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settembre 2018 

CAMMINARE INSIEME 
 

2 settembre 2018 – 22a domenica t. ord. 
Dt 4,1-2.6-8 / Gc 1,17-18.21b-22.27 / Mc 7,1-8.14-15.21-23 

 

Trascurando il comandamento di Dio, 

voi osservate la tradizione degli uomini (Mc 7,8) 

 

Di fronte alle leggi umane e alle tradizioni religiose o sociali, che tendono a diventare un 

assoluto (1a lettura e vangelo), Gesù sottolinea il primato della volontà divina e indica nel valore 

interiore della coscienza la radice del comportamento umano, il criterio della moralità.  

Le letture odierne invitano a meditare sul valore e la funzione dei comandamenti di Dio. 

Essi hanno lo scopo di esprimere la volontà divina nei confronti dell’uomo. Impegnano nella misura 

in cui sanno interpretare la volontà di Dio. Ma l’uomo è sempre tentato a barricarsi di fronte alle 

esigenze dei comandamenti di Dio, di evaderle; sia dispensandosi dalla ricerca, da un continuo 

approfondimento; sia limitandosi ad una semplice osservanza esteriore; sia contrapponendovi o 

mettendoli sullo stesso piano delle tradizioni umane. 

Gesù contesta tutto questo nell’odierno brano evangelico. Agli scribi e farisei, preoccupati di 

fare osservare la “tradizione degli antichi” spesso in contrasto con le più vere esigenze del 

comandamento di Dio (v 8), egli rinfaccia il loro formalismo, il loro conformismo. È la volontà di 

Dio che deve stare al primo posto e al di sopra di ogni tradizione umana.  

Una volontà di Dio conosciuta nell’ascolto attento e amoroso della sua Parola. Perché non 

è la correttezza esteriore che conta, ma l’intenzione del cuore, la scelta della coscienza, di chi “sa - 

con” la Parola di Dio. Dio vuole un confronto diretto con la sua Parola, vuole che lo ascoltiamo 

nell’intimo della coscienza. 

 

9 settembre 2018 - 23a domenica t. ord. 
Is 35,4-7a / Gc 2,1-5 / Mc 7,31-37 

 

Gesù fa udire i sordi e fa parlare i muti (Mc 7,37) 

 

La salvezza annunciata dal profeta come conseguenza della venuta di Dio e identificata nella 

fine delle sofferenze dell’uomo (1a lettura), trova la sua realizzazione nell’opera di Gesù. Egli, 

nella guarigione del sordomuto, manifesta la presenza della potenza salvifica di Dio e la propria 

missione di “aprire” l’uomo alla fede e alla speranza (vangelo). Dio ha veramente “scelto i poveri 

del mondo” per ridare loro fiducia e renderli “eredi del regno” (2a lettura).  

Nel vangelo odierno ascoltiamo Gesù che “fa udire i sordi e fa parlare i muti”. In questa 

guarigione Gesù testimonia la vicinanza di Dio, una presenza fedele alle promesse fatte, sensibile 

ai desideri dell’uomo; una presenza che dà ragione alla speranza.  
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Gesù “apre” l’uomo, in particolare lo libera dalla sua sordità interiore, dall’incapacità di 

ascoltare e di intendere. E chi capisce può anche parlare, può agire rettamente. La creatura viene 

restituita dal Cristo alla comprensione della sua dignità e del suo futuro.  

Oggi udiamo molto. C’è un frastuono di voci attorno a noi, forse anche troppe. Ma non basta 

ascoltare; bisogna anche intendere, saper afferrare e valutare le cose e i fatti. La sordità fisica di un 

fratello ci impressiona molto, ma una sordità morale o spirituale, cioè l’incapacità di aprirsi ai vari 

problemi, questa neppure l’avvertiamo. È specialmente da questa sordità che abbiamo bisogno di 

essere liberati da Dio.  

Il racconto evangelico di Marco ci presenta Gesù come “uomo degli incontri” e chi lo incontra 

non resta mai lo stesso, ma viene trasformato. Lasciamoci anche noi “toccare” da Gesù, dalla sua 

parola, dalla sua grazia. E la liberazione che egli ci offre è una vocazione al disarmo del cuore, 

all’ascolto vero e all’incontro. 

