoli: 
accresci in me la fede!

Accresci in noi la fede!
(Lc 17,6)

UNA SCOPERTA INASPETTATA

Tornare a casa scoprendo le fede in Cristo. Per lui, ventiquattrenne taran-
tino, questa è stata la prima Giornata Mondiale della Gioventù (Cracovia 
2016) ma soprattutto il primo passo di un percorso spirituale. Gianluca Im-
perio non era credente. Dio l’ha scoperto passando attraverso il mondo del 
volontariato. Dalla carità a Cristo e non viceversa. 

«Sono partito senza sapere a cosa andassi incontro, senza conoscere nes-
suno del gruppo della diocesi di Taranto. Ero anche tra i più anziani in realtà, 
ma ho stretto subito amicizia con tutti. La proposta di partecipare mi è arriva-
ta da don Francesco Mitidieri, che ha ascoltato i tanti interrogativi di senso 
che mi potevo negli ultimi mesi. Qualche tempo fa – aggiunge Gianluca – la-
voravo in una cooperativa sociale che si occupa di minori a rischio e si trova 
nello stesso quartiere in cui c’è una struttura di accoglienza per migranti. Per 
caso ho conosciuto dei ragazzi che vivevano lì ed è nata un’amicizia. Andavo 
a trovarli tutti i giorni nella loro casa, gestita da un sacerdote. Si trattava 
proprio di don Francesco e con lui, a distanza di poco, ho anche iniziato a 
svolgere missione notturna in stazione, dando una mano con i senzatetto».

Dalle opere alla preghiera. La Gmg Gianluca l’ha vissuta calandosi com-
pletamente nel silenzio dello spirito. «Ho scoperto le vite dei santi e dei beati 
di questi luoghi. Tra tutti gli esempi mi ha colpito quello del beato don Po-
pieluszko, che ha combattuto 
per la libertà della Polonia 
dal regime comunista ed è 
stato ucciso per questo. Mi 
ha entusiasmato la sempli-
cità e la forza della fede di 
quest’uomo. Mi porto die-
tro il suo insegnamento. Da 
adesso viene il bello. Sarà un 
percorso in salita ma sono 
entusiasta».

(da Avvenire, 28.09.2016 - 
di Marina Luzzi)



Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: 2Re 5,14-17 / 2Timoteo 2,8-13 / Luca 17,11-19

13 ottobre 2019

28ª domenica t. ord.

La guarigione del lebbroso Naaman ad opera del profeta Eliseo (1a lettura) 
e quella dei dieci lebbrosi ad opera di Gesù (vangelo) sono i segni pre-

sentati dalla liturgia odierna a testimonianza dell’intervento d’amore di Dio nella 
storia umana. La risurrezione di Gesù poi è la prova della sua travolgente vittoria 
finale (2a lettura). 

Incontrarci con i profeti di Dio specialmente se si è alla ricerca della verità e 
si è coscienti della propria situazione di infermità, non può essere che un momen-
to di salvezza e di liberazione. Come lo fu per Naaman il siro  quando incontrò il 
profeta Eliseo, così fu per i dieci lebbrosi del vangelo odierno quando incontraro-
no Gesù. In loro c’è iniziativa, richiesta di aiuto, inizio di fede. 

La lebbra era per gli Ebrei segno di condanna celeste e di peccato e si traduce-
va nell’esclusione dalla vita sociale. Purificando questi infelici dalla lebbra, Gesù 
li reinserisce nella società e dimostra che in lui si è fatto presente il regno di Dio 
e il superamento di ogni forma di schiavitù e di emarginazione. Con lui Dio non è 
più lontano, ma per strada, in casa, nel posto di lavoro, incarnato nell’uomo. Con 
lui ci si apre alla speranza e si ritorna a lodare Dio. Come ha fatto il lebbroso sa-
maritano: percorre la strada di ritorno a Gesù “glorificando Dio”. Ha colto nella 
sua vita non solo la guarigione fisica, ma un intervento di Dio. E, arrivato davanti 
a Gesù, compie un atto di profonda venerazione: “si prostrò davanti a Gesù per 
ringraziarlo”. 

