
agosto 2017 

CAMMINARE INSIEME 
 

6 agosto 2017 – TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Dn 7,9-10.13-14 / 2Pt 1,16-19 / Mt 17,1-9 

 

E fu trasfigurato davanti a loro (Mt 17,2) 

 

Prendendo in mano il vangelo di Matteo, possiamo notare che il racconto della 

Trasfigurazione è preceduto dal primo annuncio della passione (Mt 16,21-28) ed è seguito dalla 

guarigione di un epilettico. Sono due episodi nei quali affiora il lato sofferente della vita umana. 

Nel primo brano Gesù annuncia agli amici che il suo cammino verso la risurrezione passa 

attraverso la passione e la morte; nel secondo vediamo Gesù che lotta contro la sofferenza 

dell’uomo epilettico e lo spirito del male. Tra questi due testi si colloca la pagina della 

Trasfigurazione come un momento di sosta. Tutto avviene su un “alto monte”, a farci capire che 

questo è un incontro con Dio. Lì Gesù viene trasfigurato, cioè mostra ai tre amici saliti con lui chi è: 

la voce divina rivela l’identità di Gesù come “il Figlio mio, l’amato” (v 5).  

La Trasfigurazione, commenta la seconda lettera di Pietro, è lo svelamento della verità di 

Cristo: “perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza… Questa voce noi l’abbiamo 

udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte” (2 Pt 1, 16.18).  

Gesù è il centro della storia, è il Figlio ed è il destino ultimo dell’uomo, figlio adottivo di 

Dio. Oggi ripensiamo alla nostra fede, contempliamo anche noi, come i tre, la luce divina presente 

nel Cristo. Noi lo conosciamo e quotidianamente ne facciamo esperienza. Rinnoviamo il nostro 

amore per lui, Gesù: è il Figlio amato in cui Dio si svela e si rende presente. In Lui e Lui solo, noi 

incontriamo Dio. In Pietro siamo tutti noi che contempliamo Cristo, ascoltando la voce del Padre.  

La Bibbia allora può diventare lo strumento prezioso per illuminare il volto di Gesù che 

progressivamente si illuminerà ai nostri occhi fino a diventare la “stella luminosa del mattino” (Ap 

2,28). 

 

13 agosto 2017 - 19a domenica t. ord. 
1Re 19,9°.11-13° / Rm 9,1-5 / Mt 14,22-33 

 

Coraggio, sono io, non abbiate paura! (Mt 14,27) 

 

Dove si rivela il Signore? Questo interrogativo può caratterizzare la liturgia della Parola di 

questa domenica. Le letture danno alcune indicazioni: il Signore non si comunica in avvenimenti 

straordinari (1a lettura); né in persone e popoli privilegiati o necessariamente nell’ambito religioso 

(2a lettura), ma neppure nei fantasmi della notte e della paura. Il Signore a volte si trova proprio 

nelle persone e nelle realtà che più disprezziamo, che riteniamo le più inadeguate a rapportarci a 

Lui, che più ci spaventano. Il “fantasma” che fa “gridare dalla paura” i discepoli (v 26), quello è 

Gesù (v 27).  



Dio ci è vicino sempre, specialmente nel momento della minaccia (v 24), delle tenebre (v 25), 

del pericolo (v 30), magari nelle forme più inusitate (v 26) e ci rivolge la sua parola. Tante volte 

bisognerà verificare che sia proprio Lui (v 28), magari rischiando l’impossibile, un salto nel buio 

(vv 29-30). L’importante non è il modo scelto da lui per venirci incontro, ma che egli venga, parli e 

salvi (v 30). Ciò che conta è la sua vicinanza. È la fede che rompe ogni paura, che ci fa uscire dalle 

nostre sicurezze per mandarci incontro a Lui.  

Il vangelo di oggi è anche una meditazione sulla Chiesa e sul nostro essere Chiesa: quante volte 

abbiamo la sensazione di essere circondati da innumerevoli pericoli e difficoltà! Ma anche quando i 

suoi discepoli sono sconvolti e sembrano perdere la fede in Gesù, perché lo credono assente, la 

forza della sua presenza diventa coraggio e fedeltà alla missione affidata.  

È l’incontro con il Signore e l’affidare a Lui la nostra vita che ci permettono di ritrovare la calma 

e la forza per riprendere il cammino. Di fronte alle difficoltà della vita, la parola di oggi ci invita a 

ritrovare un rapporto vero e profondo con il Signore Gesù. 

 

15 agosto 2017 – ASSUNZIONE DI MARIA 
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cor 15,20-27° / Lc 1,39-56 

 

L’anima mia magnifica il Signore (Lc 1,46) 

 

Nel vangelo di oggi Luca narra la visita di Maria a sua cugina Elisabetta. Nell’incontro, Maria canta 

il Magnificat. È bello vedere come Maria in questo cantico unisce la sua voce a quella di altre 

donne dell’Antico Testamento, che pure hanno intonato un cantico al Signore.  

