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CAMMINARE INSIEME 
 

1 ottobre 2017 -26ª domenica t. ord. 

Ezechiele 18,25-28 / Filippesi 2,1-11 / Matteo 21,28-32 

 

... Ma poi si pentì e vi andò (Mt 21,29) 

 

Dio rivelandosi in Gesù si è inserito a pieno titolo nell’esistenza umana. Il regno di Dio in parte 

è già giunto in mezzo a noi. La Parola, che è Gesù, interpella, urge una risposta. Non basta quella 

puramente verbale degli scribi e dei farisei. Il sì della bocca è insufficiente; quello decisivo è il sì 

dei fatti (v 29), l’adesione concreta alla nuova realtà. Per questo “i pubblicani e le prostitute vi 

passano avanti nel regno di Dio” (v 31) perché “hanno creduto” (v 32), hanno accolto il Cristo e il 

suo messaggio.  

Nel regno entra solo chi fa la volontà di Dio, chi è disponibile alla Parola.  L’obbedienza 

cristiana, per questo, non è più soltanto adesione ai valori, ma è conversione a Gesù.  

Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium, citando papa Benedetto XVI, ce lo ricorda: “All’inizio 

dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un 

Avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva” 

(EG 7). Fare la volontà di Dio! Certamente nell’eseguire quelli che sono i doveri suggeriti dal 

nostro stato di vita. Ma anche quella volontà di Dio che ci troviamo a fare quando Dio permette un 

avvenimento piuttosto che un altro. Per esempio: stai camminando e incontri una persona. Puoi 

fingere di non vederla… E puoi pensare: Dio me la fa incontrare perché con la mia accoglienza le 

manifesti un po’ del suo amore. Allora vivrai quell’incontro in maniera diversa. 

 

FARGLIELA PAGARE O DIALOGARE 

 

Una notte le mucche del vicino entrarono nella mia piantagione di fagioli e distrussero tutto. 

Non era la prima volta. Per questo motivo, da mesi non ci parlavamo più. Questa volta però 

eravamo decisi a fargliela pagare. Era ora che capisse quanto male ci stava arrecando. Io, mia 

moglie e i miei figli, prendemmo ciascuno un bel pezzo di legno e ci incamminammo verso la 

casa del vicino. Ma dopo aver mosso i primi passi, mi ricordai della Parola e dissi: “Fermi! Non 

possiamo andare. La settimana scorsa ho ricevuto il foglietto del Vangelo che dice di perdonare i 

nemici, e fra qualche giorno devo tornare al catechismo. Cosa racconterò se ora andiamo a 

punire il nostro vicino?”. “Ma così allora lui continuerà a fare come prima!”.  

Ritornammo in casa e ci sedemmo. Lasciare perdere tutto come niente fosse successo, non ci 

sembrava giusto. Decidemmo di andare da lui, non con aria minacciosa, ma per dialogare. 

Spiegammo al nostro amico quanto era accaduto e gli chiedemmo di stare attento alle sue 

mucche. Il nostro vicino non aveva parole. Si buttò ai miei piedi e mi chiese perdono più volte. 

Da allora abbiamo ricominciato a salutarci, e direi, che siamo diventati amici. Erano mesi che 

non ci parlavamo! Nella mia casa è entrata una gioia nuova.  

C. - Guinea 



 

8 ottobre 2017 - 27ª domenica t. ord. 

Isaia 5,1-7 / Filippesi 4,6-9 / Matteo 21,33-43 

 

Darà la vigna ad altri contadini (Mt 21,41) 

 

Con l’immagine della vigna oggi la Parola vuole mettere in risalto l’amore di Dio per le sue creature. La 

minaccia presente nell’allegoria della vigna, trova il suo riscontro, dal punto di vista religioso, al tempo di 

Gesù e si concretizza come passaggio della vigna, del regno di Dio, alle nazioni pagane ( v 43).  

