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CAMMINARE INSIEME 
 

2 luglio 2017 - 13a domenica t. ord. 
2Re 4,8-11,14-16° / Rm 6,3-4.8-11 / Mt 10,37-42 

 

Chi accoglie voi accoglie me (Mt 10,40) 

 

Ciò che ci è stato donato mediante il battesimo è necessario che diventi comportamento di 

vita. Le opere del cristiano devono essere testimonianza di vita. Occorre per questo realizzare tutta 

una serie di distacchi e di rapporti nuovi. Distacchi da tutto ciò che vorrebbe diventare un assoluto 

nella nostra vita, un idolo, o anteporsi al seguire Gesù. E rapporti nuovi: con i messaggeri della 

Parola di Dio, con i profeti, con i piccoli, i poveri e gli oppressi. Sono coloro che, perché scomodi o 

perché indifesi, di solito cerchiamo di eliminare o di sfruttare. Li dobbiamo invece accogliere, cioè 

è necessario solidarizzare con loro: questo è il modo di incontrare Cristo, di essere suoi discepoli, di 

fare opere di vita.  

Anche il più piccolo gesto di umanità ha il suo significato, per questo non va tralasciato.  

La rinuncia a costruirsi una vita propria per perderla invece per Cristo e per gli altri è l’unico 

modo per realizzare la nostra esistenza. Vivere è amare e amare è fare dono della vita. La vita non si 

può trattenere, ma è donandola per amore di Gesù che si realizza pienamente. E quando uno si dona 

diventa come Gesù, il Figlio affidato alle mani dei fratelli. E chi accoglie colui che è mandato da 

Gesù, accoglie Gesù stesso.  

L’accoglienza è un termine divenuto urgente ai nostri giorni segnati dalle tante porte chiuse. 

Il Signore è il primo ad accoglierci. E sul modello del Signore il credente sente come impegno 

fondamentale l’ospitare. Tutta la Parola di Dio è punteggiata di accoglienze. Un’accoglienza fatta di 

piccole cose, di questioni e attenzioni quotidiane; che è una sfaccettatura dell’impegno 

fondamentale del cristiano, quello dell’amore. E l’accoglienza diverrà dono reciproco, osmosi, 

scambio di valori, arricchimento vicendevole. 

 

9 luglio 2017 - 14a domenica t. ord. 
Zc 9,9-10 / Rm 8,9.11-13 / Mt 11,25-30 

 

Io sono mite e umile di cuore (Mt 11,29) 

 

Le letture odierne descrivono alcune caratteristiche fondamentali di Gesù come Messia: egli 

porta pace e giustizia perché libera da ogni potere opprimente, proponendosi come il liberatore.  

Gli scribi e i farisei che spesso si dichiaravano gli unici interpreti della Legge e della 

Tradizione, si erano accaparrati il monopolio delle coscienze, che gestivano con severità, ignari che 

il mistero di Dio si rivelava nell’umiltà e nella povertà dei piccoli. Gesù invece, ben consapevole di 

questo, ringrazia il Padre e vuole rendere coscienti tutti di questo fatto. Egli stesso si ritrova con i 



peccatori, si rivolge agli oppressi dal duro giogo delle Legge, raduna attorno a sé non i saggi e i 

giusti, ma gli incapaci di osservare le minute prescrizioni e i poveri.  

Al posto dell’insopportabile peso della Legge, dell’oppressivo potere dei suoi interpreti, 

propone il proprio giogo, facile da portare, recante ristoro: è il comandamento dell’amore. E Gesù si 

propone come modello: io sono mite e umile di cuore.  

Gesù mostra a noi la “tenerezza” di Dio, è il “volto della misericordia” del Padre. Gesù non 

è un tiranno, un maestro duro; è semplice, comprensivo, non ha pretese di dominio sulle coscienze e 

sulla morale altrui. Per questo possiamo andare da Lui con fiducia, sicuri di trovare comprensione, 

pace, ristoro. A contatto con Lui senti che non trovi tanto un esempio da imitare, quanto una forza 

che ti dona la gioia di poter diventare come Lui.  

Proviamo in questa settimana ad essere “miti e umili di cuore” per il motivo che siamo figli 

di un Dio che è amore. Ogni nostra relazione, con Dio e con il prossimo, sia animata da un amore 

filiale e spontaneo. 

 

16 luglio 2017 - 15a domenica t. ord. 
Is 55,10-11 / Rm 8,18-23 / Mt 13,1-23 

 

Il seminatore uscì a seminare (Mt 13,3) 

 

Dio sparge con abbondanza il “seme” della sua parola: la rivolge ad ogni uomo. I risultati 

sono però diversi, secondo l’atteggiamento che ognuno assume nei suoi confronti. Le sorti quindi 

della Parola sono legate anche alla responsabilità umana.  

