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STARE ALLE CONDIZIONI 

 

 

4 giugno 2017 - PENTECOSTE 

At 2,1-11 / 1Cor 12,3B-7.12-13 / Gv 20,19-23 

 

Ricevete lo Spirito Santo (Gv 20,22) 

 

La Pentecoste ci invita a prendere coscienza del dono in noi dello Spirito Santo: lo Spirito di Cristo, lo 

Spirito di liberazione del mondo dal peccato, perché la salvezza cominci già oggi nel nostro mondo.  

I discepoli hanno il compito di essere i suoi inviati, come Lui lo era del Padre. Come Gesù non si ritira 

davanti a nessun dramma e non conosce “porte chiuse”, ma porta ovunque pace e gioia, così i discepoli non 

devono rassegnarsi di fronte ad alcuna situazione di peccato, ma devono far di tutto per realizzare la 

promozione e la liberazione umana.  

Il discepolo non ha nulla da inventare, da improvvisare: deve semplicemente restare fedele, applicare alle 

diverse situazioni di vita il vangelo di Cristo. Se Gesù ci affida una missione ci comunica anche le doti e i 

mezzi necessari e le forze per realizzarla; per questo trasmette ai suoi lo Spirito Santo. Sarà Lui a guidarli 

nella comprensione dell’insegnamento di Gesù e a fortificarli nel compito di testimonianza.  



Come è importante allora imparare ad ascoltare la “sua voce”, lasciarsi guidare da Lui, trovare in Lui la 

forza per riprendere quotidianamente il cammino!  

 

BATTESIMO 

 

Poiché assieme alla nostra bambina sarebbe stato battezzato  anche il neonato di una famiglia dello 

Sri Lanka, ci è venuta l’idea di condividere con i suoi genitori la festa che pensavamo per la nostra 

Francesca. Così abbiamo addobbato il salone della parrocchia con un grande striscione: “Benvenuti, 

Janet Yvan e Francesca”. Dopo il battesimo abbiamo invitato questa famiglia e gli altri parenti a far festa 

con noi. Per loro è stata una grande sorpresa e una grande gioia. Hanno accettato con entusiasmo ed 

erano molto grati. La festa è stata semplice, spontanea, vissuta con commozione.  

Questa famiglia sta passando un momento non facile dal punto di vista economico, ma per noi la 

dignità con la quale lo vivono ci è di grande lezione. Costatiamo che ciò che conta è il potersi dimostrare 

fratelli, e questa è un bene che vale molto di più anche dell’aiuto economico. Siamo noi a dover 

ringraziare questa famigliola che ci dà l’occasione di allargare la nostra stessa famiglia. 

F. M. - Italia 

 

11 giugno 2017 - SS. TRINITÀ 

Es 34,4b-6.8-9 / 2Cor 13,11-13 / Gv 3,16-18 

 

Dio ha tanto amato il mondo (Gv 3,16) 

 

La più grande rivelazione di Dio al mondo è avvenuta in Cristo. Gesù è il nuovo “monte” dell’incontro 

con Dio, la definitiva e suprema parola che ci è stata rivolta dall’alto. Dio non abita più nella “nube”, ma nel 

Figlio unigenito, perché “chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”. Se Dio entra nel 

mondo lo fa non “per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato”. La sua è una venuta di 

salvezza che ci rende partecipi della sua vita, del suo amore, della sua forza, della sua luce, della sua 

comunione. Dio infatti “ha tanto amato il mondo” e questo amore è dono di suo Figlio.  

Dio sa che il mondo non può convertirsi finché non conosce l’amore di Dio. E allora ancora una volta Dio 

si rivolge all’uomo con la sua parola, il Verbo fatto carne: venendo tra noi ci aiuta a riscoprire la grandezza 

del creato, mostra a ciascuno di noi che siamo immagine di Dio, che in Lui siamo figli. Accogliere Gesù è 

imparare a fare come Lui.  

Quello che darà senso pieno alla nostra vita sarà la capacità di amare. Anche per noi amare significa 

dare, essere dono. Con quello che si è innanzitutto e con quello che si ha: le nostre capacità, il nostro tempo, 

le nostre doti, la nostra sensibilità, la nostra storia.  