L’infedeltà di Israele, in particolare dei suoi capi, non si limita alla sterilità in ordine alla crescita religiosa 

e morale, all’incomprensione verso i profeti ( v 35 e 36), ma sfocia addirittura nell’uccisione del Figlio (v 

39). Ma “la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo” (v 42) di un nuovo 

edificio, la Chiesa. Il regno di Dio viene dato ad un altro popolo che lo farà fruttificare ( v 43). E i frutti 

saranno opere di conversione, di giustizia e di amore: le attese di Dio trovano compimento. Il fallimento del 

popolo dell’antica alleanza non arresta il piano di Dio: esso continua presso tutti coloro che sono disponibili 

alla fede, pronti ad accogliere e mettere in pratica la Parola.  

Ancora una volta siamo chiamati a deciderci per Gesù. Quella del credente è un’attesa attiva, un continuo 

andare incontro a Cristo. L’attesa cristiana è stimolo ed impegno ad agire per instaurare nel mondo la 

giustizia, la pace, la libertà, la fratellanza, la dignità di ogni uomo e donna. “Prima di lasciare il mondo – 

diceva santa Giovanna d’Arco – non preoccupatevi solo di aspettare standovene buoni, ma cercate di 

lasciare un mondo buono”.  

In questa settimana cerchiamo di operare attivamente a servizio dei fratelli, nelle cose più semplici e in 

quelle più impegnative. 

 

JOHN IL FORNAIO 

 

Per il battesimo del nostro figlio Albert avevamo chiesto a parenti e amici invitati di non 

farci regali, ma di offrire l’equivalente per una iniziativa di solidarietà. La cifra raccolta, con 

l’accordo di tutti, l’abbiamo devoluta per l’acquisto di macchinari per la realizzazione di un 

panificio in Kenya.  

Il fornaio è John, un giovane africano che ha terminato qui in Germania l’apprendistato del 

mestiere ed è poi tornato al suo villaggio perfettamente in grado, per teoria e pratica, di 

esercitare la professione. Gli mancavano soltanto i mezzi economici.  

Dopo qualche tempo ci arriva una notizia che ci riempie di gioia: John ha già avviato 

l’attività di fornaio nel suo Paese ed ha alle dipendenze una ventina di persone. 

M. A. - Germania 

 

15 ottobre 2017 - 28ª domenica t. ord. 

Isaia 25,6-10a / Filippesi 4,12-14.19-20 / Matteo 22,1-14 

 

Venite alle nozze! (Mt 22,4) 

 

Il legame dei beni futuri col tempo presente rappresenta la prospettiva messa in luce dal vangelo di questa 

domenica.  



Gesù riprende l’immagine del banchetto, già usata dal profeta Isaia nella prima lettura. E ci fa intuire che 

il regno di Dio è giunto nella sua persona, attorno alla quale avviene la convocazione. Alla chiamata divina, 

resa più urgente da una parola proclamata per le strade, occorre rispondere subito, oggi, con la disponibilità e 

la conversione. L’uomo, ciascuno di noi, rimane con tutta la sua libertà e i suoi interessi, quindi con il rischio 

di non capire o di non essere all’altezza dell’evento. Anche se sappiamo che il piano di Dio non si arresta di 

fronte al rifiuto umano. La grazia non accolta passa ad altri; il vangelo dell’amore di Dio viene affidato ai 

pagani. Anche costoro però corrono il rischio del fallimento se non accettano la logica del regno. L’abito 

nuziale è più che un vestito: è un cambiamento interiore, un diventare nuovi. A questo è legato l’ingresso nel 

banchetto. La salvezza è decisa dalle scelte di ogni istante.  

Certo, l’incontro con Dio è sempre una festa. L’infinita grandezza della bontà di Dio si mostra nel fatto 

che al banchetto sono invitati buoni e cattivi. È un invito che trasforma. Invitare significa accogliere una 

persona nella comunità familiare e farla partecipe della propria vita. Dio ci accoglie nella comunità 

trinitaria e ci rende partecipi pienamente della vita divina. Alleniamoci in ogni momento della nostra 

giornata a scoprire i vari inviti che il Signore ci rivolge e ad accoglierli. Lo sappiamo: niente è piccolo se è 

fatto con e per amore. 