La parola di Dio non è un’imposizione, ma un dono che porta frutto solo se accolto 

liberamente e con le dovute disposizioni, se trova disponibilità e collaborazione. Non basta 

ascoltarla: occorre “comprenderla”, farla diventare vita. Essa è insidiata da un apprendimento 

puramente intellettuale, dalla superficialità, dalle difficoltà della vita, dalle ricchezze. Se però viene 

interiormente accolta e messa in pratica, porta frutti inaspettati. Il raccolto, cioè il cambiamento di 

vita, è sicuro perché la sua azione è irresistibile.  

Che bella è la figura del seminatore: sparge con abbondanza e con generosità, con 

ostinazione il seme della Parola. Ma è vera questa pagina del Vangelo? Certo, Dio come un papà e 

una mamma, usa infiniti modi per rivolgersi a noi suoi figli. Non ci parla solo attraverso la Parola 

per eccellenza che è la Sacra Scrittura. Ci parla con quel fatto, ci mette davanti quella persona, ci 

dona quell’ispirazione, ci rivolge la sua parola attraverso la Chiesa, in particolare i pastori. Ci dona 

soprattutto lo Spirito Santo che ci fa cogliere nella vita i vari messaggi che Dio ci rivolge. Apriamo 

il nostro cuore all’ascolto e chiediamo che le parole rivolteci da Dio trovino in noi un terreno fertile 

che porta frutto. 

 

23 luglio 2016 - 16a domenica t. ord. 
Sap 12,13.16-19 / Rm 8,26-27 / Mt 13,24-43 

 

Lasciate che la zizzania e il grano crescano insieme (Mt 13,30) 

 
 



“Ci governi con molta indulgenza”, “e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i 

peccati, tu concedi il pentimento” (Sap 12,18-19). Dio dà a tutti, buoni e cattivi, la possibilità di 

crescere. Interverrà solo alla fine. Gesù illustra questa logica divina con la parabola del buon grano 

e della zizzania.  

Mentre noi vorremmo vedere il male subito estirpato, Dio lo lascia crescere assieme al bene. 

Dio non ha fretta, sa attendere, sa rispettare i tempi della crescita. Non è debolezza, ma pazienza 

che salva: a tutti offre la possibilità di convertirsi. Infatti, oltre ad essere difficile distinguere il male 

dal bene, queste realtà si annidano nell’intimo di ognuno. Non possiamo quindi essere precipitosi, 

fare delle discriminazioni premature, catalogare gli altri in buoni e cattivi. È compito riservato solo 

a Dio e che egli realizzerà a tempo opportuno.  

Il corso della storia non è segnato solo dalla presenza della grazia di Dio, ma anche dalle 

potenze del male. La loro presenza non deve scandalizzare, come non deve spaventare l’attuale 

irrilevanza del bene. Si tratta di avere pazienza e fiducia, imitando l’atteggiamento divino. 

Prendiamo coscienza della presenza del male nel mondo, nella Chiesa e nell’intimo di ognuno: è 

una realtà innegabile. Ma come Dio, siamo pazienti e comprensivi: Dio non stronca, non condanna, 

ma stimola alla conversione. Nessuno va eliminato, ma sempre più portato al bene. Un’opera 

certamente difficile, ma se contiamo sulla Spirito Santo allora ci è possibile.  

Facciamo crescere il bene in noi e attorno a noi e diminuirà lo spazio per la zizzania, per il 

male. Ricordiamoci di essere e sale e lievito e luce. Come Gesù. Testimoniamo la forza operante 

della parola amando il prossimo coi fatti: questo è il superamento del male. 

 

30 luglio 2017 - 17a domenica t. ord. 
1Re 3,5.7-12 / Rm 8,28-30 / Mt 13,44-52 

 

Vende tutti i suoi averi e compra quel campo (Mt 13,44) 

 

Nella vita quotidiana non bisogna perdersi dietro a tante inezie: occorre individuare la 

cosa più importante e applicarsi alla sua realizzazione.  

Salomone la vede, per un re, nella saggezza di governo (1 Re 3,5.7-12).  

Secondo Gesù è il regno di Dio per il quale bisogna essere disposti a sacrificare tutto e ad 

impegnarsi in modo radicale.  

Gesù presenta anche a noi il regno di Dio come la realtà più importante, quella che deve 

catalizzare tutta la nostra esistenza. È un “tesoro”, “una perla di grande valore”: una volta 

trovato uno “vende tutti i suoi averi” per comprarlo. Una volta capito che cosa sia, uno lascia 

tutto per dedicarsi ad esso in modo esclusivo.  

