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1a DOMENICA DI AVVENTO /ANNO C 
(Lc 21,25-28.34-36) 

 
 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

IL VANGELO DI LUCA  
Inizia il ciclo C delle letture evangeliche domenicali. La guida e' il  

Vangelo di Lc. Conosciamone brevemente la struttura portante:  
 

1-2   1) Vangelo dell'infanzia di Gesù  

3,1-4,13   2) Preparazione del ministero di Gesù (Giov. Batt. e deserto)  
4,14-9,50  3) Ministero di Gesù in Galilea  

9,51-19,28  4) Viaggio di Gesù verso Gerusalemme  
19,29-21,38  5) Ingresso e ministero a Gerusalemme  

22-24   6) La Pasqua  
 

IL BRANO DI OGGI: IL DISCORSO ESCATOLOGICO. LA FINE DI GERUSALEMME 

Il brano di oggi fa parte del discorso escatologico, quello che precede immediatamente il racconto della Pasqua. In Lc 
questo discorso e' centrato soprattutto come profezia della distruzione di Gerusalemme, distruzione che molto 

probabilmente l'evangelista ha visto avverata e che racconta con una serie di particolari (Lc 21,20-24: Gerusalemme 
circondata da eserciti, cadranno a fil di spada, Gerusalemme calpestata..). Sulla fine della città si innesta, come negli altri 

evangelisti, l'annuncio del ritorno del Figlio dell'uomo, collegato al discorso apocalittico (in particolare di Dn) del 

"compimento del tempo dei pagani" (Lc 21,24).  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

INIZIO DEL NUOVO ANNO LITURGICO  
Con questa domenica inizia il nuovo ciclo delle celebrazioni ecclesiali.  

 

L'INIZIO PROIETTATO SULLA FINE  
Come e' suo costume, la Chiesa apre l'anno liturgico proiettando l'inizio sulla fine, cercando il senso del suo andare 

storico nella parola del suo Signore, come dice la liturgia "Annunciamo.. proclamiamo.. nell'attesa della tua venuta". Il 
cristiano e' colui che attende.  

 

IL CICLO C  
Le letture delle domeniche, che sono disposte su tre cicli (Matteo, Marco e Luca), quest'anno sono guidate dal Vangelo di 

Luca. Approfondiamo la conoscenza globale di questo Vangelo!  
 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 25: VI SARANNO SEGNI NEL SOLE, NELLA LUNA E NELLE STELLE, E SULLA TERRA ANGOSCIA DI POPOLI IN ANSIA 
PER IL FRAGORE DEL MARE E DEI FLUTTI  
 
DA GERUSALEMME ALLA FINE DEL MONDO, IN UN CONTESTO APOCALITTICO  

Dopo aver annunciato la fine di Gerusalemme e il tempo concesso ai pagani per punire la città santa (Lc 21,24), Gesù 

comincia a parlare della fine del mondo. La prima comunità cristiana attendeva questo ritorno imminente e il realizzarsi 
della fine di Gerusalemme aveva acuito questa attesa, al tempo in cui Luca redigeva il suo vangelo. Il contesto del 

discorso e' di tipo apocalittico, imperniato, come per gli altri Sinottici, sulla ripresa della profezia di Dn 7, il Figlio 
dell'uomo. Il coinvolgimento del cosmo nelle vicende di punizione e liberazione dell'uomo e' tipico dell'apocalittica.  

 

ANSIA DI POPOLI PER LA PAURA DEL RITORNO AL CAOS, IL MARE  
Il mare da sempre e' segno del caos primordiale che minaccia continuamente il diluvio che distrugge la vita sulla terra. Il 

contesto dei segni cosmici significa lo stato di terrore che si diffonderà tra i popoli. Noi oggi, con le nostre catastrofi 
ecologiche e le dimensioni planetarie dei problemi legati alla sopravvivenza cominciamo a conoscere bene questa ansia!  

 
v. 26: MENTRE GLI UOMINI MORIRANNO PER LA PAURA E L'ATTESA DI CIO' CHE DOVRA' ACCADERE SULLA TERRA. LE 
POTENZE DEI CIELI INFATTI SARANNO SCONVOLTE.  
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L'ATTESA DI CIO' CHE DOVRA' ACCADERE  

Anche se molta parte dell'umanità non attende esplicitamente il Signore, pero' in ogni secolo, e quindi anche oggi, forse 
più di ieri, essa attende qualcosa, alla vigilia del terzo millennio cristiano.  

 

LE POTENZE DEI CIELI, L'ORDINE COSMICO  
Secondo la teologia naturale pagana, appartenente ad ogni popolo, tutto ciò che vive e si muove ha in se' una entità 

divina che lo fa vivere e muovere. Tanto più gli astri e i sette cieli che sono intorno alla terra hanno delle entità potenti (le 
Potenze, oppure gli Angeli, oppure gli dei..) che li guidano nel loro perfetto cammino celeste. Secondo un tema caro 

all'apocalittica, questo ordine cosmico perfetto parteciperà dell'ansia dei popoli e sarà anch'esso sconvolto.  

 
v. 27: ALLORA VEDRANNO IL FIGLIO DELL'UOMO VENIRE SU UNA NUBE CON POTENZA E GLORIA GRANDE.  
 
IL FIGLIO DELL'UOMO DELLA VISIONE DI DN 7  

Sappiamo che "Figlio dell'uomo" e' una espressione tipica del profeta Ezechiele (per il quale voleva indicare la pochezza 
della sua umanità di profeta dinanzi alla grandezza della gloria di Dio a lui rivelata). Questa espressione diviene, tramite 

proprio il prestigio della persona profetica di Ezechiele, uno dei titoli di "colui che deve venire". E il collegamento 

definitivo al Messia avviene in Dn 7, la visione del Figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo, a realizzare il regno 
definitivo di Dio per i suoi santi.  

 
L'APOCALITTICA E L'ATTESA DEL REDENTORE DEFINITIVO  

Tutto il genere letterario apocalittico, sviluppatosi presso gli Ebrei sotto le varie dominazioni che si sono succedute 

(macedone, ellenista, romana), voleva essere, tramite simboli che solo gli iniziati potevano conoscere, un messaggio di 
speranza, la convinzione che Dio avrebbe liberato il suo popolo, e che la sofferenza del popolo era voluta da Dio secondo 

un piano prestabilito di purificazione e salvezza. Questo messaggio di speranza usava in particolare tutti gli artifici a 
disposizione per cercare di calcolare i tempi di Dio, di intravedere il tempo della liberazione al seguito dei 70 anni di Gr 

25.  
 

v. 28: QUANDO COMINCERANNO AD ACCADERE QUESTE COSE, ALZATEVI E LEVATE IL CAPO, PERCHE' LA VOSTRA 
LIBERAZIONE E' VICINA.  
 

TRA GIA' E NON ANCORA. I SEGNI E L'ATTESA CHE SI PROLUNGA.  
Tra il "già'" della Pasqua del Signore (il Figlio dell'uomo e' già apparso agli uomini nella gloria della sua croce e 

risurrezione - e i discorsi apocalittici di Gesù annunciano tramite simboli che il primo evento definitivo e' la sua croce) e il 

"non-ancora" della piena manifestazione del Signore, la comunità cristiana e' invitata ad "alzare il capo". In ogni epoca ci 
sono stati segni che possono far pensare ad una fine imminente del sistema presente, ma intanto l'attesa si prolunga. 

Con questa dimensione di tensione prolungata ha dovuto fare i conti la comunità cristiana dal primo secolo ad oggi. Per 
noi uomini e' difficile essere sempre in continua tensione di attesa...  

 

LA LIBERAZIONE VICINA, IL REGNO VICINO  
Queste parole ricordano l'annuncio di Gesù: "Convertitevi perché il regno di Dio e' vicino" (Mc 1,15). L'attesa e' quella di 

Dio che viene a coinvolgere nella sua vita trinitaria l'uomo e il suo cosmo.  
 

ALZARE IL CAPO  
L'invito e' ad alzare la testa. Alzare la testa tenuta sotto il giogo della schiavitù e costretta a guardare la terra, in un 

lavoro quotidiano sempre duro e sempre più senza senso. Alzare la testa, sapersi innalzare al di sopra della quotidianità 

che passa. Alzare la testa, saper osare nella speranza, saper vedere le cose con un occhio diverso, quello della 
prospettiva del regno di Dio, che tutto relativizza, perchè l'importante vero e' un altro..  

 
...  

I VV. 29-33  

Non vengono riportati, perchè sono una riproduzione di Mc 13,28-31, versetti che sono stati proclamati domenica scorsa.  
 

v. 34: STATE BENE ATTENTI CHE I VOSTRI CUORI NON SI APPESANTISCANO IN DISSIPAZIONI, UBRIACHEZZE E 
AFFANNI DELLA VITA E CHE QUEL GIORNO NON VI PIOMBI ADDOSSO IMPROVVISO;  
v. 35: COME UN LACCIO ESSO SI ABBATTERA' SOPRA TUTTI COLORO CHE ABITANO SULLA FACCIA DELLA TERRA.  
 

L'ATTESA DEL REGNO, COME DIGIUNO DALLE COSE DELLA VITA  

Lc e' molto attento alla parte morale ed esortativa delle parole di Gesù. L'immagine che e' dietro e' quella dell'attesa del 
padrone che può tornare dal festino a qualsiasi ora della notte e vuole che i servi siano li' pronti ad attenderlo (Mt 

24,42ss). Occorre evitare di coinvolgersi nelle cose della vita a tal punto da non saper attendere, da un avere più la 
"riserva escatologica" (Dio si riserva il futuro...)  
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AFFANNI DELLA VITA  

Il nostro mondo di oggi e' maestro nel coinvolgerci a capofitto in problemi che sembrano definitivi e che invece sono 
destinati a passare. Ricordiamo l'esortazione di Gesù in Mt 6,25ss: ciò che conta e' il regno: il resto e' prima del definitivo, 

un gradino prima. Basta un male fisico, basta un dissesto ecologico o finanziario, basta un incidente di auto o sul lavoro, 

per far passare "dall'altro lato delle cose"..  
 

IMPROVVISO  
In molti discorsi di Gesù e' presente l'immagine del ladro che viene in un'ora che non si aspetta. Qui e' l'immagine del 

laccio della trappola che scatta sul cammino quando meno ce l'aspettiamo. Inutile fare conteggi, sono inutili gli oroscopi e 

ogni mano allungata sul futuro: il futuro resta affidato alla libertà e all'amore di ognuno di noi.  
 

I VOSTRI CUORI: UNA QUESTIONE DI CUORE  
Come sempre Gesù fa una questione di cuore. Non si tratta di lavorare o non lavorare, di non divertirsi o di non 

mangiare. Si tratta di aver deciso dentro che l'importante e' altro, si tratta di amare Dio con tutto il cuore sopra ogni 
cosa. Si tratta di non traviare il santuario che e' dentro ognuno di noi, nel quale abita Cristo per la fede (Ef 2,17). Il resto 

viene fuori di conseguenza dall'orientamento del nostro cuore (cf Mt 6,21ss). Perchè se c'è tenebra al centro di noi, tutto 

sarà affidato al caso, tutto potrà cadere nel laccio da un momento all'altro..  
 

v. 36: VEGLIATE E PREGATE IN OGNI MOMENTO PERCHE' ABBIATE LA FORZA DI SFUGGIRE A TUTTO CIO' CHE DEVE 
ACCADERE, E DI COMPARIRE DAVANTI AL FIGLIO DELL'UOMO.  
 

VEGLIATE E PREGATE  
L'invito alla preghiera sveglia e attenta e' un tratto tipico del Vangelo di Luca, che si e' premurato di raccogliere varie 

parole del Signore su questo argomento: Lc 12,35ss; 17,22ss; 18,1ss; 22,39ss.. Solo in un costante colloquio con il Padre 
del cielo (proprio come faceva Gesù) e' possibile dare alla fine una dimensione lineare. E' una questione di forza che non 

abbiamo altrimenti. Pregava S. Agostino: "Dammi ciò che comandi e poi comanda ciò che vuoi".  
 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Noi, nella nostra comunità cristiana, oggi, sappiamo ancora attendere il futuro di Dio? Attendiamo qualcosa?  
 

- Come e' orientato il nostro cuore nel vivere le vicende che la vita quotidianamente ci propone? Dove e' per noi 

l'essenziale?  
 

- Qual e' la pratica della nostra preghiera, personale e comunitaria?  
 

- Cosa rispondiamo ai molti profeti, che ci sono anche oggi, della fine del mondo?  

 
 



 4 

 
 purificata e nuova.  

 
LA CONVERSIONE AL CENTRO  

Il battesimo e' per la conversione, segno esteriore di un avvenimento interiore. E' ora della "religione del cuore", e' ora di 
tornare al Signore dell'alleanza e di amarlo con tutto il cuore.  

 
v. 4: COME E' SCRITTO NEL LIBRO DEGLI ORACOLI DEL PROFETA ISAIA: VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO, 
PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE, RADDRIZZATE I SUOI SENTIERI. (Is 40,3-5)  
 
IL LIBRO DEL SECONDO ISAIA, IL LIBRO DELLA CONSOLAZIONE  
Giovanni cita l'inizio del cosiddetto "Libro della Consolazione", tecnicamente chiamato oggi "il libro del DeuteroIsaia", del 
secondo Isaia, perchè in realtà sono raccolti nell'unico libro attribuito ad Isaia anche tanti brani di profezie appartenenti 

alla scuola di Isaia. In particolare ci sono tre grandi sezioni di tempi diversi (all'interno delle quali ci sono singoli oracoli 

che appartengono a periodi diversi): Isaia 1-39, che si fa risalire ad Isaia (intorno al 700), Isaia 40-55, Libro della 
Consolazione, a cavallo del ritorno dall'esilio (intorno al 540), Isaia 56-66, TritoIsaia, intorno al 400. Il libro della 

Consolazione (che si apre con le parole "Consolate, Consolate il mio popolo") e' l'annuncio che Dio conduce la storia e 
tutto fa per il bene del suo popolo.  

 

IL SIGNORE VIENE COME UN IMPERATORE  
L'immagine del preparare la strada deriva dalla prassi che c'era in caso di visita di un imperatore nelle province: gli 

abitanti dei vari luoghi dovevano provvedere a sistemare le strade, per rendere il viaggio più agevole possibile.  
 