 

ESSERE PRIMA DI PARLARE 

 

Sono madre di due figlie e catechista. Pensando alla nuova evangelizzazione, mi sono chiesta 

come meglio prepararmi e cosa dare ai bambini, oltre che ai miei figli. Studiavo, leggevo, 

riflettevo. Ma un giorno qualcuno mi ha fatto notare che prima di parlare bisogna essere quello che 

vogliamo dire: è questo l’unico modo efficace di comunicare qualcosa. Mi sono resa conto che 

dovevo cambiare ogni mio atteggiamento verso i bambini che seguo, ma anche verso i miei stessi 

figli.  

Ho cominciato ad ascoltare. Il risultato è molto migliore di quello che avrei immaginato. L’ho 

visto soprattutto nei miei figli, che sono in età adolescenziale: sono più sereni e meno contestatori.  

Mio marito mi va dicendo che ora trova in me un tratto che non conosceva, e i bambini del 

catechismo mi ascoltano più volentieri.  

La mia grande scoperta è che se il mio ascolto è dettato dall’amore, posso ottenere risultati 

insperati, piuttosto che con tante parole. 

R. M. – Lazio 

 

22 ottobre 2017 - 29ª domenica t. ord. 

Isaia 45,1.4-6 / 1Tessalonicesi 1,1-5b / Matteo 22,15-21 

 

Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio (Mt 22,21) 

 

Uno dei problemi oggi più dibattuti riguarda il rapporto tra fede e politica. La fede, pur vedendo 

l’intervento di Dio nella storia e di dare le proprie valutazioni dei fatti, non può per questo negare o 

sottovalutare la responsabilità e il potere che spettano all’uomo. Il credente deve rendere “a Dio quello che è 

di Dio”, ma anche “a Cesare quello che è di Cesare” (v 21). La storia dipende dall’uomo, che la gestisce 

soprattutto tramite il potere politico.  A questo compete promuovere e difendere il bene comune. La fede, 

nella misura in cui esso interpreta rettamente la propria funzione e rimane nell’ambito delle proprie 

competenze, ha il dovere di riconoscerlo, di accettarlo e di apprezzarlo.  



Gesù, nella risposta al tranello tesogli, non si schiera né con una parte né con l’altra. La sua risposta mette 

l’accento sulla seconda parte. Gli hanno domandato di Cesare, ma Gesù è venuto a parlare di Dio. Ognuno al 

suo posto e Dio al di sopra di tutto: a Lui tutto è dovuto, anche l’azione di Cesare. Di nulla siamo padroni, 

perché tutto è dono. Siamo in debito verso Dio e verso gli altri: genitori, amici, storia, cultura, lavoro; anche 

nel pane quotidiano è impresso l’apporto di innumerevoli mani, anche della mano di Dio. Allora 

impegniamoci ad essere dono: a Cesare spetta la moneta; a Dio la persona con tutto il cuore, la mente e le 

sue forze. Rendere significa far brillare in me l’immagine di Dio che sono.  

Provo, in questa settimana, a chiedermi: a chi appartiene il mio cuore? 

 

LAVORI PULITI E TANGENTI 

 

Quando ho deciso di aprire una nuova ditta di progettazione ambientale, molti mi hanno 

avvertito sul fatto che senza relazioni privilegiate con impiegati pubblici sarebbe stato impossibile 

vincere appalti e avere successo.  

Con gli azionisti abbiamo comunque deciso di scegliere la via dei “lavori puliti”, partecipando 

ad appalti pubblici senza fare compromessi, non offrendo agli amministratori favori di nessun tipo, 

a rischio di non riuscire nell’impresa. 

Nel primo grande concorso pubblico in cui siamo risultati vincitori, al momento di firmare il 

contratto puntualmente è arrivata una richiesta di bustarella, sotto minaccia di non ricevere le 

informazioni necessarie allo svolgimento del nostro compito. Dopo una discussione impegnativa 

con il gruppo delle imprese associate al progetto, abbiamo deciso di rifiutare il pagamento. 

Non ci sono state conseguenze: abbiamo ottenuto l’appalto, tutti i dati relativi al progetto e 

concluso il lavoro con successo. 

E.C. 

