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CAMMINARE INSIEME 
 

5 novembre 2017 - 31ª domenica t. ord. 

Malachia 1,14b-2,2b.8-10 / 1Tessalonicesi 2,7b-9.13 / Matteo 23,1-12 

 

Voi siete tutti fratelli (Mt 23,8) 

 

Tra i diversi ministeri ecclesiali, quello della Parola riveste un carattere di particolare responsabilità. 

Perché non si tratta solo di annunciarla nella sua integralità, ma anche di farvi corrispondere la propria vita. 

Nel vangelo di questa domenica ascoltiamo la requisitoria di Gesù contro gli scribi e i farisei. Egli non 

contesta la necessità di un’autorità morale, ma il modo in cui viene interpretata. I farisei “dicono” ma “non 

fanno”: e qui non bisogna seguirli. Un servizio è diventato professione! E il vangelo di oggi mette in guardia 

da tre errori che svuotano la vita: l’ipocrisia, la vanità e la sete di potere.  

Gesù offre altre “regole” perché la nostra vita sia vera e piena: l’amore nascosto invece dell’apparire, la 

semplicità invece della doppiezza, il servizio invece del potere. Gesù ce le offre perché le vive: lava i piedi 

ai discepoli; serve ogni vita, in particolare quella ai margini; si prende cura di tutti. E se una Gerarchia nella 

Chiesa deve sussistere, sarà rovesciata rispetto alle norme della società terrena: “Voi siete tutti fratelli”. 

Perché il centro di gravitazione della Chiesa è costituito dalla continua presenza di Gesù. Ed è l’amore 

fraterno che crea il “clima” adatto perché questa presenza sia riconosciuta.  

Sappiamo che Gesù si è fatto nostro fratello, e poi da fratello si è fatto ultimo: ha servito tutti. Allora il 

nome nuovo della civiltà cristiana è servizio, perché questo è lo stile di Dio. Proviamo in questa settimana 

vivere i doni di Dio, di cui ciascuno è portatore, mettendoli a servizio degli altri. Prestiamo servizio 

all’amore. 

 

GESTO D’AMORE AL SUPERMERCATO 

  

Ci viene quasi da sorridere pensando che molte delle nostre esperienze più belle avvengono in luoghi 

pubblici frequentati da tantissime persone che si conoscono solo di vista o addirittura non si sono mai viste. 

Eppure anche questa volta la certezza che Dio ci ama immensamente è passata da un semplice gesto 

d’amore avvenuto in un supermercato.  

Mi avvicino al banco dei salumi e mi appresto a prendere il famoso biglietto numerato che dovrebbe 

evitare discussioni tra i clienti in coda, quando mi accorgo che la persona che mi precede non l’ha preso 

affatto. Quest’ultima, forse un po’ in imbarazzo, si accorge della sua mancanza e decide a sua volta di 

rimettersi in coda prendendo il biglietto. Senza pensarci troppo, gli porgo il mio appena staccato. Rimane 

stupito e meravigliato e guardandomi mi ridà il numerino dicendomi: “Per questo gesto, ti cedo il mio posto. 

Passa davanti visto che hai anche un bambino in braccio”. Poi rivolgendosi al salumiere che aveva assistito 

alla scena, dice ad alta voce: “Una persona così gentile non l’avevo mai incontrata!”.  

Di ritorno a casa sistemando la spesa scorgo in fondo al sacchetto dei salumi un piccolo pacchetto. Lo 

apro e con sorpresa trovo un pezzo di coppa in omaggio. Capisco subito che è una risposta di Dio a quel 

semplice e forse banale gesto di cortesia ma fatto con amore ed attenzione e che è proprio questo che la 

gente ha bisogno di incontrare.  

D. A. 

 

12 novembre 2017 - 32ª domenica t. ord. 



Sapienza 6,12-16 / 1Tessalonicesi 4,13-18 / Matteo 25,1-13 

 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! (Mt 25,6) 

 

L’anno liturgico volge ormai al termine e giustamente le letture di queste domeniche orientano la 

riflessione sulle realtà ultime della vita. Vivere la vita aperti al “per sempre” ci impegna alla vigilanza. 