LA VOCE E LA PAROLA  
Giovanni e' la voce che annuncia la Parola, dice S. Agostino. Egli e' il maestro esteriore che rimanda al Maestro interiore, 

che solo può parlare e convincere. Il nostro compito e' quello che scavare la nostra disponibilità, perchè si compia 

l'avvento, la venuta del Signore in noi.  
 

v. 5: OGNI BURRONE SIA RIEMPITO, OGNI MONTE E OGNI COLLE SIA ABBASSATO; I PASSI TORTUOSI SIANO DIRITTI 
E I LUOGHI IMPERVI SPIANATI.  
 

LAVORARE A TOGLIERE GLI OSTACOLI ALLA COMUNIONE  
Il temperamento, le vicende della vita, le esperienze, le conoscenze plasmano la strada della vita di ognuno di noi in 

modo unico e spesso con problemi di frustrazioni, di difese, di egoismi. L'invito del profeta e di Giovanni e' quello di 
levigare in noi tutto ciò che fa da barriera alla comunione con Dio e con gli altri. Un lavoro di scavo che ci renda 

trasparenti e possibili alla conversione e alla comunione.  
 

v. 6: OGNI UOMO VEDRA' LA SALVEZZA DI DIO!  
 
UN PROLUNGAMENTO DI LUCA: LA SALVEZZA PER TUTTI  

Rispetto al Mt e Mc, Luca prolunga la citazione di Isaia a questo versetto che dice una nota particolare sia del 
Deuteroisaia come di Luca: la salvezza del Signore e' ormai per tutti, non solo per Israele. Non conta piu' la razza, ma 

conta la fede e la conversione. Il Signore e' vicino a tutti e per tutti.  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Che data porta la mia conversione al Signore? E' un cammino scritto nella storia concreta della mia vita?  

 
- Come sto scavando in me, come sto lavorando sul mio cuore, per poter accogliere Colui che e' venuto, che viene e che 

verrà?  

 
- Ma noi viviamo "come se" Lui e' già venuto, viene e verrà? Sentiamo la nostra storia personale e comunitaria coinvolta 

nella storia della Parola di Dio, nella Parola di Dio che si fa storia?  
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3a DOMENICA DI AVVENTO /ANNO C 
 (Lc 3,10-18) 

$RTF:020-100$ 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

LA PREDICAZIONE DEL BATTISTA  
Continua la predicazione di Giovanni il Battezzatore. Essa e' strutturata in quattro pericopi (quattro brani):  

Lc 3,1-6: Annuncio di conversione tramite la citazione di Is 40,3ss  
3,7-9: Annuncio del giudizio imminente, dal quale non sarà salvato se chi avrà compiuto opere di giustizia, non chi si 

crede al riparo solo perchè fisicamente appartenente alla stirpe di Abramo  

3,10-14: Risposta alle richieste provenienti dalla folla  
3,15-18: Chiarimento sul rapporto tra Giovanni e il Messia  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

DOMENICA "GAUDETE"  
Una domenica improntata fortemente ad un annuncio di gioia e di speranza: il Signore e' vicino. Prendendo spunto dalla 

prima lettura dell'Anno B (Fl 3,1ss) che una volta era prima lettura unica, gli antichi avevano chiamato questa domenica 
la domenica "gaudete", domenica della gioia, piccola pausa di festa nell'austero cammino dell'Avvento.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v.10: LE FOLLE LO INTERROGAVANO: "CHE COSA DOBBIAMO FARE?".  
 

LA PAROLA DI GIOVANNI TOCCA IL CUORE.  
Dinanzi al terribile rimprovero di Giovanni ("Razza di vipere!", Lc 3,7), come la folla alle parole di Pietro il giorno di 

Pentecoste (At 2,37), anche questa folla capisce che occorre unire l'obbedienza all'ascolto: che cosa dobbiamo fare?  

 
v. 11: RISPONDEVA: "CHI HA DUE TUNICHE, NE DIA UNA A CHI NON NE HA; ECHI HA DA MANGIARE FACCIA 
ALTRETTANTO".  
 

FATTI, E NON PAROLE.  
La richiesta di Giovanni e' molto concreta, tocca "la tasca", perchè sa come siamo attaccati ai beni materiali. Li diamo solo 

se il cuore e' disposto a farlo per un motivo di amore. Ricordiamo brani di Gesù che parlano nella stessa direzione: Lc 

6,29-30; 6,38; 12,33s.  
 

v. 12: VENNERO ANCHE DEI PUBBLICANI A FARSI BATTEZZARE, E GLI CHIESERO: "MAESTRO, CHE DOBBIAMO FARE?".  
 

DUE CATEGORIE DI "PECCATORI": NOVITA' DI ACCOGLIENZA.  

La novità di Giovanni e' anche una novità di accoglienza: egli guarda le persone, non il loro vestito, la loro posizione 
sociale, la loro stirpe. Cosi' anche i pubblicani e i soldati si accostano a lui con fiducia, sapendo che egli ha anche per loro 

una parola di esortazione.  
 

v. 13: ED EGLI DISSE LORO: "NON ESIGETE NULLA DI PIU' DI QUANTO VI E' STATO FISSATO".  
 
E' POSSIBILE ESSERE RETTI ANCHE DENTRO LA STRUTTURA DEL MONDO SOCIALE  

Questa risposta di Giovanni e' fondamentale, per capire che la nostra religione non ha bisogno di "fughe dal mondo" per 
essere vissuta. Anzi essa va vissuta "sulla strada", dentro la struttura in cui siamo inseriti con tutti gli altri uomini. E' il 

cuore, e' il "come", e' il modo che e' diverso: chi ha Dio come Papa', chi ha Cristo come fratello, e lo Spirito come motore 
interiore sa relativizzare tutto. L'assoluto e' solo Dio, il solo valore e' Dio e l'altro, il resto e' un mezzo.  

 

LA REGOLA DEL GIUSTO  
La regola per la vita sociale e' semplice e difficilissima: il giusto per ognuno. La dottrina sociale della Chiesa da tempo 

insegna agli uomini, nel contesto di ogni tempo, come tentare di affrontare con giustizia le situazioni e i problemi degli 
uomini e del mondo. La regola e': cercare con coscienza ciò che e' giusto per ognuno, e seguirlo.  

 

v. 14: LO INTERROGAVANO ANCHE ALCUNI SOLDATI: "E NOI CHE DOBBIAMO FARE?". RISPOSE: "NON MALTRATTATE 
E NON ESTORCETE NIENTE A NESSUNO, CONTENTATEVI DELLE VOSTRE PAGHE".  
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GIOVANNI NON CONSIGLIA LA FUGA, MA L'ATTENZIONE  

Anche ad una "categoria a rischio" come può essere quella dei soldati, Giovanni non consiglia la fuga, ma la giustizia del 
cuore, l'attenzione alle persone: addirittura riuscire a servire Dio negli altri anche in un mestiere cosi' violento e sempre 

cosi' tentato di oltrepassare il giusto.  

 
v. 15: POICHE' IL POPOLO ERA IN ATTESA E TUTTI SI DOMANDAVANO IN CUOR LORO, RIGUARDO A GIOVANNI, SE 
NON FOSSE LUI IL CRISTO,  
v.16: GIOVANNI RISPOSE A TUTTI DICENDO: "IO VI BATTEZZO CON ACQUA, MA VIENE UNO CHE E' PIU' FORTE DI ME, 
AL QUALE IO NON SONO DEGNO DI SCIOGLIERE NEPPURE IL LEGACCIO DEI SANDALI: COSTUI VI BATTEZZERA' IN 
SPIRITO SANTO E FUOCO.  
 

LA CORRETTEZZA DI UN TESTIMONE  
Giovanni sentiva forse la tentazione del potere spirituale, la gloria di essere un protagonista. Ma i veri protagonisti, come 

diceva Gandhi, sanno essere "più umili della polvere". Egli e' e rimane un dito che addita, una voce che esorta..  
 

IL LEGACCIO DEI SANDALI: IL COMPITO DELLO SCHIAVO  

E' lo schiavo che alla sera aiuta il padrone a togliere le scarpe, o gli stivali, o i sandali. Giovanni non si sente all'altezza 
nemmeno di essere lo schiavo di "Colui" che viene..  

 
VI BATTEZZERA' IN SPIRITO SANTO E FUOCO  

Ciò che farà il Messia viene presentato in termini normali nell'apocalittica: egli immergerà i popoli dentro lo Spirito che e' 

fuoco, perchè Dio e' fuoco (Dt 4,24), nel senso di vitalità e nel senso di giudizio. E' il fuoco che purifica i metalli 
liberandoli dalla ganga, e' la prova che fa emergere nella sua purezza uno spirito fedele.  

 
v. 17: EGLI HA IN MANO IL VENTILABRO PER RIPULIRE LA SUA AIA E PER RACCOGLIERE IL FRUMENTO NEL GRANAIO; 
MA LA PULA LA BRUCERA' CON FUOCO INESTINGUIBILE".  
 

UN'IMMAGINE CORRENTE: LA PULIZIA DELL'AIA, ESECUZIONE DEL GIUDIZIO  

Per dare un'immagine eloquente ai suoi contemporanei (non altrettanto lo e' per noi!), Giovanni parla dell'esecuzione del 
giudizio del Messia parlando della pulizia dell'aia, davanti alla casa, alla fine della battitura del grano. Grano e pula sono 

ammucchiati insieme. Il ventilabro separa il grano dalla pula, perchè agitato produce un soffio di aria. E cosi' il grano 
finisce nel granaio e la pula nel fuoco.  

 

v. 18: CON MOLTE ALTRE ESORTAZIONI ANNUNZIAVA AL POPOLO LA BUONA NOVELLA.  
 

LA BUONA NOVELLA DI IS 40,9  
Giovanni e' la voce che annuncia la gioiosa notizia che Dio si e' ricordato del suo popolo e interviene a salvarlo. Giovanni 

e' un testimone, un annunciatore, come dice Giovanni Evangelista nel prologo (Gv 1,6-15).  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- E noi "che cosa dobbiamo fare?" O lo stiamo già facendo?  

 
- Che cosa e' cambiato in me, in te, in noi, in questo Avvento? C'è in atto una strada di conversione? Che cosa siamo 

disposti a cambiare in nome e per amore di Cristo?  

 
- Che cosa ne facciamo delle due(mila) tuniche che abbiamo in più? O l'ingranaggio ci condiziona al punto che non 

possiamo fare niente?  
 

- Su cosa vuole il Signore che siamo credibili oggi, qui, al Porto, noi, uno per uno e tutti insieme?  
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4a DOMENICA DI AVVENTO /ANNO C 
(Lc 1,39-48) 

$RTF:020-101$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
NEL CONTESTO DEL VANGELO DELL'INFANZIA, LA VISITA DI MARIA A ELISABETTA  

In posizione centrale all'interno dei due capitoli del "Vangelo dell'infanzia" secondo Luca (Lc 1-2), si pone l'episodio della 
visita di Maria alla cugina Elisabetta. E' il momento in cui si toccano le due storie di annunciazione e nascita, quella di 

Giovanni Battista e quella di Gesù.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
LO SGUARDO SU MARIA, NELL'IMMINENZA DEL NATALE  

Come e' sua tradizione da sempre, la Chiesa dedica l'ultima domenica prima del Natale a contemplare la Madre del 

Salvatore, proclamando qualcuno dei brani evangelici che la riguardano. Quest'anno, anno C guidato da Luca, viene 
proclamato questo episodio, della visita ad Elisabetta. Il taglio in cui questi brani vanno letti e' sempre lo stesso: come si 

preparo' Maria al Natale del suo Figlio? Come ci dobbiamo preparare noi?  
 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 39: IN QUEI GIORNI MARIA SI MISE IN VIAGGIO VERSO LA MONTAGNA E RAGGIUNSE IN FRETTA UNA CITTA' DI 
GIUDA.  
 
IN FRETTA, UNA CARITA' CHE PREVIENE  

Il segreto di questo versetto e' tutto in questo piccolo inciso: in fretta. Maria ha saputo dall'angelo che anche la sua 

anziana cugina, Elisabetta, e' incinta per dono del Signore. Non pensa ad altro che: Elisabetta può avere bisogno di me! E 
parte senza indugio, con quella carità che va verso gli altri, non aspettando la richiesta da parte loro.  

 
v. 40: ENTRATA NELLA CASA DI ZACCARIA, SALUTO' ELISABETTA.  
 
SALUTO DI MARIA, SALUTO DELL'ANGELO.  

Si ripete il saluto dell'Angelo a Maria (Lc 1,28): Maria, angelo di pace e di carità nella casa di Elisabetta, si fa "vicina" con 

il suo saluto alla cugina, incarna la sua attenzione verso di lei.  
 

v. 41: APPENA ELISABETTA EBBE UDITO IL SALUTO DI MARIA, IL BAMBINO LE SUSSULTO' NEL GREMBO. ELISABETTA 
FU PIENA DI SPIRITO SANTO  
v. 42: ED ESCLAMO' A GRAN VOCE: "BENEDETTA TU FRA LE DONNE E BENEDETTO IL FRUTTO IL TUO GREMBO!"  
 
UN BAMBINO IN SINTONIA CON IL SIGNORE  

Da sempre nella sua tradizione la Chiesa considera questo sussultare di Giovanni come il suo primo incontro con il Messia. 
Giovanni e' "sensibile" alla presenza del Signore, perchè anch'egli ripieno di grazia dello Spirito Santo. Per questo e' 

l'unico uomo di cui si celebri la nascita (24 giugno).  

 
PIENA DI SPIRITO SANTO: LO SPIRITO PROTAGONISTA  

Come in altri momenti importanti della storia della salvezza nel N.T., lo Spirito e' protagonista (Lc 1,35; 4,1; 10,21; 24,48; 
At 2). E' lo Spirito creatore e salvatore che e' inizio di una nuova umanità. Nello Spirito Elisabetta "vede" la beatitudine di 

Maria.  
 

BENEDETTA  

La benedizione e', nella tradizione biblica, la conseguenza dell'alleanza con Dio, la vita di Dio che "dilaga" nella nostra 
vita, con conseguente dono di ogni bene, materiale e spirituale. La benedizione e' la fonte della pace, dello shalo'm: Gn 

12,3; Dt 30,1-20; Ef 1,3ss. E' la vicinanza di Dio, fonte di ogni bene, e' la pienezza dell'alleanza.  
 

v. 43: A CHE DEBBO CHE LA MADRE DEL MIO SIGNORE VENGA A ME?  
 