 

Giornata Missionaria mondiale 

La missione al cuore della fede cristiana 

 

29 ottobre 2017 - 30ª domenica t. ord. 

Esodo 22,20-26 / 1Tessalonicesi 1,5c-10 / Matteo 22,34-40 

 

Amerai il Signore tuo Dio... e amerai il tuo prossimo (Mt 22,37.39) 

 

La nostra fede è un “amore” che abbraccia l’umano e il divino. “Nella Legge, qual è il grande 

comandamento?” (v 36). Che cosa è decisivo per ciascuno di noi? Qual è la realtà più importante per essere 

Chiesa di Cristo? Anche oggi, come al tempo di Gesù, ritornano sempre gli stessi interrogativi: l’uomo vuole 

sapere che cosa è di importanza capitale per la sua esistenza. Perché ciascuno di noi corre sempre il pericolo 

di disperdersi nei molteplici impegni tutti “sempre importanti”.  

Gesù richiama all’amore di Dio e strettamente collega e mette alla pari l’amore all’uomo. L’amore 

riassume tutta la Legge e i Profeti. Gesù annuncia questo comandamento e lo interpreta con la sua vita. Gesù 

è allo stesso tempo il modello e colui che ci dona la possibilità di attuare una nuova vita, ponendo l’uomo al 

centro: vuoi amare Dio? Ama la sua creatura! Vuoi amare l’uomo? Ama Dio!  

Chiara Lubich usava l’immagine dell’albero: le radici sono come l’amore a Dio; la chioma è come 

l’amore al prossimo. Sappiamo che più si allargano sotto terra le radici più cresce la chioma della pianta. E 



più cresce la chioma più c’è bisogno di radici profonde. Amare Dio con tutto il cuore significa amarlo senza 

mezze misure, senza mediocrità. Allo stesso modo amerai con tutto il cuore il tuo amico, il tuo familiare, il 

povero che incontri. Lo amerai senza calcolo e senza inganno. Diceva il grande pensatore francese Maritain: 

“Abbiamo bisogno, tutti, di molto amore per vivere bene”. 

 

1 novembre 2017 - TUTTI I SANTI 

Apocalisse 7,2-4.9-14 / 1Giovanni 3,1-3 / Matteo 5,1-12° 

 

Gesù si mise a parlare e insegnava loro (Mt 5,2) 

 

Quella di oggi è la festa più nostra perché ritroviamo tutti i nomi, i volti di tante persone che abbiamo 

conosciuto: i nostri santi, la parte più bella e più buona e più grande della nostra vita. Questa festa ci ricorda che 

tutti siamo chiamati alla santità e ci arriveremo perché siamo fatti nuovi e belli dall’amore del Padre che sempre 

ci perdona, ci fa nuovi e ci rende beati.  

Il vangelo di questa festa è la conosciuta pagina delle beatitudini: per nove volte Gesù ripete quella parola che 

è il desiderio più profondo del cuore umano: la gioia, la beatitudine, la felicità piena.  

Racconta l’evangelista Matteo che attorno a Gesù confluiscono folle dalla Galilea, dalla Giudea e da oltre il 

Giordano. Significa che il nuovo popolo di Dio si raduna dalle diverse regioni della terra. Occorre allora avere 

uno sguardo nuovo verso ogni persona, perché tutti formiamo la famiglia di Dio. L’insegnamento di Gesù è una 

nuova Legge, è una parola che fa iniziare i nuovi tempi. Il suo contenuto è il “regno dei cieli”, più esattamente la 

via o la porta che ad esso vi conduce.  

Per Matteo i discepoli ai quali Gesù si rivolge sono la schiera dei fidati, scelti non per le loro qualità, ma perché 

Gesù è il “Maestro di Dio”. Un Maestro che “si mise a parlare e insegnava loro” (v 2). In quella folla ci siamo 

tutti noi con i nostri sogni, le nostre passioni, con il nostro “buon grano”, col nostro essere peccatori infinitamente 

amati e perdonati, con il nostro essere esagerati perché non ci arrendiamo alla mediocrità, ma amiamo fino 

all’impossibile in modo da finire espropriati: “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). 

 

 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