A partire da un unico centro, Dio, l’orizzonte del Magnificat si allarga sempre più come a cerchi 

concentrici: Dio e Maria, Dio e gli umili, Dio e Israele. 

I primi versetti contengono il cuore del cantico. Maria esprime i suoi sentimenti profondi. Come 

nell’annunciazione si dichiara “serva” del Signore. Il motivo della sua lode è l’azione che il Signore 

ha realizzato in suo favore. Per questo gli manifesta la sua lode con gioia, consapevole della sua 

beatitudine.  

Nel Magnificat, divenuto il cantico dei cristiani di tutte le epoche, si apre il contrasto tra potenza e 

povertà: da un lato si innalzano i troni, i potenti, i ricchi; dall’altro si affollano gli umili, i poveri, gli 

affamati. Maria si sente dalla parte di questi ultimi. Su questa folla, guidata dalla Madre del 

Signore, si alza il braccio di Dio che li difende e li protegge.  

Pregando anche noi questo cantico ci sentiamo inseriti in una storia, che è storia di amore di Dio per 

noi. Anche noi come Maria possiamo lodare il Signore per tutto quello che ci dona. Possiamo 

lodarlo perché anche nei momenti difficili non ci abbandona, ma ci sostiene con la sua grazia. Ci 

dona la gioia e la forza di realizzare il sogno che Lui, Dio, ha su ciascuno di noi, e su noi insieme 

come famiglia umana. Dio rimane fedele alle sue promesse. 

 

20 agosto 2017 - 20a domenica t. ord. 
Is 56,1.6-7 / Rm 11,13-15.29-32 / Mt 15,21-28 

 

Pietà di me, Signore, figlio di Davide (Mt 15,22) 



 

La liturgia odierna ci ricorda che la salvezza portata da Gesù è per tutti. Se l’azione di Gesù su 

questa terra rimane fondamentalmente limitata alla Palestina, il suo messaggio si rivolge a tutti. In 

particolare egli cerca di recuperare, nell’ambiente in cui agisce, le persone escluse e emarginate 

dalla società.  

L’episodio narrato dal vangelo di oggi, nonostante certe asprezze appositamente volute da 

Matteo per sottolineare la fede della donna sirofenicia, indicano chiaramente in Gesù una 

disponibilità di dialogo e di servizio con ogni persona, anche con i pagani, che erano le persone più 

disprezzate dai suoi connazionali.  

Gesù non conosce barriere quando si tratta di salvare l’uomo. Guarendo la figlia della donna 

cananea, vuole sottolineare che la salvezza è aperta a tutti, che per raggiungerla non occorrono 

qualifiche particolari. L’unica cosa essenziale è la fede in Lui. Essa, dovunque si trovi, opera 

prodigi.  

Ma il prodigio più grande è questo: con Gesù più nessuno si sente escluso. La fede della donna 

cananea inizia da un’esperienza di sofferenza viva: la sua figlia è malata. Non c’è più niente da fare. 

La madre però non si perde di coraggio perché crede alla possibilità che sua figlia si salvi. E cerca 

aiuto presso Gesù. Lo chiama, anzi si mette a gridare: Pietà di me, Signore, Figlio di Davide. La 

fede di quella mamma parte dalle preoccupazioni dell’esistenza quotidiana. È una fede concreta, 

che riguarda la vita. È una fede che invoca l’intervento di Dio, che ha il potere di vincere il male: lui 

può cacciare i demoni.  

In questa settimana abbiamo l’occasione di ripensare alla nostra fede come incontro con il 

Signore della nostra vita. 

 

27 agosto 2017 - 21a domenica t. ord. 
Is 22,19-23 / Rm 11,33-36 / Mt 16,13-20 

 

Ma voi, chi dite che io sia? (Mt 16,15) 

 

La pagina evangelica odierna è ambientata a Cesarea di Filippo, terra pagana. Contiene un 

dialogo tra Gesù e i suoi discepoli. L’argomento è duplice: chi è Gesù e chi è Simon Pietro. Nella 

prima parte viene riportata l’opinione della gente e l’opinione dei discepoli su Gesù a partire da 

due domande del Maestro: “La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?”, “Ma voi chi dite che 

io sia?”.  

Secondo i discepoli, la gente vede in lui un uomo di straordinaria grandezza, tuttavia non lo 

comprende come il Messia. Secondo Simon Pietro, colui che prende la parola e risponde per tutti, 

Gesù non è solo il Messia; è anche il Figlio del Dio vivente.  