CON L'UMILTA' DI SUO FIGLIO  

Elisabetta parla con l'umiltà di Giovanni, che, chiamato ad annunciare il Messia, non si riterrà degno nemmeno di essere il 
suo schiavo (Lc 3,16).  
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MADRE DEL SIGNORE  

La professione di fede di Elisabetta, e con lei di tutta la Chiesa, sotto la guida di Luca, e' già piena e perfetta: Maria e' la 
Madre di Dio. Con l'occhio della fede, alimentato dallo Spirito, Maria sa "vedere" nella cugina l'evento straordinario che si 

e' compiuto in lei: Madre del "mio Signore". Ricordiamo che "Signore" traduce l'ebraico "Jahve'". E quindi Elisabetta 

riconosce che quanto e' presente in Maria dice relazione diretta e piena con il Dio d'Israele.  
 

v. 44: ECCO, APPENA LA VOCE DEL TUO SALUTO E' GIUNTA AI MIEI ORECCHI, IL BAMBINO HA ESULTATO DI GIOIA 
NEL MIO GREMBO.  
 

LA GIOIA DEL REGNO  
La gioia e' una sottolineatura tipica di Luca, ed e' l'atmosfera normale in particolare dei Vangeli dell'infanzia, e' la 

condizione dei redenti, secondo la spiritualità dei profeti (specialmente del DeuteroIsaia: Is 40,1ss e TritoIsaia: Is 60,1ss; 
Is 62): Lc 2,10.  

 
v. 45: E BEATA COLEI CHE HA CREDUTO NELL'ADEMPIMENTO DELLE PAROLE DEL SIGNORE.  
 

LA BEATITUDINE DELLA FEDE  
Commentando questo brano, S. Agostino afferma che "se fu beata Maria per aver concepito la carne di Cristo, fu ancor 

più beata per aver concepito la fede di Cristo". La beatitudine di Maria, la sua pienezza di essere creato per partecipare di 
Dio, e' nel suo cuore, nella sua disponibilità. Maria e' la vergine saggia che sa dare fiducia a chi la merita, a Dio e al suo 

Spirito. Per questo la Parola si fa carne in lei, vita della sua vita.  

 
v. 46: ALLORA MARIA DISSE: "L'ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE  
v. 47: E IL MIO SPIRITO ESULTA IN DIO, MIO SALVATORE  
 

MARIA, PROTOTIPO DEI POVERI DI JAHVE'  
In tutto il Vangelo dell'infanzia aleggia la spiritualità dei "poveri di Jahve'", il piccolo resto di credenti, insignificante agli 

occhi del mondo, ma prezioso dinanzi a Dio, il popolo di coloro che si curvano solo dinanzi al Dio d'Israele e solo in lui 

ripongono la loro fiducia, quei poveri che Gesù proclamerà beati: Lc 6,20. Leggiamo Sf 2,3; Sl 112; Dn 3,84-88..  
 

MARIA, PROTOTIPO DI UMILTA' E DI GRAZIA  
Maria riconosce i grandi doni che Dio ha fatto in lei, ma riconosce anche che non sono i suoi, ma appartengono a Dio, suo 

Salvatore. Per questo Maria e' per noi credenti l'esempio sommo di grandi doni, e di grandi doni riconosciuti come tali: 

una piccola donna, grande nell'infinito dono gratuito di Dio.  
 

LA GIOIA, CONSEGUENZA DEL DONO  
Il riconoscimento che tutto e' grazia, fa scaturire la gioia del povero che sa di essere totalmente nelle braccia onnipotenti  

di Dio. La convinzione e' sempre quella di Paolo in Rm 8,31-39: nel suo Figlio Dio ci ha dato e ci da' tutto. Non possono 

esistere barriere all'amore di Dio.  
 

v. 48: PERCHE' HA GUARDATO L'UMILTA' DELLA SUA SERVA  
 

L'UMILTA' DEI SERVI DI JAHVE'  
Sl 112: Il Signore guarda verso l'umile, verso colui che sa che il Signore e' il suo unico sostegno. Lo sguardo del Signore 

vuol dire la sua attenzione creatrice e salvatrice. Chi e' oggetto dello sguardo di Dio e' destinato alla vita e alla comunione 

con Lui. E' il re che guarda il povero che lo supplica e guardandolo lo salva e lo solleva, perche' gli concede la sua grazia.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Crediamo anche noi all'adempimento delle parole del Signore?  

 
- E' presente in noi la gioia dei poveri, la gioia di chi sa che non può esserci che bene per chi ama il Signore ed e' amato 

da lui?  
 

- Sentiamo scaturire in noi l'attenzione di carità verso gli altri, come e' scaturita spontaneamente nel cuore di Maria?  
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1a DOMENICA DI QUARESIMA /ANNO C 
 (Lc 4,1-13) 

$RTF:020-102$ 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

LE TENTAZIONI, PROLOGO E SENSO DELLA VITA PUBBLICA DI GESU'  
Il capitolo 4, nel quale Gesù, come sappiamo, si presenta al mondo nella sinagoga si Nazareth, inizia con questo racconto 

delle tentazioni. E' questo brano che da' il tono e il significato a tutta la vita pubblica del Signore, perchè mette in mostra 
la sua chiara e definitiva scelta di essere dalla parte del Padre. Gesù e' il nuovo Adamo, che messo alla prova all'inizio del 

suo cammino, questa volta ha risposto di si'.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
E' QUARESIMA, E' CAMMINO, E' CONVERSIONE  

Il quadro liturgico con questa domenica ambia completamente: ora siamo nel tempo più forte dell'anno, aperto con 

l'austero rito delle ceneri. E' il tempo del deserto, del deserto da fare dentro di noi e intorno a noi, deserto spirituale, a tu 
per tu con Dio Trinità dentro di noi. E' tempo di rialzarci e rinnovarci, anche se oggi e' difficile poter cambiare qualcosa in 

una vita che spesso non può essere diversa, messa com'è negli ingranaggi di ogni giorno.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 1: IN QUEL TEMPO GESU', PIENO DI SPIRITO SANTO, SI ALLONTANO' DAL GIORDANO E FU CONDOTTO DALLO 
SPIRITO NEL DESERTO  
 

GESU' CONDOTTO DALLO SPIRITO SANTO  
In un versetto solo ci sono due menzioni dello Spirito Santo, che, come sappiamo, e' per Luca il protagonista assoluto 

della storia di Gesù e della storia della Chiesa. Gesù e' il Servo obbediente che si fa condurre dallo Spirito del Padre. Egli 

vive in una dimensione di comunione divina, la sua vita terrena e' un continuo dialogo, nello Spirito, con il Padre.  
 

IL DESERTO, LUOGO DI TENTAZIONE E DI COMUNIONE  
Il deserto ha due valenze fondamentali: 1) e' luogo di tentazione, perchè laddove manca tutto, facilmente l'uomo prova la 

disperazione; non c'è sostegno, non ci sono mezzi, tutto e' ostile. Il deserto e' il luogo della lontananza; 2) ma proprio per 
questo, paradossalmente, diventa il luogo della vicinanza con Dio, proprio perchè mancando i sostegni esterni, i sostegni 

materiali, l'uomo può comprendere che egli non vive soltanto di pane, ma che il valore supremo della sua vita e' altro, la 

sua stessa dignità di persona, e il suo rapporto con il Padre. Per questo e' importante recuperare il deserto, almeno di 
tanto in tanto, dentro e fuori di noi, situazioni di bisogno materiale, di isolamento materiale o almeno spirituale, in cui 

ricorrere di nuovo alla fonte della vita.  
 

v. 2: DOVE PER QUARANTA GIORNI FU TENTATO DAL DIAVOLO. NON MANGIO' NULLA IN QUEI GIORNI; MA QUANDO 
FURONO TERMINATI EBBE FAME.  
 

IL DIAVOLO, IL GRANDE SEDUTTORE. L'EGITTO SPIRITUALE  
Colui che fu apostata fin dal principio, e' visto dietro ogni situazione di bisogno. Direttamente o attraverso i bisogni 

materiali, egli ci tenta, cioè ci mette alla prova, cerca di sedurci, di scuotere la nostra fiducia nella vita e in Dio. E' la 

continua tentazione di Israele di tornare in Egitto, di uscire dalla penuria che porta allo scomodo rapporto con il Dio 
Vivente. Le cipolle d'Egitto sono più sicure, anche se mangiate in schiavitù e alienazione (Nm 11,4ss).  

 
QUARANTA, IL TEMPO DI UNA GENERAZIONE, NUMERO SIMBOLICO  

Quaranta anni erano circa la durata di una generazione, la durata media della vita di un uomo. Quaranta e' dunque un 
numero simbolico. Quaranta giorni sta Mosè sul monte sinai, quarant'anni sta il popolo nel deserto. Gesù e' il nuovo 

Mose', che sta quaranta giorni con il suo Dio. Quaranta e' il numero della Quaresima, in cui siamo chiamati ad essere il 

nuovo popolo di Dio in cammino in questo deserto, che e' il mondo.  
 

EBBE FAME: LA CONDISCENDENZA DI GESU'  
Nel deserto di questo mondo, Gesù ha fame come i tanti milioni di persone che anche oggi come ieri hanno fame. Gesù e' 

'condiscendente' verso la nostra umanità. Egli condivide il nostro cammino fino in fondo, fino alla fame. Cfr l'esperienza di 

Mose' che non mangia e non beve per quaranta giorni e quaranta notti: Dt 9,9.18.  
 

v. 3: ALLORA IL DIAVOLO GLI DISSE: "SE TU SEI IL FIGLIO DI DIO, DI' A QUESTA PIETRA CHE DIVENTI PANE".  
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LA TENTAZIONE DEL PANE, DEI BENI MATERIALI  

La prima sicurezza che in genere l'uomo cerca, e' quella dei beni materiali. Il diavolo suggerisce di sfruttare l'ottimo 
rapporto che Gesù ha con Dio per trarne dei vantaggi materiali. Perchè egli sa che il mondo va dietro a chi sa procurare 

beni materiali.  

 
v. 4: GESU' RISPOSE: "STA SCRITTO. 'NON DI SOLO PANE VIVRA' L'UOMO'".  
 
GESU' RIPRENDE IL SENSO DEL DESERTO ILLUSTRATO NELLA LEGGE  

Con la citazione di Dt 8,2, versetto centrale nella meditazione di questo libro della Legge, Gesù afferma di accettare 

un'altra visione delle cose: il cibo di cui ha bisogno l'uomo e' si' quello materiale, ma ben più profondamente l'uomo ha 
bisogno del suo Dio. Avere Dio e' avere ogni bene (Sl 4,8; 15,2); senza di lui non c'è alcun bene.  

 
v. 5: IL DIAVOLO LO CONDUSSE IN ALTO, E MOSTRANDOGLI IN UN ISTANTE TUTTI I REGNI DELLA TERRA, GLI DISSE:  
v. 6: "TI DARO' TUTTA QUESTA POTENZA E LA GLORIA DI QUESTI REGNI, PERCHE' E' STATA MESSA NELLE MIE MANI E 
IO LO DO A CHI VOGLIO.  
v. 7: SE TI PROSTRI DINANZI A ME, TUTTO SARA' TUO".  
 
LA TENTAZIONE DEL POTERE  

Il diavolo e' il Principe di questo mondo (Gv 12,31). La logica che guida il mondo e' la logica del potere, della 
sopraffazione. Non c'e' posto per l'amore, per la persona intesa come valore. Ognuno vale nella misura in cui e' 

strumento per gli altri, strumento di guadagno, di piacere, di sussistenza. La terribile debolezza umana ha generato il 

mostro del potere, per cui l'uomo pensa di poter sfuggire alla morte succhiando il sangue degli altri.  
 

UNA VISIONE DEMONIACA DEL POTERE  
'Tutto e' stato messo nelle sue mani'. Il passivo teologico dimostra che e' Dio che ha permesso a Satana di essere dietro 

ogni potere umano. Dunque la politica, l'economia, la scienza, la cultura, l'organizzazione sono male in se stessi? O 
piuttosto questa frase e' l'affermazione di una situazione di fatto, piuttosto che di una situazione di diritto? Gesu' 

interpreta la cosa in questo modo e afferma: e' possibile essere diversi.  

 
IL DESIDERIO SEGRETO DI OGNI POTERE: IL PECCATO ORIGINALE  

Dietro ogni espressione di potere c'è il sogno infranto del peccato originale: voler essere come Dio. Ogni potere e' il 
desiderio di sostituirsi a Dio, di fare a meno di lui e di essere noi il dio degli altri. Satana e' potente, ma e' un mendicante 

che chiede a Gesù il suo cuore.  

 
v. 8: GESU' GLI RISPOSE: "STA SCRITTO: SOLO AL SIGNORE TUO DIO TI PROSTRERAI, LUI SOLO ADORERAI'".  
 
Dt 4-11: L'ASSOLUTA CENTRALITA' DI DIO  

Citando versetti dei discorsi di Mosè, Gesù dimostra ci portare a compimento l'antica alleanza, il cuore dell'antica alleanza. 

E questo cuore e' un'alleanza esclusiva, matrimoniale, tra Dio e il suo popolo. A Gesù, diversamente che a Satana e ad 
Adamo, non interessa usurpare il potere di nessuno, almeno nel suo aspetto "religioso", di dipendenza del cuore. Il 

potere e' laico, come ogni altra cosa, deve essere religiosamente neutro, non e' un Moloch cui continuamente sacrificare 
persone. Perchè il rapporto fondamentale e' con Dio e il suo Regno, il resto e' strumento e basta.  

 
v. 9: LO CONDUSSE A GERUSALEMME, LO POSE SUL PINNACOLO DEL TEMPIO E GLI DISSE: "SE TU SEI FIGLIO DI DIO 
BUTTATI GIU';  
v. 10: STA SCRITTO INFATTI: 'AI SUOI ANGELI DARA' ORDINE PER TE, PERCHE' ESSI TI CUSTODISCANO'  
v. 11: E ANCHE: 'ESSI TI SOSTERRANNO CON LE MANI, PERCHE' IL TUO PIEDE NON INCIAMPI IN UNA PIETRA'".  
 
SATANA DIMOSTRA L'USO CHE SI PUO' FARE DELLA BIBBIA  

Satana si mette a citare la Bibbia. Questo dimostra che non basta aprire la Bibbia e saper fare delle citazioni per avere 

ragioni. Al di fuori del rapporto dinamico con Dio e con la sua Chiesa, la Bibbia, come ogni parola scritta, può essere 
fraintesa e tirata in ballo a sostegno di tesi che ben poco hanno a che fare con Dio e la sua alleanza.  