Ringraziare significa credere che la nuova condizione non è frutto di una pro-
pria conquista, ma un dono ricevuto per pura benevolenza. Impariamo a ritmare 
di gratuità riconoscente la nostra vita. A Dio che ci ama “gratis” possiamo offrire 
l’unica nostra cosa “gratis”: la lode, il grazie.

Si prostrò davanti a Gesù per ringraziarlo
(Lc 17,16)

MANCATO SUICIDIO

Prestavo servizio in un incrocio molto trafficato quando vidi più volte 
sfrecciare un giovane con una moto ad altissima velocità. Correva il ri-
schio di schiantarsi contro i mezzi che circolavano. Gli intimai di fermar-
si. Quando arrivò davanti a me notai il suo volto turbato: “Voglio farla 
finita!” dichiarò. Lo ascoltai a lungo raccontarmi le sue difficoltà, i suoi 
problemi. Gli offrii la mia disponibilità per aiutarlo e dimenticai di fargli 
la multa. Se ne andò via rasserenato. 

Passarono alcuni anni, ero di servizio in piazza. Si avvicinò un gio-
vanottone sorridente che mi abbracciò commosso. Gli feci notare che for-
se mi aveva scambiato per un’altra persona. “No, sono il ragazzo della 
moto ad alta velocità all’incrocio. Ricorda? Ora sono felicemente sposato 
e contento di vivere. Sono venuto qui da Foggia, dove ora abito con la mia 
famiglia, perché volevo ringraziarla”.

B.A. - Italia



Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Esodo 17,8-13 / 2Timoteo 3-14 - 3,2 / Luca 18,1-8

20 ottobre 2019

29ª domenica t. ord.

Il processo della liberazione dell’uomo si fa strada solo nell’impegno 
costante. Come la strenua lotta di Giosuè sostenuto dalla fede, elimina 

gli ostacoli sul cammino verso la terra promessa (1a lettura), così la tenacia 
della vedova la spunta sul giudice iniquo (vangelo). Ugualmente si dica dei 
valori del regno di Dio: essi prenderanno consistenza tra gli uomini solo se 
da parte dei credenti ci sarà la dovuta perseveranza nel proporli (2a lettura).

Gesù nel vangelo di questa domenica, con il racconto della vedova insi-
stente e del giudice iniquo, vuole richiamare alla necessità della fiducia in 
Dio e alla costanza nella preghiera. Una vedova, quindi una delle persone più 
deboli, deve ottenere giustizia da un giudice iniquo. Costui alla fine è costret-
to a cedere alle pressanti insistenze della vedova, almeno per non venire più 
scocciato. La tenacia della vedova ci è proposta come esempio: la fiducia e la 
perseveranza nel perseguire i propri progetti di giustizia vengono premiate. 

La parabola evangelica riguarda la necessità di pregare sempre, senza stan-
carsi. Tutti noi durante le nostre giornate dedichiamo tempo, tante volte bello 
e abbondante, alla preghiera. Essa è un dialogo d’amore con il Signore della 
nostra vita. Essa è “un cuore a cuore” con Dio; impegna Dio all’ascolto, lo 
sollecita ad uscire dal suo silenzio per agire. Nello stesso tempo la preghiera 
vera e sincera non è un’azione magica, ma chiede la disponibilità e la colla-
borazione dell’orante. Innanzitutto la disponibilità a rinunciare ai propri per 
affidarsi ai piani di Dio. Attraverso la preghiera il discepolo “impara” Cristo. 
Nella preghiera impara l’amorosa, paziente attesa dello Sposo.

Necessità di pregare sempre, senza stancarsi
(Lc 18,1)

L’UMANITÀ DI GESÙ

I primi sintomi del mio male, una sclerosi multipla, risalgono a 
quando mia moglie Susi era in attesa di nostra figlia Tecla. Io, che ero 
abituato a lavorare, a fare sport, mi sono ritrovato a fare i conti con una 
sempre maggiore difficoltà a muovermi, fino alla totale immobilità. 

Eppure, fin dall’esordio della malattia, ho avvertito in me un risve-
glio e una sete di valori veri. 

Sono passati molti anni da allora. Essere ammalato, vedere che le 
gambe non rispondono più, dipendere dagli altri in tutto, soffrire, co-
noscere l’umiliazione, sentirsi diverso: ho sperimentato tutto questo. 

