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settembre 2019 

CAMMINARE INSIEME 
 

1 settembre 2019 – 22a domenica t. ord. 
Sir 3,19-21.30-31 / Eb 12,18-19.22-24° / Lc 14,1.7-14 

 

Chi si umilia sarà esaltato (Lc 14,11) 

 

Mentre la logica del mondo è costruita sull’orgoglio, sulla corsa ai primi posti, quella 

proposta da Gesù è fondata sull’umiltà davanti a Dio e sul rispetto verso il prossimo (vangelo). È 

nei piccoli che Dio trova la sua lode (1a lettura); è con loro che si manifesta e si realizza la comunità 

dei salvati (2a lettura).  

Nel vangelo odierno troviamo Gesù che partecipa ad un banchetto offerto da uno dei capi 

dei farisei; questo gli dà modo di osservare il comportamento dei notabili di allora. In particolare la 

loro corsa ai primi posti, con il grosso rischio di essere rimossi all’ultimo posto per il 

sopraggiungere di personalità più ragguardevoli. Gesù prende spunto da ciò per proclamare ciò che 

avrà valore al termine di tutto: Dio umilierà i superbi e innalzerà gli umili.  

L’umiltà proposta dalle letture odierne, in particolare dal vangelo, è soprattutto un 

atteggiamento interiore: di chiara coscienza di sé stessi con le proprie capacità e i propri limiti, di 

aperta disponibilità agli altri, riconoscendo il valore, i diritti e lo spazio che ad essi compete. A 

Gesù non interessa insegnare norme di galateo, ma dare istruzioni per educare all’accesso del 

Regno. E ci dice che l’umiltà è un atteggiamento necessario da fare proprio. Umiltà nel valutare se 

stessi, ma anche in rapporto a Lui che ci chiama. Umiltà non  vuol dire disprezzarsi, ma riconoscersi 

come creature. Quello che sono e possiedo non è mio, ma l’ho ricevuto. Allora il mio compito è 

quello di usarlo bene, non per sopraffare o per farmi vedere, ma per servire.  

Umiltà deriva da un termine latino che indica “terra”. Da un parte siamo “di grande valore” 

perché figli di Dio, dall’altra siamo creature fragili che hanno bisogno di tutto e di tutti. Dio è tutto, 

io sono niente; ma un “niente” infinitamente amato, un “niente” che vale la vita stessa di Gesù.  

Vivo in questa settimana gli atteggiamenti dell’umiltà, della mitezza , del rispetto e della 

fraternità. 

 

8 settembre 2019 - 23a domenica t. ord. 
Sap 9,13-18 / Fm 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33 

 

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo 
(Lc 14,33) 

 

Se già la comprensione delle realtà terrene riesce difficile, ancor più difficile sarà quella delle 

cose invisibili, del volere di Dio (1a lettura). Con il fatto che il Figlio di Dio diventa uomo, però, 

tutto diventa più chiaro: si tratta di mettersi alla sua sequela, collocando in secondo piano ogni 



 

2 

 

altra prospettiva (vangelo). Questo comporta, tra l’altro, il superamento di ogni barriera tra gli 

uomini, perché con tutti siano stabiliti rapporti di vera fraternità (2a lettura).  

Gesù, nel vangelo, propone, a chi vuole accogliere il regno di Dio e a collaborare alla sua 

costruzione nel nostro mondo, di rispondere alla sua chiamata. Diventare suoi discepoli non 

significa solo condividere idee; significa soprattutto condividere il cammino proposto. Il brano 

evangelico ci fa vedere Gesù attorniato da folle. A queste egli si rivolge proponendo un cammino 

impegnativo: mettere i propri cari dopo di lui, camminare dietro a lui e seguendo lui portare la 

croce.  

Anche il rapporto con i beni economici è altrettanto importante per Gesù. A coloro che lo 

seguono Gesù chiede di vivere la preminenza del rapporto con Dio. Questa relazione con Dio fonda 

ogni relazione personale, caratterizza lo stile del discepolo, aiuta a rileggere le relazioni parentali 

nello stile del servizio e della dedizione alla causa di Dio.  