Bellissimo quel “ma” con cui Gesù inizia la domanda rivolta ai suoi. Quasi a dirci: 

guardate, a questa domanda non si risponde “per sentito dire”, ma per esperienza diretta. A questa 

domanda ciascuno di noi è chiamato a dare una risposta personale proprio a partire dall’esperienza 

che abbiamo di Gesù, mettendoci anche noi in ascolto del Padre, che ce ne ha fatto dono. La 

risposta del discepolo allora è diversa da quella della gente perché è suggerita dal Padre, che il 



Figlio rivela. Ecco, qui nasce la fede. Non sono più io a interrogare Dio, ma mi lascio interrogare 

da lui, accetto di essere messo in questione da lui. E la sua domanda apre al Mistero.  

La fede è accettare di rispondere al Signore che interpella. Lui resta sempre per noi un 

mistero e l’unica risposta siamo noi stessi che mostriamo sempre più l’essere fatti a sua immagine. 

La nostra vita, con quello che facciamo e diciamo, è la risposta più vera alle domande di Dio… 

nella misura in cui ascolto la Parola e la metto in pratica. 

 

FARE IL PRIMO PASSO 

 

Nata prematura di 14 settimane, alla nascita pesavo meno di un chilo. I medici dissero che avrei 

avuto soltanto una piccola possibilità di sopravvivenza, così mia madre chiamò un sacerdote per 

battezzarmi. Sono stata nell’incubatrice per quattro mesi e, a causa dell’eccessiva esposizione all’ossigeno, il 

mio udito ha subito una perdita dell’80% in entrambe le orecchie. 

Durante l’adolescenza ho cominciato a domandarmi il perché non fossi subito morta, tanta era la 

sofferenza che questa grave perdita uditiva mi provocava. I miei genitori mi davano sempre la stessa 

risposta: “Anne, Dio ti ama immensamente e ha un piano speciale per te”. Questa frase mi faceva nascere il 

desiderio di scoprire il progetto che Lui aveva riservato per me. 

A 18 anni ho iniziato a lavorare presso l’ufficio postale. Il mio compito era quello di rispondere al 

telefono e questo mi risultava difficile perché era molto problematico per me riuscire a capire le varie 

richieste. Molte volte le persone all’altra estremità del telefono mi prendevano in giro dicendo che ero 

stupida e così tornavo a casa piangendo, gridando a mia mamma perché la vita doveva essere così difficile 

per me! 

La sua risposta mi ha colto alla sprovvista: “Prova a fare tu il primo passo. Quando domani rispondi 

al telefono, spiega con semplicità a chi ti ascolta che hai una perdita uditiva e invita le persone a parlare 

lentamente e chiaramente”. 

Per me è stato affrontare soprattutto me stessa, perché non volevo si sapesse della mia sordità; 

volevo infatti apparire “normale” come tutti gli altri. 

Il giorno dopo al lavoro ho sentito squillare il telefono e, nello stesso tempo, quella voce nel mio 

cuore mi diceva “fa il primo passo”. Per la prima volta nella mia vita, ho risposto al telefono invitando a 

parlare in maniera chiara poiché avevo un deficit uditivo. Con mia sorpresa la persona all’altro capo del 

telefono è stata molto gentile e comprensiva e questo mi ha incoraggiato, da quel momento in poi, a 

svolgere il mio lavoro con più sicurezza. I miei colleghi, vedendo le mie difficoltà e gli sforzi per superarle, 

hanno anche loro cercato di aiutarmi, rispondendo subito alle chiamate. 

È stato come se avessi gettato un sassolino nell’acqua provocando un effetto a catena. Ricordo di 

essere andata a casa dicendo alla mamma: “Ha funzionato!” Quel giorno ha segnato un punto di svolta 

nella mia vita: ho capito che dovevo accettare i miei limiti giorno dopo giorno e, cercando di fare il primo 

passo, di “amare per prima” gli altri come Dio ha fatto con noi, avrei trovato un rapporto con il mondo e con 

le persone, insieme alla pace interiore e ad una nuova libertà. 

Anne a Melbourne con le focolarine con cui abita. 

La sofferenza mi ha portata più vicina a Dio che sempre mi aiuta a mettermi a disposizione degli 

altri. Nel tempo, ho sentito il desiderio di donarGli la vita nel Movimento dei Focolari. Le difficoltà non sono 

mancate, come quella di imparare la lingua italiana per ricevere la formazione. Ma ho sperimentato che 

nulla è impossibile a Dio. 



Ancora oggi non è semplice: per esempio, con le amiche con cui abito abbiamo dovuto fare dei 

piccoli passi quotidiani. Come chi parlava quasi borbottando ora si sforza di scandire bene le parole in modo 

che possa leggere le labbra. Alla fine vince l’amore reciproco! 

Ho ricevuto da mio padre, scomparso nove anni fa, un messaggio personale da aprire dopo la sua 

morte, in cui c’era scritta solo una frase: “La mia notte non ha oscurità”. È la mia esperienza quotidiana: 

ogni volta che scelgo di amare e di servire chi mi sta vicino, non ci sono più tenebre e sperimento l’amore 

che Dio ha per me. 

Anne 

 

 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