 

16 settembre 2018 – 24a domenica t. ord. 
Is 50,5-9a / Gc 2,14-18 / Mc 8,27-35 

 

Pietro gli rispose: Tu sei il Cristo (Mc 8,29) 

 

Il regno di Dio non si impone con l’autoritarismo o con il potere; si attua solo nel sacrificio, 

nella disponibilità a donare la propria vita per gli altri. È ciò che proclama Gesù (vangelo) e la 

figura profetica che lo annuncia (1a lettura); ma non l’ha capito Pietro, che pure ha intuito chi è 

Gesù (vangelo) né ognuno di noi, ogni volta che ci limitiamo ad una fede senza le opere, a una fede 

comoda (2a lettura).  

Il brano evangelico ci presenta Gesù in cammino con i discepoli verso i villaggi intorno a 

Cesarea di Filippo: a dirci subito che la “scoperta” di Gesù è un cammino. Lungo il viaggio Gesù 

interroga i discepoli, domandando loro che cosa pensasse la gente della sua persona. Ne risulta una 

percezione imperfetta: Gesù è un uomo del “passato”.  

Egli allora interpella i discepoli e rivolge loro la stessa domanda. Ora essi non possono 

rispondere “per sentito dire”, ma la risposta deve essere necessariamente personale. A nome di 

tutti risponde Pietro: “Tu sei il Cristo”, cioè tu sei il Messia. Pietro lo riconosce come il definitivo 

“Unto” di Dio, che avrebbe condotto il popolo alla salvezza definitiva.  

Ma anche questa risposta non basta a Gesù perché c’è modo e modo di pensarlo. In fondo la 

domanda di Gesù è profonda e va al cuore. E come se ci chiedesse: volete parlare di me, o volete 

vivere per me, con me e in me? In altre parole: Gesù Cristo per i discepoli è una teoria tra tante o 

una persona unica e irripetibile: un Dio che si è fatto servo dell’uomo fino alla croce. E questo Gesù 

propone a ciascuno: instaurare un legame indistruttibile di amore con la sua persona, vivere come 

Lui una vita all’insegna della gratuità e del dono totale di sé, fino a dare la propria vita. 

 

23 settembre 2018 - 25a domenica t. ord. 
Sap 2,12.17-20 / Gc 3,16 – 4,3 / Mc 9,30-37 

 

Il Figlio dell’uomo viene consegnato  (Mc 9,31) 
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L’uomo retto non ha vita facile: è perseguitato e messo a morte (1a lettura e vangelo). La nostra 

esperienza conferma pienamente quella biblica: non è la giustizia che il più delle volte interessa, ma 

il prestigio, la grandezza (vangelo), il possesso (2a lettura). Per ottenerli si litiga, si ricorre anche 

all’omicidio e alla guerra (2a lettura). Ma tra i cristiani non deve essere così: essi sono chiamati ad 

avere altri criteri di condotta: conta chi diventa “l’ultimo di tutti e il servitore di tutti” (vangelo).  

Gesù accompagnato dai suoi discepoli attraversa la Galilea e inizia il grande viaggio verso 

Gerusalemme. Il cammino diventa il luogo della riflessione sul modo di essere discepoli. La strada 

è nell’evangelista Marco simbolo del dono di sé, del farsi piccolo e prossimo. E facendo presente al 

lettore il fatto che Gesù voglia fare questo viaggio in incognito, l’evangelista dice che il suo 

insegnamento, dato lungo il cammino è riservato ai discepoli.  

Marco ci dice che Gesù “viene consegnato”: quella di Gesù cioè non è una morte qualsiasi, ma 

una vera “morte per”. Gesù si dona tutto. E coinvolge noi, che vogliamo essere suoi discepoli in 

questo cammino umile, servizievole, discreto, che sfocia nella passione perché è un cammino di 

crescita nell’amore, nel dono di sé, nel sacrificio per amore.  

Allora in questa settimana, che vede ormai l’inizio del nuovo anno pastorale nelle parrocchie, 

cerchiamo di essere attenti alle “motivazioni” che ci spingono ad agire. Il fatto che Gesù si è 

“consegnato” ci impegna a far sì che tutto quello che facciamo nasca dall’amore. Quindi non solo 

ci chiediamo “come lo faccio?”, ma anche “perché lo faccio?”. 

 

30 settembre 2018 - 26a domenica t. ord. 
Nm 11,25-29 / Gc 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48 

 

Chi non è contro di noi è per noi (Mc 9,40) 

 

Come lo Spirito non si limita a Mosè e ai settanta anziani, ma è molto più libero nella sua 

azione (1a lettura), così sono al servizio del regno non solo i discepoli, ma anche le persone più 

indipendenti (vangelo). Ciò che infatti determina l’entrata nella “vita”, nel “regno di Dio” non è 

l’appartenenza esteriore al gruppo dei credenti, ma l’aver sradicato dalla propria esistenza tutto ciò 

che è fonte di male (vangelo), lo sfruttamento del prossimo, la ricchezza ingiustamente accumulata 

(2a lettura).  