Pure la libertà dai beni materiali è una condizione indispensabile per seguire Gesù, come attesta 

il fatto del notabile ricco che rinuncia di seguire Gesù per tenersi le sue ricchezze (Lc 18,22-24) e in 

positivo il caso di Pietro e dei discepoli, che per andare dietro a Gesù hanno lasciato tutto (Lc 

18,28). È necessario affermare il primato del Maestro in modo concreto; altrimenti la sequela non 

sarà possibile. 

 

15 settembre 2019 – 24a domenica t. ord. 
Es 32,7-11.13-14 / 1Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32 

 

Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora (Lc 15,6) 

 

Gesù ci rivela un Dio dalle braccia aperte, un Dio che va alla ricerca, un Dio che è amore e 

misericordia, un Dio che perdona il peccato e porta alla comunione con sé. Sentirsi amati 

singolarmente in modo incondizionato è l’esperienza che nessun progresso tecnologico né le 

conoscenze scientifiche e neppure l’economia del superfluo possono dare. Se riusciamo ad 

accorgerci che Dio ci ama in questo modo potremo anche avvertire che la lontananza da lui e 

l’indifferenza verso gli altri che ne deriva, significano perdere il nostro tempo, perdere veramente la 

vita.  

Nella pagina evangelica odierna troviamo un Dio che si lascia coinvolgere dalle vicende 

umane. L’iniziativa divina appare chiara: è lui che si mette alla ricerca della pecora, della moneta e 

quando vede il figlio prodigo ancora lontano gli corre incontro. È immensa la sua gioia quando 

può dare libero corso al suo amore. Sbocco naturale infatti delle parabole è la gioia, che non rimane 

chiusa nel cuore del pastore o della donna di casa o del padre misericordioso. Tutti sentono la 

necessità di condividere la letizia. Allora è un invito anche per noi ad “entrare” nella gioia.  

La fede in un Dio buono e misericordioso non è un trucco per tranquillizzare la coscienza; è 

l’esperienza di un incontro che significa perdono, proposta di vita, crescita e liberazione. Il suo 

perdono infatti e la sua misericordia significano inserimento nella sua famiglia, nella sua intimità. 

Dio ama e perché ama ci salva, ci perdona. Il perdono di Dio è superamento del peccato e 

dell’esclusione; è ritorno nella comunione con lui e con i fratelli. Il perdono di Dio diventa quindi 

sempre anche perdono fraterno. E anche il nostro perdono al fratello si colloca nella linea del 

perdono di Dio. 
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22 settembre 2019 - 25a domenica t. ord. 
Am 8,4-7 / 1Tm 2,1-8 / Lc 16,1-13 

 

Non potete servire Dio e la ricchezza (Lc 16,13) 

 

Il vangelo della misericordia divina non annuncia una grazia a buon mercato, ma un dono 

impegnativo: per il ricco accogliere tale annuncio vuol dire trasformare i beni da oggetto di 

egoismo a strumento di condivisione.  

Nel vangelo odierno la parabola dell’amministratore disonesto ci pone davanti all’esigenza 

radicale del regno di Dio annunciato da Gesù: sottrarsi alla schiavitù dei beni terreni, in particolare 

del denaro, per creare alcuni atteggiamenti importanti. Gesù ci racconta la parabola dell’economo 

infedele per farci capire che come lui è stato rapido e avveduto nel disporre del suo futuro, 

altrettanto lo devono essere i cristiani nel decidere del loro futuro in rapporto al Regno da lui 

annunciato.  

Gesù poi ci suggerisce che il migliore investimento del denaro è la condivisione. E ci ricorda che 

la fedeltà nelle piccole cose è il test che ci abilita a ricevere in gestione i beni più importanti, i 

tesori del Regno: il discepolo viene abilitato a ricevere tutto nella quotidiana attenzione ai poveri.  