 
SALMO 90, SALMO DELLA FIDUCIA  

Il satana molto opportunamente cita il Sl 90, per affermare l'assoluta fiducia che il credente deve avere nel suo Dio.  
 

LA TENTAZIONE DELLA GLORIA E DEL POTERE RELIGIOSO  

Rispetto a Mt, Lc inverte la seconda e la terza tentazione, molto probabilmente perchè nel suo disegno teologico, la 
Parola di Dio ha un movimento spaziale ben preciso: dalla Galilea fino a Gerusalemme. La tentazione e' sottile: la gloria 

del potere religioso, dei suoi riti, dei suoi miracoli, il potere sulle coscienze e sulla libertà delle persone. E' la promessa di 
una seduzione senza limiti.  
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v. 12: GESU' GLI RISPOSE: "E' STATO DETTO: 'NON TENTERAI IL SIGNORE DIO TUO'".  
 
GESU' AMA IL PADRE PER SE STESSO, DI AMORE GRATUITO  

Citando Dt 6,16, Gesù fa una scelta precisa e definitiva: egli ama il Padre non per quello che può dare, per quello che può 

"fruttare", ma per se stesso, perchè e' lui, perchè secondo la formula matrimoniale dell'alleanza, egli e' nostro Dio e noi 
siamo il suo popolo. Quello che l'uomo mai ha fatto Gesù lo fa: sceglie Dio per se stesso. Figlio di Dio fatto uomo, 

afferma e sceglie da uomo quello che e' da sempre come Dio: il dialogo personale e totale con il Padre, per mezzo dello 
Spirito. C'è una strada nuova per l'umanità. La fede di Abramo e' compiuta: fin sull'oscurità della croce, Gesù porterà con 

se' la fedeltà al suo Dio e Padre.  

 
v. 13: DOPO AVER ESAURITO OGNI SPECIE DI TENTAZIONE, IL DIAVOLO SI ALLONTANO' DA LUI PER RITORNARE AL 
TEMPO FISSATO.  
 

OGNI SPECIE DI TENTAZIONE  
L'evangelista sembra dire che queste tre tentazioni contengono in se stesse tutte le possibili tentazioni dell'uomo, tutte le 

prove cui può essere sottoposto. Le situazioni possono essere diverse, ma il problema metodologico e' sempre lo stesso, 

il modo e' sempre lo stesso: Dio e il suo amore o l'amore di me stesso e l'asservimento degli altri? Come dice Agostino: 
"Due amori fecero due città: l'amore di Dio fino al disprezzo di se' fece la città di Dio, l'amore di se' fino al disprezzo di 

Dio fece la città dell'uomo".  
 

IL TEMPO FISSATO, IL TEMPO DELLA TENTAZIONE SUPREMA  

Comportandosi in quel modo, Gesù sapeva che il suo spazio sulla terra si sarebbe ristretto fino ad occupare lo spazio di 
una croce. Non si sfida impunemente il sistema. Soltanto il suo grande amore e la sua totale dedizione possono sfidare le 

leggi di gravita' del sistema economico, politico e religioso e accettarne le conseguenze. Perchè egli sa che il Padre e' più 
grande di tutto e la morte non e' più una barriera assoluta. Per questo egli non temerà nemmeno il ritorno di Satana al 

tempo fissato.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Cosa vorrei cambiare nella mia vita in questa Quaresima?  

 
- Che posto occupa nella mia vita la preoccupazione economica, sociale e religiosa, e quanto vi e' presente l'amore del 

Padre e dei fratelli?  

 
- Credo Dio più grande dei miei condizionamenti e del mio peccato?  

 
- Riesco a non pretendere di tentare Dio, o la mia fede ha bisogno di segni per sostenersi nella lotta di questa vita?  
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2a DOMENICA DI QUARESIMA /ANNO C 
(Lc 9,28-36) 

$RTF:020-103$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
LA TRASFIGURAZIONE COMPLETA LA RIVELAZIONE DI GESU' MESSIA  

La trasfigurazione avviene "circa otto giorni dopo" (Lc 9,28) la confessione di Pietro e la rivelazione di Gesù Messia 
sofferente. Dunque essa completa la rivelazione di Gesù, come Messia sofferente e glorioso, l'anticipazione completa della 

Pasqua, verso la quale subito dopo egli si incammina (Lc 9,51) e di cui parla con Mosè ed Elia.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
QUARESIMA, SEQUELA DEL CRISTO SOFFERENTE E GLORIOSO  

Siamo in quaresima, e siamo quaranta giorni nel deserto con Gesù, nel deserto della vita. Cerchiamo di seguire i suoi 

passi, e i suoi passi sono fatti di croce, di dono, di sofferenza. Però i suoi passi sono splendenti di luce. Una luce che oggi 
possiamo cogliere nella fede, guardando il mondo la storia e le cose come le vede lui, ma che speriamo si rivelerà in noi 

perfettamente (Rm 8,23ss).  
 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 28: CIRCA OTTO GIORNI DOPO QUESTI DISCORSI, PRESE CON SE' PIETRO, GIOVANNI E GIACOMO E SALI' SUL 
MONTE A PREGARE.  
 
OTTO GIORNI DOPO  

La liturgia inizia la proclamazione di questa pericope evangelica con un generico "In quel tempo", ma il testo del Vangelo 

reca invece questa indicazione di giorni che è fondamentale per capire la collocazione e il significato dell'avvenimento. 
Otto giorni sono il compimento e la pienezza. Dunque, dopo la croce viene la gloria, dopo il cammino viene il 

compimento, anche se ora soltanto per un momento e soltanto nel segno. Ma la vittoria è già decisa, perchè l'amore del 
Padre è fedele.  

 
PRESE CON SE' PIETRO, GIOVANNI E GIACOMO: PERCHE' ALCUNI?  

In momenti decisivi, Gesù sceglie qualcuno soltanto come testimone. E' il mistero della sua scelta. Da questo si può e si 

deve dedurre che non tutti avranno lo stesso livello di autorità nella sua comunità. La sua comunità è ad ordinamento 
gerarchico, basato sulla testimonianza.  

 
SUL MONTE A PREGARE  

Il monte come luogo più vicino a Dio che abita nei cieli. A pregare, perchè siamo in uno dei momenti decisivi della 

vicenda umana di Gesù, e, secondo il suo solito, Luca presenta in questi momenti Gesù che prega. Tutto questo avviene 
all'interno di una rinnovata comunione con il Padre nello Spirito.  

 
v. 29: E, MENTRE PREGAVA, SUO VOLTO CAMBIO' D'ASPETTO E LA SUA VESTE DIVENNE CANDIDA E SFOLGORANTE.  
 

LO STESSO ASPETTO, UN ALTRO ASPETTO: LUCE  
Gesù cambiò d'aspetto. Era lui ma non era più lui. La parola fa difficoltà ad esprimere l'indicibile, quello che nessuno ha 

mai sperimentato. Le parole che più facilmente vengono alla bocca sono quelle che riguardano fenomeni di luce, perchè 
da sempre l'uomo ha associato la luce alla divinità buona.  

 
v. 30: ED ECCO DUE UOMINI PARLAVANO CON LUI: ERANO MOSE' ED ELIA,  
v. 31: APPARSI NELLA LORO GLORIA, E PARLAVANO DELLA SUA DIPARTITA CHE AVREBBE PORTATO A COMPIMENTO A 
GERUSALEMME.  
 

MOSE' ED ELIA, LA LEGGE E I PROFETI  
L'antica rivelazione viene portata a compimento della nuova, la Legge e i Profeti additano Gesù Cristo come loro 

compimento: Anche essi sono nella gloria, perchè tutto viene dal Padre e tutto è vivificato dallo Spirito. Ma c'è una storia 

della salvezza e tutto cammina verso il suo compimento: Mt 5,17ss: "non sono venuto ad abolire, ma a portare a 
compimento".  
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IL CAMMINO VERSO GERUSALEMME, VERSO LA GLORIA  

Gerusalemme è il compimento supremo, la Pasqua è il culmine della storia del mondo e insieme la fonte di ogni storia. 
Sta per iniziare il grande cammino di Gesù verso Gerusalemme (inizierà a Lc 9,51), che si compirà con la croce, la Pasqua 

e la Pentecoste. A questo tende tutta la storia dell'alleanza, di questo parlano Mosè e i Profeti (Lc 24,25). Essi parlavano 

di quella "dipartita", che è l'entrata definitiva nella gloria del Padre, tramite l'obbedienza della croce.  
 

 
 

v. 32: PIETRO E I COMPAGNI ERANO OPPRESSI DAL SONNO; TUTTAVIA RESTARONO SVEGLI E VIDERO LA SUA GLORIA 

E I DUE UOMINI CHE STAVANO CON LUI.  
 

DEBOLI, MA TESTIMONI  
"Nessun uomo può vedere Dio e restare vivo" (Es. 33,20). Ma pur nella debolezza (il sonno) sul volto di Gesù è ormai 

possibile vedere la gloria di Dio. "Chi vede me, vede il Padre" (Gv 14,9-11). E Pietro si ricorderà per sempre di essere un 
testimone privilegiato: 2Pt 1,16-21).  

 

v. 33: MENTRE QUESTI SI SEPARAVANO DA LUI, PIETRO DISSE A GESU': "MAESTRO, E' BELLO PER NOI STARE QUI. 
FACCIAMO TRE TENDE, UNA PER TE, UNA PER MOSE' ED UNA PER ELIA". EGLI NON SAPEVA QUEL CHE DICEVA.  
 
LA TENTAZIONE DI FERMARSI  

E' bello il momento, l'esperienza della pienezza e grande è la tentazione di fermarsi. Ma egli non sa quel che dice, non 

comprende veramente nulla di quello che sta vivendo. Questa gloria è solo un segno, una sosta nel cammino, ma 
sarebbe nulla se il cammino non fosse portato a compimento.  

 
MOMENTI DI TRASFIGURAZIONE SU UN CAMMINO DI CROCE  

Tutta la vita di Gesù è sotto il segno della croce. Ma momenti di trasfigurazione vengono a segnare questo cammino di 
speranza e di promessa. Così ogni momento bello della nostra vita è un dono di Dio, una piccola o grande trasfigurazione 

che ci deve aiutare a "squarciare il velo", a saper vedere oltre l'oggi, ad alimentare la speranza della gloria che si rivelerà 

anche in noi, se aderiamo al Cristo Signore.  
 

v. 34: MENTRE EGLI PARLAVA COSI', VENNE UNA NUBE E LI AVVOLSE; ALL'ENTRARE IN QUELLA NUBE, EBBERO 
PAURA.  
 

LA NUBE, PRESENZA DI DIO IN MEZZO AL SUO POPOLO, IL NUOVO ESODO  
E' il nuovo Esodo: Es 40. La nube luminosa, insieme rivelazione e nascondimento, è il segno della presenza di Dio in 

mezzo al suo popolo. Tutto è rapito nel mistero di Dio.  
 

PAURA E AFFIDAMENTO  

Gli apostoli hanno paura, perchè il sacro è sempre "affascinante e tremendo" (secondo la famosa definizione di Rudolf 
Otto). Occorre affidarsi, occorre la fede. E' il momento di Abramo chiamato a fare alleanza con il suo Dio in mezzo alle 

tenebre solcate dal fuoco vivo di Dio (Gn 15).  
 

v. 35: E DALLA NUBE USCI' UNA VOCE CHE DICEVA: "QUESTI E' IL FIGLIO MIO, L'ELETTO; ASCOLTATELO".  
 

GESU' FIGLIO ELETTO  

E' questa la seconda, definitiva investitura di Gesù come Messia, secondo le parole del primo canto di Jahvè (Is 42). Egli 
è l'uomo della nuova ed eterna alleanza, che dà inizio al nuovo Israele, Servo sofferente e glorioso (Is 53).  

 
ASCOLTATELO  

Gesù è il volto visibile di Dio per noi. Egli è maestro, ma anche Signore, uomo, ma anche Figlio di Dio, nostro Capo, 

nostra vita, nostro tutto. Ascoltare lui (non con un semplice udito dell'orecchio, ma con l'ascoltare del cuore, che vuol dire 
sequela, obbedienza, cambiamento del cuore, dialogo interiore, fede speranza e amore) è vivere. Ascoltare lui è l'unico 

modo che ci è dato per essere nel progetto del Padre.  
 

v. 36: APPENA LA VOCE CESSO', GESU' RESTO' SOLO. ESSI TACQUERO E IN QUEI GIORNI NON RIFERIRONO AD 
ALCUNO DI CIO' CHE AVEVANO VISTO.  
 

GESU' SOLO: NON CI E' DATO ALTRO. LAICITA' DEL MONDO  
Avvenuta l'investitura, Gesù rimane solo. Nessun fenomeno particolare rimane, al di fuori della sua umanità. E' la sua 

umanità il sacramento fondamentale che ci è dato per incontrare e vivere Dio: chi vede lui vede il Padre. Il mondo non è 
più popolato di divinità intermedie: fate, gnomi, folletti, ninfe, satiri, divinità stellari.. L'uomo è solo. Il sacro è ora il volto 

di Cristo, la religione è la religione del cuore. Egli è la Via, la Verità e la Vita. La sua icona accompagna e segna il nostro 

cammino. Siamo chiamati a deciderci pro o contro di lui.  
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PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Cerco di vivere i momenti di gioia come momenti di trasfigurazione che mi aiutano a continuare il cammino della vita 

non sempre facile?  
 

- Gesù è veramente per me il compimento di ogni cosa, mi basta "da solo"?  
 

- Sono così fondamentalmente ottimista come Gesù, da ritenere che l'universo abbia un senso positivo e che la luce sia 

alla fine di ogni corridoio buio?  
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3a DOMENICA DI QUARESIMA /ANNO C 
(Lc 13,1-9) 

$RTF:020-104$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

DURANTE IL CAMMINO VERSO GERUSALEMME: NECESSITA' DELLA CONVERSIONE  
Il brano odierno è tratto dal capitolo 13 del Vangelo secondo Luca, che fa parte di quella sezione centrale del Vangelo 

strutturata seguendo l'andamento del viaggio di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme. Il cammino è stringente, il tempo è 

sullo scadere, l'urgenza della conversione è assillante.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

QUARESIMA, TEMPO DI CONVERSIONE  

Il brano evangelico delle domeniche di Quaresima non seguendo un ordine sequenziale di lettura del Vangelo, ma 
essendo scelto appositamente domenica per domenica, ovviamente tratta argomenti legati alla spiritualità della 

Quaresima. E la Quaresima è per eccellenza il tempo della conversione e dell'appello ripetuto di Gesù a cambiare 
mentalità e vita, acon-vertirsi" cioè a "ri-girarsi" verso di lui e verso il Padre.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 1: IN QUEL TEMPO SI PRESENTARONO ALCUNI A RIFERIRE A GESU' CIRCA QUEI GALILEI, IL CUI SANGUE PILATO 
AVEVA MESCOLATO CON QUELLO DEI LORO SACRIFICI.  
 