La pagina evangelica odierna ci aiuta a valutare i pericoli che possono far inciampare la 

fede personale o di altri fratelli. Il brano si apre con l’apostolo Giovanni preoccupato per un 

individuo, simpatizzante di Gesù, che scacciava i demoni nel nome stesso di Gesù, pur non 

appartenendo alla cerchia dei discepoli. Egli vorrebbe impedirglielo, perché non segue il gruppo. 

La risposta di Gesù è nettamente negativa: “non glielo impedite”. A dire: chi non è contro Gesù e i 

suoi, collabora in modo originale con loro: “chi non è contro di noi è per noi”.  

Bellissimo questo sguardo di Gesù: in ogni bene c’è l’impronta di Dio. Gesù ci fa capire 

che il regno di Dio si esprime anche altrove e mediante altri strumenti; più precisamente, ovunque 

si agisce come Lui e mediante tutti coloro che si ispirano al suo messaggio. Ciò che conta non è 

l’etichetta esteriore, lo stare materialmente accanto a Lui, ma realizzare la sua stessa opera. Chi 

ama gode del bene altrui. Il bene non va impedito. Gesù non vede negli altri nemici o antagonisti, 
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ma fratelli da amare. Viviamo questa settimana con questo cuore grande e con questo sguardo 

positivo: dove c’è del bene, c’è una presenza di Dio. 

 

DALL’INFERNO DELLA DIPENDENZA A OPERATRICE IN COMUNITÀ 

 

Ora è operatrice e collaboratrice nella Comunità di Troina, ma Rosy ha vissuto l’inferno: 

“ero completamente dipendente da droga, alcool e psicofarmaci. Una sofferenza enorme anche per 

la mia famiglia, duramente provata. Mio padre, carabiniere, per la vergogna aveva lasciato 

l’Arma, e mi aveva abbandonata al mio destino. Anche mio fratello, maresciallo, che mi voleva un 

gran bene e al quale avevo creato molti disagi, alla fine mi ha abbandonata e non ha voluto più 

saperne di me. Ho rischiato di perdere mia figlia, da cui ero stata allontanata e che era stata data 

in affidamento”. Fuggita da varie comunità terapeutiche, aveva come ultimo letto la panchina di 

piazza Don Bosco a Palermo. 

“Provvidenzialmente sono capitata nella Comunità di P. Piergiovanni che non accoglie 

alcolisti o tossicodipendenti, indirizzati in altre comunità adeguate. Sono stata fortunata… Il 

percorso non è stato facile… Quante ricadute, quanti ricoveri in unità di rianimazione!… Quante 

prove ha dovuto affrontare lo stesso padre! “Lasciala perdere, ormai non è più recuperabile”- gli 

dicevano anche i confratelli. “ Io farò la mia parte sino alla fine – rispondeva -. Dio sa e può tutto. 

Nemmeno il giudice tutelare e i servizi sociali scommettevano un centesimo sul mio recupero. La 

sua Pazienza e il suo Amore mi hanno salvata e rigenerata. Per questo lo chiamo Papà”. 

Voleva uscire da questo inferno e riavere la sua bambina, che ora ha 21 anni. 

“Miracolosamente un giorno, mentre ero in cura con psicofarmaci e metadone a scalare, sentii una 

forza che mi fece decidere: “D’ora in poi non assumerò alcun farmaco, né antidepressivi né 

metadone. E da allora, anno 2003, non ho fatto più uso né di alcol, né di psicofarmaci. Ho riavuto 

mia figlia, con grande gioia e meraviglia del giudice, anzi ne ho avuto altre due e un altro in 

arrivo, con il mio attuale compagno. Mi sono riconciliata con la mia famiglia, di cui sono diventata 

consigliera (!). Mio fratello, il maresciallo, ha voluto che facessi da madrina ad uno dei suoi figli. 

Ho condiviso la mia testimonianza presso associazioni e scolaresche. Il Provinciale dei Cappuccini 

di quel tempo, che era uno di quelli che chiedevano a P. Piergiovanni di ‘lasciarmi andare’, 

avendo visto il mio cambiamento, ha gioito ed ha esclamato: ‘E’ vero. Non bisogna mai arrendersi; 

io mi ero arreso. Perdonami’. 

 

Da Zenit  
 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


