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settembre 2020 

CAMMINARE INSIEME 
 

6 settembre 2020 – 23a domenica t. ord. 
Ez 33,1.7-9 / Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20 

 
Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome,  

lì sono io in mezzo a loro (Mt 18,20) 

 
Il vangelo di questa domenica fa parte di un “discorso” messo in bocca a Gesù che riguarda la vita 

comunitaria della nuova comunità da Lui proposta. E Gesù che conosce a fondo il cuore umano ci 
suggerisce tutta una serie di “mezzi” che permettono ai cristiani di vivere rapporti fraterni.  

Gesù allora ci propone la “correzione fraterna”. Portare il discepolo a riconoscere il proprio errore 
non è solo contribuire alla sua personale conversione, ma significa ristabilire una fraternità ferita e 
quindi permettere a tutti la riscoperta della presenza del Signore, perché “dove due o tre fratelli sono 
insieme nel suo nome, lì Cristo è presente”. È bellissima questa promessa che Gesù ci ha fatto perché 
la comunità cristiana non è un insieme qualsiasi di persone. La comunità è vera quando c’è la sua 
Presenza.  

È difficile dire che le persone che vanno allo stadio formano una comunità. Certo possono essere 
numerose, sono attratte dagli stessi campioni, fanno il tifo per la stessa squadra… ma essere comunità 
è qualcosa di diverso. Quando termini di stare insieme non finisce tutto. Ti porti i fratelli in cuore, 
condividi con loro gli stessi ideali, vivi per lo stesso Maestro… e poi senti che quello che ha promesso 
Gesù, la sua presenza, è una realtà particolare.  

Quante volte abbiamo partecipato ad una celebrazione e ci siamo detti “che bello!”, “che gioia!”. 
E non per qualcosa di “stravagante”, ma per quell’atmosfera che ti fa sentire felice dentro. Quante 
volte dopo un incontro sei tornato felice, non soltanto per quello che hai ascoltato, ma per quello che 
hai sperimentato. La presenza di Gesù infatti riscalda il cuore e ti mette in movimento, ti converte. 
E scopri che la Chiesa è una comunità di fratelli che si vogliono bene, tanto da stimolarsi a vicenda 
al bene; che si trovano insieme perché Lui, Gesù, sia presente oggi come ieri nelle strade della 
Palestina. 

 
 

13 settembre 2020 - 24a domenica t. ord. 
Sir 27,30 – 28,9 (NV) / Rm 14,7-9 / Mt 18,21-35 

 
Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette (Mt 18,22) 

 
“Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette”, cioè sempre. L’unità di misura del 

perdono è perdonare senza misura. Perché vivere il vangelo di Gesù non è spostare un po’ più avanti 
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i paletti del modo di comportarsi, del bene e del male, ma è la lieta notizia che l’amore di Dio non ha 
misura.  

Perché devo perdonare? Perché devo rimettere il debito? Perché cancellare l’offesa del mio 
fratello? La risposta è molto semplice: perché Dio fa così, perché accogliere ed entrare nel regno di 
Dio è fare mio il cuore di Dio e poi immetterlo nelle mie relazioni.  

Gesù lo dice con la parabola dei due debitori. Il primo doveva restituire una cifra enorme al suo 
signore, qualcosa come il bilancio di uno stato: un debito insolvibile. Di fronte al servo che supplica, 
quel signore non è il campione del diritto, ma il modello della compassione: sente come suo il dolore 
del servo e quel dolore conta più di tutti i suoi diritti. Il dolore pesa più dell’oro. Il servo perdonato, 
appena uscito, trovò un servo come lui che gli doveva qualche denaro. Appena uscito: ancora 
immerso in una gioia insperata, appena liberato, subito dopo aver fatto l’esperienza di come era 
grande il cuore del suo signore: “presolo per il collo, lo strangolava gridando: restituiscimi quello 
che devi”.  

L’insegnamento della parabola è chiaro: rivendicare i miei diritti non basta per essere secondo il 
vangelo una “creatura nuova”. “Non dovevi anche tu avere pietà di lui?”. Cioè non potevi anche tu 
essere come me? Questo è il motivo del perdono: fare come Dio fa, acquisire il cuore di Dio. Il 
perdono fraterno è la conseguenza del perdono di Dio. Il primo servo della parabola è condannato 
perché tiene il perdono per sé e non permette che il perdono ricevuto diventi gioia e perdono anche 
per il fratello. 
 
 

20 settembre 2020 - 25a domenica t. ord. 
Is 55,6-9 / Fil 1,20c-24.27° / Mt 20,1-16 

 
Sei invidioso perché io sono buono?  (Mt 20,15) 

 
La logica di Dio sovverte i criteri del mondo. La legge del Regno che Gesù ci annuncia, sembra 

avere come caratteristica il paradosso, l’imprevedibile. Mentre il mondo privilegia i forti, Dio sceglie 
i deboli, Dio ritiene degno di stima e sceglie chi è disprezzato. Dio fa più festa per il peccatore che si 
converte, che per il giusto, al sicuro nel suo onorato recinto.  

La parabola del vangelo odierno dei lavoratori chiamati a diverse ore del giorno a lavorare nella 
vigna, fa capire quali sono i criteri del Regno, che Gesù va annunciando e mostra la distanza tra i 
criteri di Dio e quelli dell’uomo. La considerazione più immediata parte dal fatto che il padrone dà a 
tutti gli operai la stessa paga, anche agli ultimi. Non è giusto, dicono gli operai della prima ora. E 
certamente questa può essere una reazione di noi lettori. Una sola ora di lavoro non merita la stessa 
paga di un’intera giornata.  