I TUMULTI POLITICO-MESSIANICI DEL TEMPO  

Conosciamo anche da Giuseppe Flavio, lo storico della Palestina, sopravvissuto alla distruzione di Gerusalemme del 70 

d.C., il fatto che Pilato aveva osato violare la santità del Tempio per soffocare nel sangue una rivolta a sfondo messianico 
avvenuta a Gerusalemme in quel periodo. Tra l'altro fu una di queste repressioni che gli costarono il posto di 

governatore, perchè denunciato a Roma e dovendo andarvi per scolparsi non fece più ritorno in Palestina. Furono 
comunque frequenti tumulti messianici sia nel periodo di Gesù che fino alla distruzione di Gerusalemme.  

 
LA VITA SI FA PARABOLA  

Secondo il suo solito Gesù prende spunto da questo episodio di vita vissuta per annunciare le esigenze del Regno. 

Dunque la vita si fa parabola del Regno, cioè dà delle indicazioni utili per il discepolo che è disposto a leggere i segni dei 
tempi.  

 
v. 2: PRENDENDO LA PAROLA, GESU' RISPOSE: "CREDETE CHE QUEI GALILEI FOSSERO PIU' PECCATORI DI TUTTI I 
GALILEI, PER AVER SUBITO TALE SORTE?  
 
IL PROBLEMA DEL MALE E DELLA RESPONSABILITA'  

Secondo una concezione diffusa nell'antichità e in Israele, il male è chiaramente un castigo da parte di Dio. Guardiamo 
per tutti all'esempio di Giobbe: i tre amici non sanno dare altra lettura della situazione di Giobbe che non sia la sua 

responsabilità morale. Gesù invece legge la sventurata sorte di quei Galilei come un segno per tutti, non come una 

responsabilità particolare. Non dice che essi non sono responsabili, ma che tutti gli altri non sono "non responsabili"!.  
 

v. 3: NO, VI DICO, MA SE NON VI CONVERTITE, PERIRETE TUTTI ALLO STESSO MODO".  
 

SEGNI DEI TEMPI E CONVERSIONE  
I segni dei tempi devono essere letti come appello alla conversione. Tutti siamo sulla stessa barca, nessuno è escluso, 

anche se il velo si strappa tragicamente di tanto in tanto addosso a qualcuno e non a tutti. Il tempo è finito, è urgente 

scegliere Dio e il suo Regno. Per quanto riguarda fisicamente Israele la successiva distruzione di Gerusalemme e la 
dispersione del popolo sono una sinistra conferma delle parole di Gesù.  

 
NESSUNO PUO' SENTIRSI SICURO  

Nel capitolo precedente, Lc 12, Gesù aveva parlato della necessità di vigilare. Niente, né  beni materiali, né tecnica, né 

politica possono far sentire tranquillo nessuno. Non c'è che una strada: mettersi in cammino dietro al Maestro, perchè 
tutto può essere perduto da un momento all'altro e rimane solo ciò che si è amato e donato.  
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v. 4: O QUEI DICIOTTO, SOPRA I QUALI ROVINO' LA TORRE DI SILOE E LI UCCISE, CREDETE CHE FOSSERO PIU' 
COLPEVOLI DI TUTTI GLI ABITANTI DI GERUSALEMME?  
v. 5: NO, VI DICO, MA SE NON VI CONVERTITE, PERIRETE TUTTI ALLO STESSO MODO".  
 

UN ALTRO FATTO, LO STESSO DISCORSO  
Gesù propone un altro fatto di cronaca, che conosciamo solo da questa citazione del Vangelo, probabilmente un fatto che 

aveva impressionato l'opinione pubblica in quei giorni. Il discorso è analogo: non possiamo essere sicuri solo perchè le 
cose succedono agli altri. Tutti siamo sulla stessa barca, e anzi, il fatto che le cose succedano agli altri è per noi un dono, 

è la possibilità di convertirci che ci viene ancora offerta!  

 
v. 6: DISSE ANCHE QUESTA PARABOLA: "UN TALE AVEVA UN FICO PIANTATO NELLA VIGNA E VENNE A CERCARVI 
FRUTTI, MA NON NE TROVO'.  
v. 7: ALLORA DISSE AL VIGNAIOLO: ECCO, SON TRE ANNI CHE VENGO A CERCARE FRUTTI SU QUESTO FICO, MA NON 
NE TROVO. TAGLIALO. PERCHE' DEVE SFRUTTARE IL TERRENO?  
v. 8: MA QUEGLI RISPOSE: PADRONE, LASCIALO ANCORA QUEST'ANNO FINCHE' IO GLI ZAPPI ATTORNO E VI METTA IL 
CONCIME  
v. 9: E VEDREMO SE PORTERA' FRUTTO PER L'AVVENIRE; SE NO, LO TAGLIERAI".  
 

LA NATURA DELLE PARABOLE  
Da questo racconto è possibile capire bene la natura della parabola. Essa non è un racconto allegorico inventato in tutti i 

suoi particolari dal narratore per insegnare qualche cosa. La parabola riprende un episodio di vita vissuta e lo racconta 

per trarne un insegnamento globale, non necessariamente legato ai singoli particolari del racconto stesso, che 
provenendo dalla vita vissuta, ha già la sua consistenza in se stesso, non collegata all'intenzione di chi racconta. In 

questo caso, come in quello del seminatore o del pescatore, Gesù si riferisce a qualcosa di molto comune nella Palestina 
del suo tempo.  

 
LA PAZIENZA DI DIO E L'URGENZA DELLA CONVERSIONE  

Il senso di questo piccolo racconto è da una parte la pazienza di Dio, che dà del tempo anche a chi è sterile nel Regno, 

ma dall'altra anche l'urgenza della conversione perchè ormai la scure è posta alla radice dell'albero. La pazienza di Dio si 
fa cura assidua e provvidenziale, ci manda segni e inviti, la sua Parola risuona come spada tagliente. E noi? Quali frutti 

stiamo portando per la vita eterna?  
 

IL DOVERE DEI FRUTTI: NESSUNO PUO' ESSERE PARASSITA O VAMPIRO  

Gv 15: Ognuno di noi ha una chiamata da parte di Dio a svolgere una parte nel mondo. Nessuno può credere di 
scamparsela vivendo da parassita (sfruttando il lavoro degli altri) o peggio ancora da vampiro (vivendo succhiando la vita 

degli altri, esorcizzando la propria morte con la violenza sugli altri). Come diceva Manzoni del cardinal Federico: "si 
accorse ben presto che la vita non è una fatica per gli uni e un gioco per gli altri, ma per tutti un compito". Ma la 

situazione del nostro mondo occidentale non è così ricca di frutti..  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Sento l'urgenza della conversione? Che cosa deve cambiare nella mia vita? Su quale impegno intrapreso devo 

continuare a insistere?  
 

- Leggo i segni dei tempi, come "parola" offerta a me dal Signore, per la mia formazione e il mio insegnamento?  

 
- Che cosa ne penso del dolore di alcuni? Riesco a vederlo inserito nel gran contesto della vita del mondo?  
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4a DOMENICA DI QUARESIMA /ANNO C 
(Lc 15,1-3.11-32) 

$RTF:020-105$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
LE PARABOLE DELLA MISERICORDIA (LC 15) E LA TENSIONE CON I FARISEI  

Il capitolo 15 del Vangelo di Luca è dedicato alle parabole della misericordia. Dal capitolo 11,37, Gesù comincia ad essere 
in tensione con i farisei e in genere con l'ambiente religioso ufficiale del suo tempo. Il capitolo 15 è il punto più alto di 

questa tensione: Gesù si intrattiene con quelli che gli ambienti religiosi ufficiali rifiutano: i pubblicani e i peccatori. 

Veramente egli annuncia un altro mondo!  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

QUARESIMA, TEMPO DI SCOPRIRE IL PADRE VERSO IL QUALE SI CAMMINA  

La Quaresima è forse troppo vista dalla parte dell'uomo, dalla parte del cammino da fare, della purificazione da attuale, 
della conversione, degli impegni di carità e di preghiera. La liturgia invece ci invita oggi a scoprire che il nostro 

interlocutore non è l'uomo, non è la perfezione morale, ma è un Dio personale, un Padre.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 1: SI AVVICINAVANO A LUI TUTTI I PUBBLICANI E I PECCATORI PER ASCOLTARLO.  
 
CHI E' DISPOSTO AD ASCOLTARLO  

Novità inaudita: coloro che erano bollati dall'ambiente religioso ufficiale sono quelli che sono disposti a farsi vicini a Gesù, 
ad ascoltarlo. Sono uno scandalo le parole di Dio, è uno scandalo il suo comportamento. Ma questi "lontani" sentono che 

questo Rabbi ha una parola per loro, per la loro vita.  

 
v. 2: I FARISEI E GLI SCRIBI MORMORAVANO: "COSTUI RICEVE I PECCATORI E MANGIA CON LORO".  
 
I GESTI DI COMUNIONE DANNO FASTIDIO  

Dà fastidio l'atteggiamento di disponibilità e di comunione di Gesù con pubblicani e peccatori. Farisei e pubblicani, che da 
una vita lottano per farsi una posizione morale eminente, per essere "diversi dalla plebe", non sono disposti ad accettare, 

a ricominciare, a mettersi in discussione. Sicuramente chi sbaglia sono Gesù e i peccatori.  

 
v. 3: ALLORA EGLI DISSE LORO QUESTA PARABOLA:  
v. 11: "UN UOMO AVEVA DUE FIGLI.  
v. 12: IL PIU' GIOVANE DISSE AL PADRE: 'PADRE, DAMMI LA PARTE DEL PATRIMONIO CHE MI SPETTA'. E IL PADRE 
DIVISE TRA LORO LE SOSTANZE.  
 
SEGUIAMO IL COMPORTAMENTO DEL PADRE.  

Questa parabola è detta comunemente "del figlio prodigo", ma è anche (anzi forse soprattutto) la parabola della 
misericordia di Dio, la parabola del padre. Seguiamo dunque non solo le vicende esteriori e interiori del figlio, ma anche 

ciò che viene detto del padre.  

 
UNA DISPONIBILITA' IRRITANTE, QUELLA DEL PADRE  

Il padre è disponibile fino all'irritazione verso il figlio. Il figlio chiede e il padre dà, senza battere ciglio. Tanto egli rispetta 
la libertà del figlio! Quale padre avrebbe il coraggio di concedere tanto spazio al figlio? E notare che i figli sono due, non 

uno!  
 

v. 13: DOPO NON MOLTI GIORNI, IL FIGLIO PIU' GIOVANE, RACCOLTE LE SUE COSE, PARTI' PER UN PAESE LONTANO 

E LA' SPERPERO' LE SUE SOSTANZE VIVENDO DA DISSOLUTO.  
 

LA "REGIONE DELLA DISSIMILITUDINE"  
S. Agostino, in ambiente platonico, interpreta questo allontanarsi del figlio in termini morali e ontologici: noi siamo nati 

per essere partecipi di Dio, a sua immagine, vicini a lui in Gesù Cristo. Per l'uso peccaminoso della nostra libertà ci siamo 

allontanati dalla luce e dalla vita, nella regione della dissimilitudine, dove l'immagine di Dio viene sempre più sbiadita e 
sporcata.  
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SPERPERO' LE SUE COSE: LA PERDITA DEI PATRIMONI SPIRITUALI  

Il giovane ragazzo, come tutti i giorni, butta al vento patrimoni materiali e spirituali accumulati in anni di sacrificio. 
Attenzione, il pericolo c'è anche per i patrimoni spirituali, non soltanto quelli materiali. Il consumismo spirituale e il 

cambiare delle mode spirituali rischiano oggi di rovinare e gettare vita interi patrimoni costruiti con secoli di lavorio e di 

sofferenze di tanti testimoni.  
 

 
v. 14: QUANDO EBBE SPESO TUTTO, IN QUEL PAESE VENNE UNA GRANDE CARESTIA ED EGLI COMINCIO' A TROVARSI 
NEL BISOGNO.  
 
IL BISOGNO ARRIVA ALLA FINE DELLO SPERPERO  

Sempre alla fine dello sperpero, quando non c'è più possibilità di recuperare, arriva lo spettro del bisogno, della 
solitudine, del non-senso, del vuoto... Non prima viene la carestia, ma viene quando non dovrebbe venire. L'inverno viene 

quando la cicala ha finito di cantare.  
 

v. 15: ALLORA ANDO' E SI MISE A SERVIZIO DI UNO DEGLI ABITANTI DI QUELLA REGIONE, CHE LO MANDO' NEI 
CAMPI A PASCOLARE I PORCI.  
 

ALLA FINE SI VENDE SE STESSI  
Il giovane non ha scampo: fa la fine comune a tanti che tentano l'avventura come lui, deve vendersi. E il degrado, nella 

mentalità ebraica, è assoluto: al di sotto dei porci, che sono il massimo dell'abiezione! (Ricordiamo i porci di Mc 5!).  

 
v. 16: AVREBBE VOLUTO SAZIARSI CON LE CARRUBE CHE MANGIAVANO I PORCI; MA NESSUNO GLIENE DAVA.  
 
AL DI SOTTO DEI PORCI, ALLA FINE DEL NON SENSO  

La strada dell'abiezione arriva fino al fondo, al di sotto dei porci. Non più nessuna dignità. Solo l'istinto di sopravvivenza, 
l'invidia dei porci, non più un pensiero a qualsiasi valore..  

 

v. 17: ALLORA RIENTRO' IN SE STESSO E DISSE: QUANTI SALARIATI IN CASA DI MIO PADRE HANNO PANE IN 
ABBONDANZA E IO QUI MUOIO DI FAME!  
 
RIENTRA IN TE STESSO  

"Non andare fuori, rientra in te stesso. E se ti ritroverai mutevole, supera anche te stesso, verso la luce della verità" (S. 

Agostino). Secondo la grande dottrina filosofica antica, è dentro di noi che abita la verità: Cristo abita per la fede nei 
nostri cuori (Ef 3,17).  