Questa significa attivo impegno nei propri doveri, per essere pronti ad ogni evenienza. La differenza tra le 

vergini sapienti e le stolte sta nel fatto che le une furono previdenti e accorte e le altre no. Le prime 

compresero in anticipo i rischi e gli imprevisti che la situazione richiedeva; e si premurarono per essere in 

ogni caso pronte agli eventi. Le altre invece si trovarono in ritardo sugli avvenimenti e così persero 

l’occasione tanto attesa e decisiva per loro. Peccarono di sbadataggine e di superficialità. Avevano capito la 

meta, ma non erano ricorse ai mezzi adatti per raggiungerla.  

Matteo ci esorta alla vigilanza, all’attenzione, alla disponibilità e alla serietà, intese come virtù fattive. Lo 

sappiamo: la vita è fatta per un incontro straordinario, con Gesù. Il regno appartiene a chi sa uscire, a chi 

sa vivere di incontri. E Dio è una voce che mi risveglia, un grido a mezzanotte. La nostra vera forza è nella 

voce di Dio che ridesta la nostra vita da tutte le stanchezze, che ci consola dicendo che non è stanco di noi 

perché è offerta d’amore. L’amore attende una risposta. Se noi, nella nostra vita perdiamo l’occasione di 

dare una risposta all’amore di Dio, una risposta che deve venire continuamente detta quando ci incontriamo 

con i nostri fratelli, allora può essere per noi troppo tardi. Ma sempre possiamo ricominciare ad amare. 

 

UN FILM DA VEDERE? 

 

Lavoro come assistente sociale in un centro per giovani disadattati. Un sabato mattina, uno dei 

colleghi ha avuto l’idea di andare insieme a vedere un film pornografico con la scusa che poteva 

aiutarci, come educatori, a capire perché questo tipo di film piace ai ragazzi, e quindi a “dialogare” di 

più con loro. Gli altri colleghi sembravano entusiasti ed hanno subito cercato su un giornale il film da 

scegliere.  

Era scontato che non sarei andata: non sentivo il bisogno di questa “lezione” per dialogare con i 

ragazzi, ma soprattutto essa andava contro le mie convinzioni. Dovevo dirlo, anche a rischio di essere 

emarginata dai colleghi per le mie idee. Ho preso coraggio e ho detto che non ci stavo. Dopo qualche 

secondo anche un’altra collega si è dissociata e, a catena, l’hanno fatto in diversi, uno dopo l’altro. 

Alla fine tutti siamo rimasti in ufficio a lavorare ed è stata l’occasione per iniziare un dialogo profondo 

e sereno fra tutti riguardo alla nostra coerenza e alle tematiche del nostro lavoro. Mi è sembrato che 

qualcosa di nuovo si sia costruito fra noi. 

F. C. – Hong Kong 

 

19 novembre 2017 - 33ª domenica t. ord. 

Proverbi 31,10-13.19-20.30-31 / 1Tessalonicesi 5,1-6 / Matteo 25,14-30 

 

Prendi parte alla gioia del tuo padrone (Mt 25,21) 

 

Gesù, ne siamo sicuri, ritornerà. Non conosciamo il tempo del ritorno. Questa indeterminatezza ci 

impegna alla vigilanza e all’operosità nel trafficare i doni ricevuti. Come la vita eterna sia legata all’impegno 

storico, risulta chiaramente nella parabola evangelica dei talenti, che ascoltiamo oggi. Qui la vigilanza, 

l’attesa del ritorno del Signore diventa assunzione di responsabilità e osservanza delle “leggi” del regno. Non 



conta la diversità o l’importanza dei ruoli, ma l’impegno di fedeltà alle loro esigenze. Ai servi viene certo 

chiesta una prestazione, ma l’entrata “nella gioia del Signore” non dipende dall’entità di questa, ma dalla 

qualità che l’accompagna: la totalità, la fedeltà al Signore fino in fondo. Il terzo servo invece di collaborare 

con Dio trafficando i doni ricevuti, li nasconde sotto terra per paura. Sbaglia il modo di pensare a Dio e 

fallisce la vita, vissuta nella pigrizia, nell’inedia.  

Ogni esistenza umana è un capitale che va trafficato, costruito con la nostra operosità. È bello vedere 

che alla fine non si tratta di una restituzione. Niente dobbiamo restituire a Dio. Lui è contento quando noi, 

suoi figli, siamo contenti, siamo generosi, siamo impegnati ad usare con saggezza i talenti ricevuti. Questo ci 

permette di entrare nella vita trinitaria, dove tutto è dono. Cerchiamo in questa settimana di vivere 

trafficando con generosità e impegno i doni che con abbondanza il Signore ha dato a ciascuno: dono di 

tempo, di un sorriso, un incoraggiamento, un’attenzione, un impegno in politica, nel sociale… 

Assomiglieremo fin d’ora a Dio, al suo essere Amore. 