Ad un esame attento il testo offre molteplici possibilità di interpretazioni. Si può prestare 
attenzione alla chiamata: Dio chiama a tutte le ore, quando e come crede. Si può sottolineare il 
giudizio di Dio “molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti”. Oppure ci si può soffermare anche sulla 
proclamazione della misericordia di Dio, la proclamazione della sua grazia: Dio dona il suo Regno 
non in base a meriti, ma per grazia. Oppure può sorprendere il trattamento, che rende tutti uguali.  
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Di fronte a questa pagina proviamo a chiederci: ma io sono felice di essere cristiano? Certo, se 
qualche volta pensassimo che nella nostra vita stiamo lavorando con e per Dio, lavorando perché il 
suo Regno cresca, che stiamo lavorando nella sua vigna… allora la nostra vita potrebbe avere un 
significato più pieno. E questo non per merito, ma per grazia. 
 

27 settembre 2020 - 26a domenica t. ord. 
Ez 18,25-28 / Fil 2,1-11 / Mt 21,28-32 
 

Ma poi si pentì e vi andò (Mt 21,29) 

 
La fede può essere vissuta più o meno intensamente, ma resta sempre segnata dalle nostre fragilità 

a cui è soggetta ogni esperienza umana. Tutti i credenti dunque hanno bisogno di conversione. 
Nell’impegno di integrare ogni giorno fede e vita siamo invitati ad essere capaci di cambiare, di 
orientarci sempre meglio e di più alla Parola di Dio che deve guidare le nostre vite.  

Chi fa veramente la volontà di Dio? La parabola dei due figli, nel vangelo di questa domenica, 
non vuole esaltare i peccatori e disprezzare i devoti. Annuncia invece la sorprendente vicinanza di 
Dio che offre sempre la possibilità di cambiare vita, di ripensare le proprie scelte. Malgrado i nostri 
“no”, Dio non ci rifiuta.  

La pagina evangelica di oggi, lo notiamo subito, è costruita su un duplice contrasto: il primo sta 
nella risposta antitetica dei due figli alla richiesta da parte del padre di andare a lavorare nella vigna. 
Il secondo sta nella differenza tra la loro risposta e l’atto pratico. Il secondo figlio, che all’inizio aveva 
aderito prontamente, alla fine declina l’invito del padre, mentre il primo figlio va poi a lavorare alla 
vigna. La non corrispondenza tra il dire e il fare, comune ad entrambi i figli, viene risolta 
dall’evangelista dalla parte del “fare”: il dire rimane sempre ambiguo, solo il fare è decisivo.  

Nessuno dei due figli può vantare un’obbedienza perfetta, una piena corrispondenza tra il dire 
e il fare. La salvezza non è data da questa perfetta conformità, ma al contrario dalla capacità di 
ricredersi: è il pentimento che deve sopraggiungere almeno “alla fine”, che deve diventare la sorgente 
ispiratrice della decisione finale. Al centro della proposta della Parola evangelica oggi ci sta la 
conversione: la capacità cioè di guardare a Gesù per essere come Lui creature nuove. Proviamoci! 

 

UNA LETTERA FRUTTO DI MEDIAZIONI E RICERCA DI UNITÀ 

Faccio parte del direttivo di un gruppo che opera nel sociale. Si doveva inviare ad un ente 
pubblico una lettera importante ed urgente per richiedere della documentazione che 
precedentemente non ci era mai stata consegnata. Proprio per questo fatto, la lettera terminava con 
una frase determinata che annunciava una denuncia pubblica per l’eventuale nuova inadempienza.  

Come sempre abbiamo condiviso la lettera tra tutti prima di spedirla. Qualcuno ha risposto 
subito che la lettera era perfetta ma la frase finale era ricattatoria e priva di senso civico. È iniziato 
uno scambio di messaggi sulla frase: chi sosteneva che non era ricatto far valere il diritto di accesso 
agli atti e chi invece sosteneva che non potevamo arrogarci questo diritto. Per tutto il giorno c’è 
stato un continuo rimbalzo di queste posizioni sempre più forti, tanto da pensare di riscrivere tutta 
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la lettera. Dopo una cinquantina e più di messaggi e chiamate personali, i toni erano sempre più alti: 
si erano costruiti dei muri.  

Ero molto addolorata nel vedere queste forti incomprensioni. Ho condiviso con una persona 
del gruppo questa situazione e ho chiesto ad altri di pregare per questo fatto. Alla fine della giornata, 
stanca dopo tanti tentativi, mi sembrava di aver fatto di tutto, ma più forte dentro di me sentivo che 
non potevo lasciare questa spaccatura. L’amare non ha mai una misura predefinita. Così ho provato 
a lanciare una ennesima mediazione con una proposta di modifica della famosa frase finale della 
lettera.  Una persona ha scritto che andava bene, poi un’altra… e alla fine abbiamo tutti condiviso 
la nuova scrittura. Dopo due giorni di tensione si è potuto spedire la lettera frutto dell’unità che tutti 
hanno cercato di costruire rielaborando le proprie idee dopo aver accettato le idee degli altri. 

AM 

 
· Commenti a cura di Giovanni C. 
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