 
IL DOLORE COME TERAPIA A RIENTRARE IN SE STESSI  

Il dolore ha sempre un valore un valore pedagogico, oltre ad altri valori: la prova aiuta a rientrare in se stessi, a tentare 

di recuperare valori e significati, ad aprire gli occhi sulla propria situazione di abiezione.  
 

LA CASA DEL PADRE, RICORDO DI UNA TENEREZZA  
Il giovane non si preoccupa di cosa può sentire il padre. Ricorda solo la sua casa, come casa accogliente anche per i 

servi, per i lavoratori a cottimo. E' forse questa la grande nostalgia di Dio che pervade a tratti anche gli atei?  
 

v. 18: MI LEVERO' E ANDRO' DA MIO PADRE E GLI DIRO': PADRE HO PECCATO CONTRO IL CIELO E CONTRO DI TE;  
v. 19: NON SONO PIU' DEGNO DI ESSERE CHIAMATO TUO FIGLIO. TRATTAMI COME UNO DEI TUOI GARZONI.  
v. 20: PARTI' E SI INCAMMINO' VERSO SUO PADRE.  
 
LA FAME LO SPINGE: L'IMPORTANTE E' METTERSI IN CAMMINO  

Il giovane ha fame, una fame materiale. La sua abiezione interiore non gli permette di fare grandi discorsi. Non pensa 

nemmeno a recuperare un posto a cui ha rinunciato. Vorrebbe solo un tozzo di pane, come tanti rassegnati del nostro 
tempo. Comunque lo Spirito lavora: l'essenziale è mettersi in cammino, interrogarsi, ricercare qualcosa. Perchè allora 

tutto diventa possibile..  
 

SI INCAMMINA VERSO IL LUOGO DEL CUORE: IL PADRE  
Il giovane non si mette in cammino verso un luogo geografico, il suo cammino è il suo cuore tormentato che ricerca di 

nuovo il seno del padre. Il suo cammino va nella direzione della persona del padre. La nostra sorgente è un luogo non 

materiale ma di senso: è il Padre della vita.  
 

v. 20b: QUANDO ERA ANCORA LONTANO, IL PADRE LO VIDE E COMMOSSO GLI CORSE INCONTRO, GLI SI GETTO' AL 
COLLO E LO BACIO'.  
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IL PADRE IN ATTESA, CHE METTE LA PERSONA AL PRIMO POSTO  

Il padre doveva essere in attesa, se lo scorge quando ancora è lontano. In realtà è il Padre del cielo che sempre è vigile e 
in attesa. E' l'Onnipotente che mendica un nostro sorriso, una nostra disponibilità. Il padre mette al primo posto la 

persona del figlio, il fatto che sia lui e non un altro. Non gli interessa né come veste, né da dove viene, né quello che ha 

fatto prima. La sua accoglienza personale è assoluta.  
 

v. 21: IL FIGLIO GLI DISSE: PADRE, HO PECCATO CONTRO IL CIELO E CONTRO DI TE; NON SONO PIU' DEGNO DI 
ESSERE CHIAMATO TUO FIGLIO.  
 

IL FIGLIO IMPLACABILE NEL SUO DISEGNO: VOLA BASSO, AL CONCRETO  
Il figlio non si scompone più di tanto, recita la parte che si è prefissato di recitare. Forse è sinceramente pentito, forse, 

come dice Dante, "più che l'onor poté il digiuno". Sembra non partecipare alla gioia del padre, non si interessa 
direttamente al padre, non gli chiede come sta.. Parla di sé, della sua umiliazione che lo ha scottato..  

 
v. 22: MA IL PADRE DISSE AI SERVI: PRESTO, PORTATE QUI IL VESTITO PIU' BELLO E RIVESTITELO, METTETEGLI 
L'ANELLO AL DITO E I CALZARI AI PIEDI.  
v. 23: PORTATE IL VITELLO GRASSO, AMMAZZATELO, MANGIAMO E FACCIAMO FESTA,  
v. 24: PERCHE' QUESTO MIO FIGLIO ERA MORTO ED E' TORNATO IN VITA, ERA PERDUTO ED E' STATO RITROVATO. E 
COMINCIARONO A FARE FESTA.  
 

IL PADRE HA LA GIOIA VERA, CHE E' QUELLA DELL'AMORE  

Il padre è nella gioia vera, perchè il padre ama la persona del figlio, indipendentemente da tutto. E vuol far follie per lui.  
 

LA VESTE, L'ANELLO, I CALZARI: GRAZIA GRATUITA  
Sono segni della dignità di una persona, il segno della sua condizione: la veste più o meno sontuosa, l'anello con il sigillo, 

segno di proprietà e i calzari, segno di distinzione dalle classi meno abbienti. Il Padre dona gratuitamente una nuova 
condizione. Per questo i Padri della Chiesa vedevano in queste cose il dono della grazia gratuita in Cristo.  

 

IL VITELLO GRASSO  
Nella interpretazione simbolica della parabola applicata alla storia dell'umanità lontana dal Padre è Gesù, che viene 

immolato per donare la vita del Padre al mondo.  
 

v. 25: IL FIGLIO MAGGIORE SI TROVAVA NEI CAMPI. AL RITORNO, QUANDO FU VICINO A CASA UDI' LA MUSICA E LE 
DANZE;  
 

IL FIGLIO "BRAVO" E' UN LAVORATORE  
Il figlio "bravo", quello che non ha mai dato problemi è a lavorare, come ogni giorno. Egli ha obbedito (o almeno crede di 

aver obbedito) a tutti i comandi del padre. Egli è semplicemente perfetto.  

 
v. 26: CHIAMO' UN SERVO E DOMANDO' CHE COSA FOSSE TUTTO CIO'.  
v. 27: IL SERVO GLI RISPOSE: E' TORNATO TUO FRATELLO E IL PADRE HA FATTO AMMAZZARE IL VITELLO GRASSO, 
PERCHE' LO HA RIAVUTO SANO E SALVO.  
v. 28: EGLI SI INDIGNO' E NON VOLEVA ENTRARE. IL PADRE ALLORA USCI' A PREGARLO.  
 

LA RIVOLTA DEI "BUONI"  

I buoni, i benpensanti, quelli che sopportano l'arsura del giorno e la fatica (Mt 20,12), si ribellano all'idea che i vagabondi 
possano essere trattati come loro. Chi si sente vicino, è geloso del suo posto.  

 
PER IL PADRE NON CI SONO PROBLEMI: EGLI E' ATTENTO ALLE PERSONE  

Per il padre è un dolore che non entri il figlio maggiore, come era un dolore la lontananza del figlio minore: perchè per lui 

sono fondamentali le persone, non le cose. Egli va direttamente al cuore dei suoi cari e lì vuole abitare..  
 
v. 29: MA LUI RISPOSE A SUO PADRE: ECCO, IO TI SERVO DA TANTI ANNI E NON HO MAI TRASGREDITO A UN TUO 
COMANDO,E TU NON MI HAI MAI DATO UN CAPRETTO PER FAR FESTA CON I MIEI AMICI.  
v. 30: MA ORA CHE QUESTO TUO FIGLIO CHE HA DIVORATO I TUOI AVERI CON LE PROSTITUTE E' TORNATO, PER LUI 
HAI AMMAZZATO IL VITELLO GRASSO.  
 

IL "VICINO" SI SENTE TRASCURATO  
E' una storia che si ripete da sempre: chi è "vicino" si sente trascurato, se l'altro ha qualche attenzione verso qualcuno. 

Basta sentire le mogli a casa, i compagni di lavoro, le persone della stessa comunità..  
 

v. 31: GLI RISPOSE IL PADRE: FIGLIO, TU SEI SEMPRE CON ME E TUTTO CIO' CHE E' MIO E' TUO;  
v. 32: MA BISOGNAVA FAR FESTA E RALLEGRARSI, PERCHE' QUESTO TUO FRATELLO ERA MORTO ED E' TORNATO IN 
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VITA, ERA PERDUTO ED E' STATO RITROVATO".  
 
IL PADRE ATTENTO ALLA COMUNIONE DELLE PERSONE  

Il padre non capisce l'obiezione del figlio grande; per lui è inconcepibile che non si lasci travolgere dalla gioia che travolge 

lui per il ritrovamento di una persona cara. Forse veramente il padre non ha mai dato un capretto al figlio grande, ma 
perchè al padre, che non ha battuto ciglio quando il figlio minore ha chiesto la parte di patrimonio, non è mai venuta in 

mente la possibilità di negargli qualcosa.  
 

IL FIGLIO GRANDE: I FEDELI SENZA FANTASIA  

Forse solo ora il fratello più grande si accorge di non aver chiesto nulla al padre, nemmeno un capretto per fare festa. 
Egli è stato fedele al suo dovere, ma al dovere per il dovere. E ora questa festa esce dai suoi schemi, come forse era per 

lui morto e sepolto un fratello così ingrato!  
 

BISOGNA FARE FESTA  
Il Padre del cielo ha un bisogno profondo: fare festa per chi ritorna a lui. Un Dio così grande è mendicante di amore. E la 

festa esplode anche per uno solo che accetta la corte di Dio: Lc 15,7.  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Invade la mia vita la presenza di un Padre così grande da aspettarmi sempre alla fine di ogni strada, da sacrificare per 

me suo Figlio?  

 
- Ho di Dio Padre un concetto personale o di autorità che comanda e castiga? Sento di essere amato/a da lui?  

 
- Mi sto educando ad essere capace di condividere le gioie del Padre e le gioie dei fratelli?  

 
- Come apprezzo e aiuto il ritorno di qualcuno?  

 

- Oppure sono tra i "benpensanti" che non hanno bisogno di penitenza e nemmeno di festa e di gioia?  
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5a DOMENICA DI QUARESIMA /ANNO C 
(Gv 8,1-11) 

$RTF:020-106$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
UN INSERTO "LUCANO" NEL VANGELO DI GIOVANNI  

L'episodio dell'adultera viene considerato dagli esperti come una pericope aggiunta nel Vangelo di Giovanni. Il suo stile è 
di sapore lucano, sulla scia di quella intonazione di misericordia tipica del Vangelo di Luca. Il brano manca nella maggior 

parte dei manoscritti greci e delle versioni antiche. Comunque è un episodio conosciuto nella Chiesa fin dal secondo 

secolo. Alcuni manoscritti lo inseriscono direttamente nel Vangelo di Luca dopo Lc 21,38.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

QUARESIMA, TEMPO DI MISERICORDIA  

Nello stile più puro della "religione del cuore", l'episodio dell'adultera mette in evidenza una caratteristica fondamentale 
della Quaresima cristiana: la conversione a Dio esige la conversione agli altri, esige cuore, attenzione, rispetto e 

accoglienza verso tutti, anche verso coloro che sentiamo lontani e diversi, come lo erano i peccatori per i farisei 
osservanti.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 1: GESU' SI AVVIO' VERSO IL MONTE DEGLI ULIVI.  
v. 2: MA ALL'ALBA SI RECO' DI NUOVO NEL TEMPIO E TUTTO IL POPOLO ANDAVA DA LUI ED EGLI, SEDUTOSI, LI 
AMMAESTRAVA.  
 

VERSETTO DI INQUADRATURA CRONOLOGICA E SPAZIALE  

Il versetto si addice di più alla fine del capitolo 21 di Luca, dove si afferma che Gesù passava la notte sul monte degli 
Ulivi, mentre al giorno insegnava nel Tempio. Questa frase comunque serve solo di inquadratura di tempo e di spazio per 

l'episodio dell'adultera.  
 

GESU', MAESTRO E SIGNORE NEL SUO TEMPIO  
E' la pienezza della rivelazione, il compimento delle promesse, la pienezza del tempo. Il Signore è entrato nel suo 

santuario e, seduto come maestro, spiega l'alleanza a tutto il popolo. E' il Messianismo realizzato, anche se realizzato alla 

maniera di Gesù, non certamente come se lo aspettavano gli Ebrei, e in particolare i loro capi. Per cui lo scontro è 
inevitabile.  

 
v. 3: ALLORA GLI SCRIBI E I FARISEI GLI CONDUCONO UNA DONNA SORPRESA IN ADULTERIO, E, POSTALA NEL 
MEZZO  
v. 4: GLI DICONO: "MAESTRO QUESTA DONNA E' STATA SORPRESA IN FLAGRANTE ADULTERIO.  
v. 5: ORA MOSE' NELLA LEGGE CI HA COMANDATO DI LAPIDARE DONNE COME QUESTA. TU CHE NE DICI?".  
 
LA PRESCRIZIONE DI MOSE' PER LA PUREZZA DEL MATRIMONIO  

Secondo Lv 20,10 e Dt 22,22, due adulteri sopresi in adulterio devono essere messi a morte. Qui però conducono solo la 

donna da Gesù, non anche l'uomo. La prescrizione antica era posta a salvaguardia della famiglia, per una morale sessuale 
che valorizzasse la famiglia in un certo modo, cioè con un ordine preciso di comportamenti e di divieti, volti a consolidare 

la sopravvivenza della famiglia stessa sia a livello sociale che biologico (per esempio sono vietati tutti i rapporti sessuali 
che sono a rischio o biologico o sociale, come quelli fra consanguinei o fra parenti acquisiti).  

 
GLI SCRIBI E I FARISEI HANNO GIA' DECISO CHE GESU' VA TOLTO DI MEZZO  

I capi del popolo hanno paura di Gesù e hanno paura di tutto il popolo che lo segue. Con un comportamento caro a tutti 

gli uomini di potere, cercano di far cadere Gesù facendo apparire che si rovina con le sue mani. Per loro egli non è il 
Messia, non rappresenta il compimento, ma solo un nemico del loro potere e del loro modo di interpretare la religione.  

 
IL TRANELLO: QUALUNQUE RISPOSTA DI GESU' SAREBBE STATA CONTRO DI LUI  

Gesù non ha scelte: se risponde che la donna va uccisa finisce il suo atteggiamento di misericordia, se dice che va salvata 

è dimostrata la sua disobbedienza verso la Legge.  
 

v. 6: QUESTO DICEVANO PER METTERLO ALLA PROVA E PER AVERE DI CHE ACCUSARLO. MA GESU' CHINATOSI SI 
MISE A SCRIVERE COL DITO PER TERRA.  
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CHE COSA SCRISSE GESU'?  

Molto fantasiosamente c'è chi interpreta dicendo che Gesù si mise a scrivere i peccati di quelli che accusavano la donna. 
Che cosa scrisse Gesù in realtà non sappiamo, ma sappiamo che il suo atteggiamento è di totale chiusura verso la 

presunzione. Con il suo silenzio carico di significato, il Signore rimanda le persone a se stesse, al loro cuore. Loro 

volevano perderlo con le sue parole, e Gesù usa con loro la loro stessa arma: li fa perdere con le loro parole.  
 