 

“L’AMORE DI CRISTO CI SOSPINGE” 

 

Ci sono tanti, tanti motivi per cui dovrei rinunciare all’impegno che ho preso di essere catechista 

nell’Iniziazione Cristiana dei bambini: la fatica che faccio per riuscire a conciliarlo con gli altri impegni 

che ho: la famiglia, il lavoro. La difficoltà nel preparami perché tante cose non le so neppure io. La 

difficoltà che ho nel esprimermi con i bambini e la consapevolezza che molte volte quello che cerco di 

trasmettere proprio non arriva. Il senso di inadeguatezza che ne deriva. L’indifferenza di alcuni genitori. 

Le incomprensioni e i musi lunghi a casa perché «... non ti sembra di aver già abbastanza robe da 

fare...pure questa!!!...». Qualche ironia in giro che da fastidio.  Ma soprattutto  la mia storia personale 

che so non essere per ora adeguata a questo ruolo... Sono tanti i dubbi e le domande che mi faccio in 

questo periodo. Ma adesso che ho sentito il calore, l’amore e la pace che conoscere Gesù mi ha dato, 



adesso che ho imparato che mi ama per quella che sono...adesso che ho incontrato, grazie a Lui, delle 

persone con cui mi sento davvero in fraternità... come faccio a non cercare di farlo conoscere ai bambini? 

È Lui che mi spinge? Penso.... spero di si! 

L. - Italia 

 

18 giugno 2017 - CORPUS DOMINI 

Dt 8,2-3.14b-16a / 1Cor 10,16-17 / Gv 6,51-58 

 

Io sono il pane vivo (Gv 6,51) 

 

La vita del Cristo rientra tra i modi seguiti da Dio per dare all’uomo un “nutrimento” diverso. Gesù non 

ha paura di affermarlo chiaramente: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo”. Alla folla che lo cerca perché è 

stata sfamata, Gesù propone non più un cibo materiale, ma un nutrimento speciale, se stesso come pane che 

fa vivere in eterno, come esistenza offerta per la vita del mondo. I padri, che mangiarono la manna, 

morirono. “Chi mangia questo pane vivrà in eterno”, perché è un pane che viene da Dio.  

Egli è “cibo” che apre prospettive infinite, che comunica una forza nuova, interiore, capace di cambiarci, 

di inserirci nel mondo stesso di Dio, di farci vivere nella vita quotidiana la vita del regno dei cieli. La sua vita 

allora diventa la nostra. Il pane non è solamente un nutrimento per la nostra vita, è anche l’espressione 

migliore che la sostiene. Noi lavoriamo per avere “il pane quotidiano”. E Gesù si presenta come il “pane”. 

Egli dona se stesso, la sua vita, la sua carne come nutrimento perché il mondo viva. Solo la vita divina è 

vita immortale, è vita vera.  

Quando ricevo l’Eucaristia, il pane del cielo, Gesù porta in me la sua vita. Se la ricevo nelle giuste 

condizioni, essa mi trasforma in un altro Gesù, posso anch’io vivere da figlio di Dio e compiere azioni 

quotidiane che rimangano per sempre. Questo avviene se lascio vivere in me Gesù, se come Lui io divento 

dono, come Lui passo facendo del bene a tutti. 

 

ERA CLANDESTINO 

 

Avevo assunto Dominic del Marocco, da quattro anni clandestino in Italia. Questo lavoro gli avrebbe 

dato la possibilità di chiedere il permesso di soggiorno e di mettersi in regola. In attesa di una 

sistemazione definitiva è stato deciso, d’accordo con i figli, che venisse temporaneamente ad abitare da 

noi. La sua presenza in casa ci ha aperto orizzonti nuovi. Ci racconta della sua gente, delle sue tradizioni, 

della sua casa, delle distese di prati, dei suoi cavalli… Si parla anche di Allah e di ciò che di buono e 

giusto accumuna tutti gli uomini. È proprio vero che la conoscenza profonda, l’accoglienza sincera fanno 

crollare muri secolari di paura e sospetto. 

C. A. - Italia 

 

25 giugno 2017 - 12ª domenica t. ord. 