Il regno è grazia, si offre in modo del tutto imprevisto, inatteso, come un tesoro che si 

scopre per caso in un campo. Ma è anche la scoperta di una ricerca insistente e appassionata, un 

impegno indefesso (“va in cerca di perle preziose”). Il regno è in grado di capovolgere 

completamente una vita, di strapparla da tutti i suoi interessi precedenti (“vende tutto”). Esige 

però una scelta precisa, radicale, un impegno profondo, incondizionato che porta però gioia 

(“pieno di gioia”) perché uno avverte di fare un affare, di aver trovato la cosa che conta, di 

impegnarsi in valori per cui vale la pena.  



A contatto con Gesù l’uomo fa un’esperienza travolgente di incontro con Dio. E il frutto 

di quell’incontro è la gioia per la grandezza della scoperta. Il mercante non vende tutto per 

ottenere il regno di Dio, ma solo dopo averlo trovato in modo inatteso vende tutto. Non è il suo 

sforzo che gli fa incontrare Dio, ma è Dio che bussa alla porta del suo cuore. Dio ci previene 

sempre: apriamogli quando bussa. 

 

LAVORO IN BANCA 

... dopo circa due anni di lavoro in banca ho iniziato ad avere più di qualche scrupolo di coscienza, 

che mi faceva chiedere sempre più spesso, se ciò che facevo, fosse giusto oppure no. È pur vero che, nella 

routine lavorativa, nell’andamento che ha sempre caratterizzato un certo modo di fare, tutto sembra 

normale, ma, nel momento in cui la banca aveva orientato il suo interesse, dal cliente al prodotto, in 

un’ottica di massimizzazione del profitto, i problemi sono aumentati. E con essi sono aumentati anche i miei 

scrupoli di coscienza nel seguire un andazzo che poco si adattava al mio modo di vedere, soprattutto nei 

rapporti con i clienti, con i quali cercavo di tessere rapporti umani veri . È stato un periodo molto difficile nel 

quale non sapevo cosa fare e ho iniziato a pensare che quello del bancario non fosse il lavoro adatto a me.  

Dopo poco tempo, confidando ad una persona questi scrupoli e chiedendo un parere, con sorpresa 

mi vedo proporre tre soluzioni: 1) adeguarmi senza pormi domande ; 2) andarmene cambiando lavoro; 3) 

restare cercando, nel mio piccolo, di cambiare le cose. Aggiungo anche che le prime due soluzioni non 

avrebbero risolto il mio problema: adeguarmi avrebbe messo a tacere la mia coscienza fino al punto in cui 

sarebbe esplosa. Nell’andarmene avrei ritrovato lo stesso problema anche altrove. Ho deciso così di 

rimanere dov’ero , iniziando a guardare il mio lavoro di sempre, sotto una nuova luce e viverlo secondo una 

nuova prospettiva. Soprattutto, con l’ obiettivo che non fosse solo l’ arrivo del 27 del mese!  

Mi sono subito reso conto che, lavorare secondo principi di correttezza, di giustizia e di onestà 

costava, talvolta anche economicamente, per mancate promozioni e minori premi, costava ancor più in 

emarginazione. E questo è l’aspetto che fa veramente male, più ancora di quello economico! Non far parte 

del giro, significa perdere opportunità, non venire a conoscenza di notizie utili, non essere considerati... e 

allora che fare? Mi sono ricordato che una volta Chiara Lubich parlando con un giovane aveva detto che sul 

posto di lavoro dobbiamo cercare di far fruttare al massimo le nostre capacità. Non tanto per far vedere agli 

altri quanto sei bravo, ma per mettere a frutto i talenti che Dio dona nell’ aiutare chi gli sta intorno, 

partendo dai colleghi e via via sempre più in là. Sono tornato a casa con le idee chiare!!  

È iniziata così la seconda fase della mia vita lavorativa, quella cioè, in cui ho cercato di conoscere a 

fondo ciò che la banca voleva da me, sia che si trattasse di prodotti di investimento che di analisi di bilancio 

per valutare affidamenti. Mi sono reso conto che essere professionalmente preparato mi apriva delle 

possibilità inaspettate e un po’ alla volta, soprattutto per i colleghi più emarginati, iniziavo ad essere il 

riferimento ed il portavoce. La battuta ironica, il cercare di sdrammatizzare i momenti difficili, 

l’atteggiamento di non allineato alla corrente di turno, mi aiutava ad essere me stesso davanti a tutti, senza 

distinzione di ruoli o gradi. È iniziato così un ulteriore periodo di crescita professionale che mi ha portato a 

lavorare per momenti più o meno lunghi a Padova, a Roma e a Milano. Oggi, dopo trent’anni, sono 

contento del mio lavoro e continuerò a svolgerlo con coscienza e professionalità.  

Giorgio 

 

 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