IL DITO DI DIO SCRIVE SULLA POLVERE UNA NUOVA VITA  
Interpretando il gesto di Gesù in modo simbolico e spirituale alla luce dei simboli del dito di Dio che scrive le tavole della 

legge e della polvere da cui è formato l'uomo, possiamo vedere in questo gesto del Signore l'inizio di una nuova 

creazione, di una legge nuova, la legge dell'amore personale, per una nuova umanità, non soggetta alla lettera, ma 
disposta a vivere nello Spirito, anch'esso chiamato "dito di Dio".  

 
v. 7: E SICCOME INSISTEVANO NELL'INTERROGARLO, ALZO' IL CAPO E DISSE LORO: "CHI DI VOI E' SENZA PECCATO, 
SCAGLI PER PRIMO LA PIETRA CONTRO DI LEI".  
 

GESU' RIMANDA LE PERSONE AL LORO CUORE: AL DI FUORI LA LEGGE NON HA SENSO LA PERSONA, 

PRIMO VALORE DELLA MORALE  
La legge, qualsiasi legge che regola la vita umana, deve essere uno strumento di comunione. Laddove diventa uno 

strumento di potere, anche fosse un potere religioso o morale, non svolge più la sua funzione di strumento per la 
costruzione della comunione fra gli uomini. Gesù fissa per sempre una regola: il valore assoluto è Dio Padre, e l'amore del 

Padre rende la persona umana il primo valore da rispettare e seguire nella vita di ogni giorno: Amerai il tuo Dio con tutto 

il cuore e il tuo prossimo come te stesso. Non conta se non il cuore, il mio cuore, il cuore degli altri, il cuore di Dio. Il 
resto è esteriorità, potere, limitazione, morte.  

 
L'UMANITA', UNA SOLIDARIETA' NELLA DEBOLEZZA  

Gesù ci dice: siete fratelli in Dio, o perlomeno accorgetevi di essere fratelli nella debolezza che vi accomuna. Chi di voi è 
senza peccato? Chi di voi non merita di essere lapidato? Questa solidarietà deve insegnare a guardare all'altro, a 

chiunque altro, come a se stessi, nella direzione della vita e non della morte.  

 
IL PROBLEMA NON E' IL PECCATO DI UNO, MA LA SALVEZZA DI TUTTI  

Gesù rifiuta i capri espiatori, quelli su cui da sempre gli uomini vorrebbero scaricare il peso della loro libertà e del loro 
peccato, per esorcizzare la morte. La morte si vince prendendo su di sè i propri peccati e quelli degli altri, per vincerli 

nell'amore e nella fede, come ha fatto Gesù. La morte non si vince fuggendo, e sacrificando ogni tanto ad essa la vita di 

qualcuno più debole. Se uno pecca, la domanda da porsi è: come recuperarlo alla vita e all'amore, come recuperare noi 
stessi alla vita e all'amore, e non soltanto: come distruggerlo, come punirlo?  

 
v. 8: E CHINATOSI DI NUOVO SCRIVEVA PER TERRA.  
v. 9: MA QUELLI, UDITO CIO', SE NE ANDARONO UNO PER UNO, COMINCIANDO DAI PIU' ANZIANI FINO AGLI ULTIMI.  
 
LA REAZIONE DEI CONIGLI DAL CUORE INDURITO  

Come i conigli essi scappano. Il loro cuore non cercava e non cerca comunione. Avrebbero dovunto offrirsi loro da 
lapidare, riconoscendo i loro peccati. Ma come tutti i vigliacchi non trovano strada migliore della fuga, per poter colpire 

un'altra volta.  
 

v. 9B: RIMASE SOLO GESU' CON LA DONNA LA' IN MEZZO.  
 
LA MISERA E LA MISERICORDIA  

Nel suo commento al Vangelo di Giovanni S. Agostino ha una espressione meravigliosa: "Rimase soltanto la misera e la 
Misericordia". La donna rimane con l'unico che può veramente lapidarla, perchè il peccato non è in lui. Ma rimane anche 

con l'unico che darà la vita per lei e per tutti, in remissione dei peccati. Questa è l'essenza della redenzione: la nostra 

miseria debole e cattiva e un avvenimento sconcertante nella sua grandezza, l'amore di Dio fino alla croce di Cristo. Per 
chi ha il coraggio di identificarsi nell'adultera, c'è una sola salvezza, Gesù Cristo che si è coinvolto là in mezzo, nella 

polvere, con noi..  
 

v. 10: ALLORA GESU' ALZATOSI LE DISSE: "DONNA, DOVE SONO? NESSUNO TI HA CONDANNATA?"  
v. 11: ED ESSA RISPOSE: "NESSUNO, SIGNORE". E GESU' LE DISSE: "NEANCH'IO TI CONDANNO; VA' E D'ORA IN POI 
NON PECCARE PIU'".  
 
NON UNA FACILE ASSOLUZIONE, MA L'INIZIO DI UNA NUOVA VITA  

A commento di questi versetti rileggiamo il capitolo 5 della lettera di Paolo ai Galati. Cristo ci ha liberati perchè vivessimo 
nell'amore di lui e dei fratelli, non per rimanere nella morte del peccato, vivendo secondo la carne. Gesù non condanna, 

non per favorire il libertinaggio, ma per dare alla persona un futuro vero, una nuova chance, una nuova possibilità. Il suo 

non castigo suona come pesante giudizio del male, di ogni male, del male degli accusati come del male degli accusatori, e 
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insieme come valorizzazione della persona, sia dell'accusata che degli accusatori. E' semplicemente cambiato il metro di 

giudizio, dalla morale e dal moralismo, all'amore personale di Dio e dei fratelli, dove ciò che conta non è la realizzazione 
di regole, ma la crescita persona e e la comunione.  

 

METRO CONCRETO DI GIUDIZIO: LA PAGLIUZZA E LA TRAVE; ODIO DEL VIZIO E AMORE DELLA PERSONA  
Ricordiamo due regole preziose di comportamento quando dobbiamo valutare il peccato di qualcuno: quella evangelica 

della pagliuzza e della trave (Lc 5,39ss) e quella agostiniana "Odiamo il peccato, ma amiamo la persona". Non deve 
mancare l'impegno contro l'ingiustizia in ogni sua forma, ma non devono mancare anche altre due cose: il coinvolgimento 

personale di chi parla e giudica, il giudizio prima di se stessi e poi degli altri, e infine la convinzione che la correzione ha 

per scopo la vita e non la morte, la salvezza di tutti e non la distruzione delle persone.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Come è impostata la morale tra noi, nella nostra coscienza e nella nostra comunità: è tesa alla comunione e alla 
valorizzazione delle persone o soltanto a colpire e perseguitare le colpe?  

 

- Condivido l'opinione di Gandhi, secondo il quale "un seguace della verità deve essere più umile della polvere"?  
 

- Sinceramente: io sarei stato/a dalla parte degli accusatori della donna o dalla parte di Gesù?  
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DOMENICA DELLE PALME /ANNO C 
(Lc 23,33-49) 

$RTF:020-107$ 

 
 

N.B. Di tutta la passione meditiamo soltanto sul brano centrale della morte del Signore. Il Vangelo di oggi per esteso 

sarebbe Lc 22,14-23,56.  
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

IL MOMENTO CULMINANTE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE: LA CROCE  

E' il momento del Golgotha. Gesù Cristo, Parola Vivente di Dio è partito dalla Galilea e attraverso la Samaria e la Giudea è 
salito a Gerusalemme. Poi è salito e ha preso possesso del suo Tempio, quindi è salito sul colle del Teschio e da qui salirà 

alla gloria del Padre, dopo una breve parentesi nel Regno della morte.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
DOMENICA DELLE PALME, RACCONTO DELLA PASSIONE  

Da antichissima tradizione, la Chiesa proclama nel giorno della domenica delle Palme, tutto il racconto esteso della 
Passione del Signore, dall'ultima Cena alla sepoltura del Signore. Nell'attuale strutturazione del calendario liturgico viene 

letta in questo giorno la passione secondo il Vangelo che fa da guida nell'anno, mentre prima si leggeva oggi la Passione 
secondo Matteo, martedì quella secondo Marco e mercoledì quella secondo Luca.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 33: QUANDO GIUNSERO AL LUOGO DETTO CRANIO, LA' CROCIFISSERO LUI E I DUE MALFATTORI, UNO A DESTRA E 
L'ALTRO A SINISTRA.  
 

LUOGO DEL CRANIO  
E' la collina nuda che in quel tempo era posta appena fuori Gerusalemme, luogo di esecuzioni, lungo una strada che 

uscendo da Gerusalemme si dirigeva verso nord. Le esecuzioni pubbliche doveva servire di monito a tutti gli altri.  
 

I DUE MALFATTORI, ESECUZIONE COLLETTIVA  
L'esecuzioni di Gesù per le autorità del tempo non doveva avere particolare risalto. Gesù è messo a morte insieme ad 

altre due persone, la cui identità resta sconosciuta. E' una esecuzione di gruppo comune in quel momento in Giudea, con 

frequenza quasi giornaliera. Gesù muore nell'anonimato, insieme ad altra gente. I suoi persecutori vorrebbero nascondere 
anche la qualità della sua morte.  

 
v. 34: GESU' DICEVA: "PADRE, PERDONALI PERCHE' NON SANNO QUELLO CHE FANNO".  
 

UN ATTEGGIAMENTO COMPLETAMENTE DIVERSO, CHE IRROMPE NEL MONDO DELLA VIOLENZA E DELLA 
MORTE.  

Ma la qualità di quella sofferenza e di quella morte non può essere soffocata. Finora il copione era sempre lo stesso: gli 
uccisori uccidono, gli uccisi odiano e soccombono. Gesù è diverso: perseguitato, perdona, ucciso, ama. Il suo amore non 

conosce limiti, e giunge fino ai suoi persecutori. La logica della violenza è spezzata, e con essa la logica irreversibile della 

morte. E' l'ora del perdono.  
 

v. 35: IL POPOLO STAVA A VEDERE, I CAPI INVECE LO SCHERNIVANO DICENDO: "HA SALVATO GLI ALTRI, SALVI SE 
STESSO SE E' IL CRISTO DI DIO, IL SUO ELETTO".  
 
LA IMPOSSIBILE SOFFERENZA DEL CRISTO DI DIO  

I capi lo hanno condannato alla sofferenza nella vana speranza di vederlo spezzare il cerchio del dolore. Il Messia vero, 

l'Unto che essi attendono non deve conoscere il dolore e la morte. Quindi questo Gesù è un impostore. Egli non è 
l'Atteso, l'eletto di Dio. Ma essi non ricordano, o forse fanno finta di non ricordare Is 53 e tutte le profezie messianiche 

che parlano del giusto Servo di Jahvè, che sarà un servo sofferente e glorioso!  
 

v. 36: ANCHE I SOLDATI LO SCHERNIVANO, E GLI SI ACCOSTAVANO PER PORGERGLI DELL'ACETO, E DICEVANO:  
v. 37: "SE TU SEI IL RE DEI GIUDEI, SALVA TE STESSO".  
 

LA SOLITUDINE DI GESU', SOFFERENZA FISICA E REPULSIONE SOCIALE  
Gesù è veramente solo. E questo forma l'aspetto più terribile della sua sofferenza. Viene isolato e abbandonato da tutti. Il 

popolo è lontano e vuol vedere come va a finire, i capi lo scherniscono, i soldati, rappresentanti di quei Pagani che la 
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morte di Cristo redimerà, anche loro scherniscono Gesù. Egli è solo con il suo dolore e con la tentazione di essere un 

fallito.  
 

v. 38: C'ERA ANCHE UNA SCRITTA SUL SUO CAPO: QUESTI E' IL RE DEI GIUDEI.  
 
LA MOTIVAZIONE DELLA CONDANNA  

Pilato aveva fatto porre sopra la testa di Gesù, inchiodata nel legno della croce, una tavoletta con la motivazione della 
condanna, che suona invece come il riconoscimento di una dignità. Sul trono della croce siede il nuovo Re di Israele. La 

beffa è invece profezia, e l'ironia dei nemici è loro autocondanna.  

 
PERCHE' GESU' E' STATO CONDANNATO  

Questa motivazione della condanna riapre il dibattito su chi veramente ha condannato Gesù e perché. Gesù è stato 
consegnato all'autorità romana dai capi dei Giudei, ma perché i Romani fossero sensibili ad una possibile condanna, è 

stata stravolta la presentazione dell'attività di Gesù, che è apparso dunque come sobillatore politico, come ne sorgevano 
tanti in quel tempo, in quel misto di religione e politica che era l'attesa messianica del suo tempo.  

 

v. 39: UNO DEI MALFATTORI APPESI ALLA CROCE LO INSULTAVA: "NON SEI TU IL CRISTO? SALVA TE STESSO E 
ANCHE NOI!".  
 
L'INSULTO DI CHI NON COMPRENDE  

Il malfattore insulta perché non comprende. Non sa che quell'uomo condannato alla sua stessa pena lo sta veramente 

salvando.Ma lo deve salvare proprio tramite la croce, non tramite un inutile miracolo.  
 

QUANTE VOLTE SI INNALZA QUESTO INSULTO A GESU'?  
Quante volte, persone non credenti ma anche persone credenti, hanno innalzato e innalzano a Gesù crocifisso questo 

insulto? Chi è posto sulla croce vorrebbe una sola cosa: essere liberato da quel tormento, sentito come maledizione. 
Invece Gesù dice: Chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce e mi segua (Mc 8,32ss). Gesù ci salva, ma tramite la 

croce, non al di fuori di essa. Egli è Cristo, ma proprio tramite la sua fedeltà alla croce, non diversamente!  

 
v. 40: MA L'ALTRO LO RIMPROVERAVA: "NEANCHE TU HAI TIMORE DI DIO, BENCHE' CONDANNATO ALLA STESSA 
PENA?  
v. 41: NOI GIUSTAMENTE PERCHE' RICEVIAMO IL GIUSTO PER LE NOSTRE AZIONI, EGLI INVECE NON HA FATTO 
NULLA DI MALE".  
v. 42: E AGGIUNSE: "GESU', RICORDATI DI ME, QUANDO ENTRERAI NEL TUO REGNO".  
 