Infine c’è un’ultima “sentenza” che conclude la breve raccolta di detti. Essa esprime l’assoluta 

incompatibilità tra Dio e la ricchezza. Quest’ultima infatti può esercitare un fascino sul cuore 

dell’uomo fino a conquistarlo completamente, fino ad esercitare su di lui una vera e propria 

signoria, vale a dire la pretesa di una dedizione incondizionata. Ma tutto questo non va d’accordo 

con Dio, che chiede di essere amato con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze e con 

tutta la mente (Lc 10,27). L’alternativa allora non sta nel non usare le ricchezze, ma nell’usare i 

beni terreni nella condivisione e nella solidarietà con i poveri. 

 

29 settembre 2019 - 26a domenica t. ord. 
Am 6,1°.4-7 / 1Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31 

 

C’era un uomo ricco… (Lc 16,19) 

 

La parabola del ricco “epulone” narrata dal vangelo odierno non può legittimare 

atteggiamenti fatalistici o strutture economiche consolidate in cui i ricchi diventano sempre più 

ricchi a danno dei poveri sempre più poveri. Questa legittimazione sarebbe una caricatura del 

vangelo: qui un ricco egoista, intento a godersi i piaceri della vita, non riesce a vedere le 

sofferenze di chi giace alla sua porta. Gesù denuncia tale cecità e la chiusura a cui la ricchezza, 

fatta idolo, può portare.  

Il racconto evangelico parte con la descrizione di colui che dal punto di vista sociale, 

occupa la posizione migliore: il ricco. Doveva essere certamente famoso per le disponibilità 

finanziarie di cui godeva, ma agli occhi di Gesù questo non ha valore: per lui il ricco non ha nome. 

Entra poi in scena il secondo personaggio della parabola. A lui Gesù dà il nome del suo amico più 

caro: Lazzaro. Lazzaro è affetto da piaghe, il suo abbigliamento è ridotto al minimo 
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indispensabile. In lui c’è la brama di saziarsi con ciò che cade dalla tavola del ricco. Ma l’ardente 

desiderio del povero resta inascoltato: nessuno gli dava niente. Al termine della vita le due 

situazioni si capovolgono: uno lo troviamo all’inferno e l’altro nel seno di Abramo.  

In che cosa consiste, possiamo chiederci, il peccato del ricco? Nella cultura del piacere? 

Nell’amore del lusso sfrenato? Negli eccessi della gola? No! Il suo peccato è non aver dato: non un 

gesto di attenzione, non una briciola, non una parola al mendicante: lasciato solo con i suoi cani. Il 

peccato è l’indifferenza assoluta: come se Lazzaro non esistesse. Il ricco non fa del male al 

povero. Soltanto non fa nulla per lui. Chi non ama è omicida, dirà l’apostolo Giovanni.  

Nessuno di noi è così povero da non aver niente da dare, né così ricco da non aver la 

possibilità di ricevere. Io cosa posso dare? tempo, sorriso, mano, ascolto, compagnia… 

 

GENEROSITÀ 

 

Vicino al rione dove ci siamo trasferiti, ho scoperto un gruppo di squallide baracche 

abitate. 

Un giorno, avendo saputo che lì c’era una famiglia in gravi difficoltà, assieme a mio marito 

e alle figlie sono andata a portare loro dei generi alimentari. Sorprese e felici, quelle persone ci 

hanno indicato una famiglia ancora più bisognosa di loro: mancava di tutto, perfino del latte per 

nutrire un bimbo di 15 giorni.  

È iniziato per noi un periodo speciale: guardare alle necessità di chi sta vicino ha cambiato 

il nostro modo di vivere, e non solo il nostro: altri amici, saputa la situazione, si sono offerti a 

collaborare. Il giro si è allargato; una ditta ha cominciato ad offrire grosse quantità di pasta 

alimentare, un macellaio un certo quantitativo di carne. La generosità è contagiosa. 

A.B. - Italia 
 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