 

UN FONDO PER CHI È IN NECESSITÀ 

 

Da più di vent’anni lavoro all’ospedale universitario. Un giorno nel mio reparto di dermatologia è 

arrivata una paziente che nessuno dei colleghi voleva curare, a motivo dei pregiudizi. Gli esami del 

sangue avevano infatti accertato che era malata di Aids. Non potendola operare, ho cominciato un 

trattamento diverso con la radioterapia. Dopo tre mesi stava già meglio.  

Non potendo trattenerla oltre in ospedale e sapendo che i suoi figli non erano in grado di curarla, mi 

sono informata se aveva parenti in grado di occuparsene. Ne aveva, ma abitavano in un altro Stato. Ho 

chiesto allora alle mie colleghe se volevano contribuire a pagarle il biglietto, dato che lei non era in 

grado di farlo. Abbiamo raccolto non solo i soldi per il viaggio ma anche per aiutare la sua famiglia. 

Quando la paziente è partita era felice.  

Dopo questa esperienza, insieme ai colleghi abbiamo deciso di costituire un fondo per aiutare 

pazienti in necessità. Quante persone sono state aiutate in questi anni grazie a questo fondo! 

K. L. - India 

 

26 novembre 2017 - CRISTO RE 

Ezechiele 34,11-12.15-17 / 1Corinzi 15,20-26.28 / Matteo 25,31-46 

 

L’avete fatto a me (Mt 25,40) 

 

L’anno liturgico si conclude sottolineando la centralità di Cristo nella storia e nella vita umana e il 

suo primato sull’universo. Matteo ci dice che quello che ci aspetta alla fine non riguarda un futuro lontano; 

si attua nella concretezza del presente e determina già fin d’ora il nostro “per sempre”. Esso è aperto come 

salvezza a chi nell’oggi sa aprirsi al fratello sofferente e lo fa uscire dal suo stato di abbandono e di 

necessità. Perciò non può pensare di avere comunione eterna con Lui chi l’ha sistematicamente ignorato 

nel rapporto col vicino. Allora il mio comportamento non è guidato tanto da principi astratti, ma da una 

persona, Gesù.  

Sentiamo che questa è una pagina che coinvolge tutti noi e che è possibile mettere in pratica in ogni 

momento. Tutti, dal più grande al più piccolo, possiamo compiere gesti d’amore. In ogni momento: 

perché l’amore richiesto non è fatto tanto di gesti eroici, quanto di quei gesti quotidiani possibili a tutti. 

Chi non può dare un bicchiere d’acqua, un po’ di cibo, un sorriso, una visita, un’attenzione…? Il vangelo 

di oggi ci dice che Gesù chiama suo fratello il più piccolo tra gli uomini. Anzi si identifica con ciascuno. 



Tra di noi e attorno a noi vi sono i piccoli, i diversamente abili, i poveri, gli oppressi, gli emarginati, gli 

immigrati…: chiediamo al Signore di avere un cuore attento alla sua presenza e generoso. 

 

ACCADDE UNA NOTTE 

 

Con Pino, un amico, sto rientrando a casa dopo una pizza. Davanti alla nostra auto, un’altra procede 

a zig zag. Inutile lampeggiare, suonare il clacson. Solo affiancandoci, riusciamo a metter fine alla 

pericolosa corsa. Per noi i due ragazzi a bordo, in presa a droga o alcol, non sono degli estranei: sono 

“prossimi” da amare. Sono diretti in un paese vicino, ma irritati dalle nostre premure, rifiutano di esservi 

accompagnati e ripartono.  

Eppure non possiamo abbandonarli così. Li seguiamo fino al paese, dove urtano contro una 

panchina. Tentiamo un approccio diverso: fingiamo di essere dei vecchi conoscenti. Un po’ rassicurati, ci 

chiedono aiuto per trovare ancora della “roba”, indicando anche chi può fornirla. Riusciamo a 

distoglierli a fatica e ci preoccupiamo di farli lavare ad una fontana: sono infatti sporchi di sangue.  

In un momento di lucidità uno dei due dice: “Non è vero che tu mi conosci! Chi sei per trattarmi 

così? È la prima volta che qualcuno s’interessa a me quando sono in questo stato”. 

Salvo – Catania 

 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