Ger 20,10-13 / Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33 

 

Non abbiate paura (Mt 10,31) 

 

Gesù invita ripetutamente i suoi a non temere. Innanzitutto perché valgono molto di più tutte le piccole 

cose per le quali il Padre mostra accurato interesse. In secondo luogo perché nessun uomo ha il potere di 

privarli della vita ricevuta dalla Parola. In terzo luogo perché il Regno di Dio, qualunque siano le difficoltà 

incontrate, è destinato ad essere proclamato ovunque e a giungere al suo compimento.  



L’alternativa cristiana al potere della paura si chiama fiducia in Dio. Siamo nelle sue mani, nelle mani di 

un Padre provvidente, di Colui che ha pieno e autentico potere sull’uomo, che si è rivelato nella storia come 

potenza salvifica, che libera la vita del povero dalle mani dei malfattori (Ger 20,13).  

I discepoli di Gesù potrebbero essere intimoriti a causa dell’annuncio aperto della Parola del Maestro. Il 

Vangelo infatti non lascia indifferente nessuno poiché è salvezza per chi ha fede e condanna per chi lo 

rifiuta.  

Gesù dice anche il motivo del non aver paura. Perché gli uomini non decidono della vita e della sorte dei 

discepoli del Signore; mai possono spezzare la comunione con Dio al quale appartiene la destinazione 

definitiva e compiuta di un’esistenza. Chi predica il vangelo è custodito dal Signore. Questa pagina è quindi 

un invito alla confidenza e all’abbandono fiducioso alle mani e al cuore di Dio, che per ciascuno è Padre: 

possiamo fidarci e affidarci alla sua presenza onnipotente e provvida.  

 

TUTTO È GRANDE PER CHI È NELL’AMORE 

 

Alla guida della mia auto combatto contro l’aggressività che affiora in me e negli altri mettendomi in 

condizione di fare il primo passo; è incredibile, quando agevolo o rinuncio al mio diritto di precedenza, 

mi accorgo che immancabilmente, all’incrocio successivo, l’anonimo fruitore della mia attenzione fa lo 

stesso con qualcun altro… Se mi comporto in modo opposto, aumenta invece l’aggressività. 

Un sabato, dopo aver accompagnato a scuola mio figlio, ero entrata in chiesa per una breve 

preghiera sedendomi all’ultimo banco. Ad un tratto, nella chiesa deserta, entra una persona che, 

avvicinatasi a me, mi strappa la borsa poggiata sulle gambe e fugge via. Il panico: mio marito era in 

Spagna per lavoro e senza chiavi non sarei potuta rientrare a casa… Avevo in borsa anche tutti i 

documenti… In uno slancio istintivo mi precipito fuori dalla chiesa, mentre lo scippatore accendeva la 

sua moto per fuggire. Mi sono aggrappata al suo braccio, pregandolo di lasciarmi le chiavi e i 

documenti… Mi ha trascinata un po’ facendomi cadere e poi è riuscito a fuggire. 

Una giovane coppia che aveva assistito alla scena si è subito avvicinata per aiutarmi. Lui, medico, 

verificato che avevo solo delle contusioni, ha inveito contro lo scippatore con durezza: “Tanto questi 

prima o poi muoiono tutti; L’Aids fa giustizia”. A queste parole, che mi hanno fatto male più dei lividi, ho 

risposto con tutto l’amore possibile: a me sembrava un povero disgraziato che chissà quali situazioni 

drammatiche potevano averlo spinto a quel gesto disperato. La rabbia del mio soccorritore è svanita e mi 

ha dato ragione. 

Mentre andavo via, riflettendo che solo l’amore può vincere sul male e sull’odio, interrompendo la 

catena di situazioni negative, poco più avanti ritrovo la mia borsa gettata sul lato della strada: dentro 

c’era l’intero contenuto e anche i soldi. Nulla è piccolo di ciò che è fatto per amore… Anche togliere dalla 

strada una bottiglia di vetro rotta, lasciare più pulito di come ho trovato un bagno pubblico, perché chi ne 

usufruirà dopo possa trovarlo come avrei desiderato trovarlo io…”. 

C. L. 

 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