Ma la sofferenza mi ha aiutato a capire molto più di prima l’”uma-
nità” di Gesù.

Renato – Italia



Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Siracide 35,15b-17,20-22a / 2Timoteo 4,6-8.16-18 / Luca 18,9-14

27 ottobre 2019

30ª domenica t. ord.

Dio non si compra con semplici azioni cultuali o con le belle facciate. 
Gli è gradito chi non vanta pretese davanti a lui (1a lettura). Il fariseo 

capace solo di innalzare se stesso e disprezzare gli altri, non può che sperimen-
tare la condanna (vangelo). Paolo, ormai al termine della sua vita, nel tentativo 
di farne un bilancio, la vede tutta in riferimento all’azione divina (2a lettura).

La parabola evangelica odierna non solo propone un modo di pregare, ma 
soprattutto un modo di essere davanti a Dio. 

Il fariseo è il modello dell’uomo religioso: sa andare, anche con sacrificio 
personale, oltre le prescrizioni della legge. È sicuro davanti a Dio, ostenta i pro-
pri meriti, è sicuro della propria salvezza, perché appartenente al popolo eletto 
e buon osservante della legge. Non si mette in discussione, né si condanna la 
sua giustizia, ma la pretesa di autogiustificazione davanti a Dio, la superbia, il 
disprezzo per gli altri. La sua è una preghiera che suona solo lode personale. 

Gesù, preferendo il pubblicano, sconvolge ogni misura di valutazione. Egli 
presenta un Dio che salva chi è senza sicurezze, chi davanti a Lui va a mani 
vuote e attende solo da Lui la salvezza. 

L’umiltà è necessaria nel rapporto con Dio. Essa infatti situa l’uomo nella 
verità della sua relazione con Dio, facendolo vivere del dono divino. Tutto ciò 
che l’uomo è ed ha è dono di Dio. L’umiltà è la perseverante memoria del dono 
di Dio. In quanto memoria costante, l’umiltà è grata, “eucaristica” e guida a 
vivere l’esistenza quotidiana sotto l’insegna del dono proveniente da Dio e ti 
ricorda che tu stesso sei chiamato a diventare dono per gli altri.

O Dio, abbi pietà di me peccatore
(Lc 18,13)
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La liturgia della Parola ci chiede oggi di riconoscere la santità diffusa, 
ordinaria, quel lievito nascosto che trasforma il quotidiano in esperien-

za di risurrezione. La Parola ci invita a vedere i santi di casa nostra, quei volti 
innumerevoli che sono per noi un modello di fede, segno di speranza e dono 
d’amore; di celebrare la santità come vocazione universale, come cammino 
verso il nostro destino di pienezza; di riconoscere l’esistenza di una storia “al-
tra”, costruita dai poveri, afflitti, miti, operatori di pace, assetati di giustizia e 
perseguitati. 

Gesù per nove volte ripete il termine beati, felici, prosperi. La felicità e la 
prosperità sono un dono di Dio a cui l’uomo è chiamato a corrispondere. Le 
beatitudini dipingono ai nostri occhi il volto di Gesù povero, mite, costruttore 
di pace e di giustizia, misericordioso, puro di cuore a tal punto da vedere tracce 
di Dio dappertutto, perseguitato. 

E dipingono anche la nostra identità più profonda: di noi  che a partire dal 
battesimo abbiamo scelto di essere discepoli di Gesù. E capiamo che le beatitu-
dini, essendo epifania dell’amore, ci ricordano che la santità non consiste nelle 
visioni ma nell’amore (san Francesco di Sales). I santi, diceva padre Nazareno 
Fabretti, “sono avanzi di Dio, nella terra briciole di Cristo”. Sappiamo per 
esperienza, da una parte quanto è bello e come riempie la vita essere discepoli 
di Gesù; dall’altra, sperimentiamo la fatica di accogliere la croce, il fallimento e 
l’opposizione. Questo 
ci ricorda che l’esse-
re cristiani è un dono: 
siamo servi di un pro-
getto che appartiene 
ad un Altro. Sul quale 
però possiamo contare 
pienamente perché è 
nostro Padre.

1 novembre 2019 - TUTTI I SANTI

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

Rallegratevi ed esultate perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli (Mt 5,12)