UN FANTASTICO AFFIDARSI DA PARTE DEL LADRONE  
Dice S. Agostino: la fede del ladrone è grandissima, perché si è affidato a Gesù non nel momento della gloria, ma nel 

momento più brutto, nel momento in cui tutto sembra fuorché il Re della nostra vita. Ma è nell'inferno dell'essere che egli 

grida con fiducia al Dio della vita. Per questo dice ancora S. Agostino: ha rubato per tutta la vita e alla fine sa rubare 
anche il Paradiso!  

 
RICORDATI DI ME  

E' una preghiera frequente nella Bibbia: basta che Dio si ricordi del uo popolo, ed ecco la liberazione: Es 2,24; Sl 43,24ss  
 

v. 43: GLI RISPOSE: "IN VERITA' TI DICO, OGGI SARAI CON ME NEL PARADISO".  
 
L'OGGI DI DIO  

E' l'oggi della salvezza, l'oggi della pienezza della rivelazione, l'oggi di Dio. Quando uno si affida, oggi ecco la salvezza 
definitiva, ecco la comunione al di là del tempo e dello spazio.  

 

IL PARADISO, NUOVA CREAZIONE  
Con una parola viene richiamato il giardino originale, il Paradiso di Gn 2, la creazione, la condizione di comunione con Dio 

e con la natura, prima del peccato. La croce di Cristo è l'inizio del Paradiso, che non è un luogo ma una condizione, è 
l'essere insieme nella nuova creazione.  

 
v. 44: ERA VERSO MEZZOGIORNO, QUANDO IL SOLE SI ECLISSO' E SI FECE BUIO SU TUTTA LA TERRA FINO ALLE TRE 
DE POMERIGGIO.  
 
INTERPRETAZIONE APOCALITTICA DEL COINVOLGIMENTO COSMICO ALL'AVVENIMENTO  

Secondo una immagine cara alla tradizione apocalittica, quella dell'oscuramento della luce (ricordiamo Mc 13,24 che cita 
Is 13,10 e Is 34,3), si afferma che tutto il cosmo è coinvolto nell'avvenimento decisivo della salvezza, secondo la teologia 

di Rm 8,23ss. E' il momento delle tenebre, è il momento del venir meno di tutte le certezze terrene.  
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MEZZOGIORNO E ORA NONA  

Dal mezzogiorno della storia del mondo, alle tre del pomeriggio (ora nona secondo il modo antico di contare le ore del 
giorno), momento in cui si immola nel tempio l'Agnello Pasquale. La storia è giunta al suo culmine, al suo punto centrale 

e decisivo.  

 
v. 45: IL VELO DEL TEMPIO SI SQUARCIO' NEL MEZZO.  
 
COMUNIONE DEFINITIVA DI DIO CON L'UOMO: IL SACRO ENTRA NEL PROFANO  

Il velo del tempio è quello che non poteva essere oltrepassato, è la divisione assoluta tra spazio sacro e spazio profano, 

tra spazio dell'uomo e spazio di Dio. In Gesù questa distinzione è abolita. Nella croce, evento non religioso ma vitale 
dell'uomo, evento di profanazione della regalità e della benedizione di Dio, nella croce Dio entra per sempre dentro il 

mondo, dentro la storia, dentro il dolore. Sostanzia nuovamente e definitivamente le cose e le cose maledette. Non c'è 
più velo del Tempio. Tutto è sacro e tutto è profano. Tutto è religioso e tutto è ateo. Perché la religione non è più nelle 

cose ma nel cuore delle persone e nell'avvenimento del dolore e dell'amore. Rileggiamo Ap 4,1ss e 19,11.  
 

v. 46: GESU', GRIDANDO A GRAN VOCE, DISSE: "PADRE, NELLE TUE MANI CONSEGNO IL MIO SPIRITO". DETTO 
QUESTO, SPIRO'.  
 

PADRE, ABBA'  
E' la sostanza della religione di Gesù. Nel momento supremo, il grido di Gesù è l'affidarsi al Padre, un affidarsi che va 

oltre la vita e la morte, è un affidarsi totale e basta. Egli si consegna al Dio della vita, usando le parole del Salmo 30,6.  

 
SPIRO', EFFUSE LO SPIRITO  

Una frase all'apparenza banale, ma che ha un contenuto teologico e simbolico infinito: Gesù effonde definitivamente il 
suo Spirito sul mondo. La salvezza è compiuta. La risurrezione e la Pentecoste saranno la rivelazione compiuta di quanto 

avvenuto in questo momento. Per questo Giovanni dirà che dal fianco del nuovo Adamo dormiente sulla croce escono 
sangue ed acqua, i sacramenti primordiali che rinnovano il mondo.  

 

v. 47: VISTO CIO' CHE ERA ACCADUTO, IL CENTURIONE GLORIFICAVA DIO: "VERAMENTE QUEST'UOMO ERA GIUSTO".  
 

LA PRIMIZIA DELLA SALVEZZA, UN PAGANO  
Un pagano (leggiamo anche Mc 15,39) ha il dono di avere occhi sufficienti a leggere tutta la scena. Egli riconosce in 

quell'uomo morente l'espressione della giustizia. Ma "giusto" nell'accezione biblica vuol dire "secondo la legge e l'alleanza 

di Dio". In questo riconoscimento da parte di un pagano, abbiamo la primizia della salvezza che sarà estesa senza confini 
a tutta la terra.  

 
v. 48: ANCHE LE FOLLE CHE ERANO ACCORSE A QUESTO SPETTACOLO, RIPENSANDO A QUANTO ERA ACCADUTO, SE 
NE TORNAVANO PERCUOTENDOSI IL PETTO.  
 
LA CONVERSIONE DI ISRAELE  

Secondo il suo solito, Luca parla di popolo, di tutto il popolo che è stato spettatore e ha capito. Anche per il vero Israele, 
quello della gente umile, quello dei pastori e delle folle, è iniziata una nuova era. Israele picchia il suo cuore, 

riconoscendo che ha peccato e disponendosi ad accogliere il nuovo dono di Dio in Cristo.  
 

v. 49: TUTTI I SUOI CONOSCENTI ASSISTEVANO DA LONTANO E COSI' LE DONNE CHE LO AVEVANO SEGUITO FIN 
DALLA GALILEA, OSSERVANDO QUESTI AVVENIMENTI.  
 

GLI ULTIMI A CONVERTIRSI, I PRIMI TESTIMONI  
Gli ultimi di cui si parla, che sono lontani, e di cui non si accenna a conversione sono quelli che erano stato i più vicini a 

Gesù. Anche le donne che lo hanno seguito osservano da lontano. E questa presenza sarà il tramite per il nuovo annuncio 

che si diffonderà dalla mattina di Pasqua: dalla testimonianza della croce, a quella del sepolcro sigillato fino a quella del 
sepolcro vuoto. Sta per iniziare l'era dei nuovi testimoni del Cristo morto e risorto.  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Sono disponibile ad affidarsi al Cristo morto e risorto, come il ladrone sulla croce?  

 

- So nel mio cuore che la morte è vinta proprio dentro la morte, che il dolore è superato proprio soffrendo, ma con un 
altro stile?  

 
- "Padre nelle tue mani consegno la mia vita" è la frase che ripetiamo di più ogni giorno, insieme al Signore sulla croce?  

 

- Fiorisce sulle nostre labbra il perdono di Gesù ai suoi persecutori? In questo la nostra comunità è luce per tutti?  
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DOMENICA DI PASQUA / ANNO C 
(Lc 24,1-12) 

$RTF:020-108$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
I RACCONTI PASQUALI DI LUCA  

Nell'annuncio del Vangelo di Luca, l'avvenimento della Risurrezione sembra essere raccolto nello spazio del giorno di 
Pasqua, in tre grandi scene: il sepolcro vuoto e l'annuncio angelico alle donne, i discepoli di Emmaus, l'apparizione di 

Gesù ai discepoli. Tutto si svolge a Gerusalemme e tutto si conclude con l'Ascensione al cielo. In realtà questa prospettiva 

unitaria, che ruota attorno a Gerusalemme (Luca incentra tutto sulla nuova Gerusalemme e sul nuovo Tempio, come 
punto di partenza del cammino della parola fino ai confini della terra!) verrà poi corretta con un allargamento di 40 giorni 

dallo stesso Luca in At 1. La pericope di oggi è la prima delle tre scene.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
PASQUA, ALBA DI UNA NUOVA VITA, ALBA DI UNA NUOVA COMUNIONE  

La comunità credente ha a Pasqua il suo annuale battesimo. La liturgia pasquale non va vissuta come un ricordo, ma 
come un "memoriale", cioè una celebrazione che ricordando attua ed agisce. Oggi il Signore Risorto vuole morire e 

risorgere in noi. Quello che lui ha compiuto una volta per tutte si realizza continuamente in noi suo Corpo. La Pasqua del 
Capo deve divenire continuamente la Pasqua del suo Corpo. Nella liturgia celebriamo quello che diveniamo, se rinnoviamo 

sempre di nuovo il nostro battesimo, il nostro morire con lui per vivere con lui.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 1: IL PRIMO GIORNO DOPO IL SABATO, DI BUON MATTINO, LE DONNE SI RECARONO ALLA TOMBA, PORTANDO 
CON SE' GLI AROMI CHE AVEVANO PREPARATO.  
 
IL PRIMO GIORNO DOPO IL SABATO, GIORNO DEL SIGNORE  

'Domenica' in latino vuol dire 'del Signore': dies dominica, giorno del Signore. Così il primo giorno della settimana, che i 
pagani chiamavano 'Giorno del Sole' (così nelle lingue anglosassoni: Sun-day) diventa il giorno particolare di Cristo e dei 

cristiani. Il sabato ebraico è passato, ora è il mattino di un nuovo giorno, con una nuova luce.  
 

GLI AROMI PER L'UNZIONE  

Non è una vera e propria mummificazione, ma è una preparazione del cadavere prima della sua deposizione definitiva nel 
sepolcro. A causa dell'ora tarda, non si era potuto procedere la sera del venerdì.  

 
v. 2: TROVARONO LA PIETRA ROTOLATA VIA DAL SEPOLCRO;  
v. 3: MA, ENTRATE, NON TROVARONO IL CORPO DEL SIGNORE GESU'.  
 
LA PIETRA  

In Mt e Mc questa pietra è oggetto di perplessità da parte delle donne: chi la rotolerà via? Qui in Lc è un dato di fatto, 
che ormai fa parte della tradizione cristiana, la pietra, 'quella' pietra che sigillava la tomba di Gesù è trovata inoffensiva. 

Perché nella tradizione biblica la pietra ha un significato ambivalente, a seconda delle situazioni: può significare la 

consistenza inamovibile di chi crede in Dio (ricordiamo la casa sulla roccia di Mt 7,24ss, la pietra angolare del Sl 117, e 
Pietro Pietra, in Mt 16), ma può essere anche la durezza stupida e non disponibile alla conversione di Israele nel deserto 

(Sl 94). Questa pietra è il simbolo della definitività della morte (si dice: mettiamoci una pietra sopra!). Ebbene: le porte 
della morte sono state spaccate. Il suo regno non è più chiuso e sigillato come le labbra di un morto. Come il velo del 

tempio è squarciato e ognuno può accedere liberamente a Dio, così la pietra non si frappone più tra vivi e morti, tra i 
morti, i morenti (come noi) e colui che è Vivo.  

 

IL CORPO DEL SIGNORE GESU'  
Luca, discepolo della seconda ora, parla di Gesù nei termini in cui ne parlava la comunità: egli è il Signore, il Kyrios 

vivente, uomo che è anche Dio Figlio di Dio. La risurrezione rende evidente quello che egli è da sempre. Ormai la 
debolezza della sua quotidianità non si frappone più per una professione di fede piena e consapevole. Quel corpo è il 

tempio di una Presenza che non è solo umana. E quel corpo segue la sorte dello spirito che lo anima, ed è un corpo 

vivente. Non è più fra le spazzature della terra, destinato a marcire e finire. Il Tempio è ricostruito in tre giorni (Gv 
2,19ss).  

 
v. 4: MENTRE ERANO ANCORA INCERTE, ECCO DUE UOMINI APPARIRE VICINO A LORO IN VESTI SFOLGORANTI.  
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UNA ESPERIENZA DI LUCE  

I testimoni, come tutti i testimoni, divergono nei particolari del loro ricordo e della loro esperienza, ma convergono nella 
sostanza di questa esperienza vicino alla tomba vuota: una esperienza di luce. E dentro questa esperienza, un annuncio. 

Come in altri momenti, in cui cielo e terra si avvicinano (ad es. la nascita di Gesù) e in cui la presenza del Signore è per il 

momento nell'ombra, l'annuncio è ricevuto tramite presenze angeliche.  
 

v. 5: ESSENDOSI LE DONNE IMPAURITE E AVENDO CHINATO IL VOLTO A TERRA, ESSI DISSERO LORO: "PERCHE' 
CERCATE TRA I MORTI COLUI CHE E' VIVO?  
 

PERCHE' LO CERCHIAMO TRA I MORTI? EGLI E' VIVENTE!  
L'annuncio della Pasqua è tutto qui. Ha una connotazione negativa ("Non c'è: constatate che non c'è") che si fa annuncio 

positivo ("Non c'è perché è vivo"). Noi possiamo verificare che non c'è (e lo stesso farà Pietro tra poco). Ma l'angelo, colui 
che ci annuncia il pensiero di Dio, sa perché non c'è: perché è vivo, anzi perché è il Vivente, colui che ha la vita in se 

stesso, come il Padre (Gv 5,26-27). E' dura per noi uomini poter pensare che qualcuno si sia assentato dal regno della 
morte. Lì non manca mai nessuno all'appello. I nostri cimiteri sono così piccoli rispetto alle nostre città: ma ci sono tutti, 

come ci mettiamo quei corpi, ci restano. Ma quel giorno luminoso e benedetto, qualcuno si assentò. E non perché fosse 

stato trafugato (come dicevano le guardie pagate), ma perché è tornato alla sua sfera più connaturale, che è la sfera 
della vita. Cerchiamolo nel cuore, cerchiamolo nel volto dei fratelli, cerchiamolo nella primavera, cerchiamolo nel dolore 

che si fa amore, cerchiamolo nella Verità, dentro di noi, al di sopra di noi e in mezzo a noi. Egli c'è, per sempre, è vivo e 
ci comunica vita.  

 

v. 6: NON E' QUI, E' RISUSCITATO. RICORDATEVI COME VI PARLO' QUANDO ERA ANCORA IN GALILEA  
 

LA GALILEA  
E' il riferimento all'inizio della predicazione di Gesù, predicazione del regno dell'Abbà, del Padre che vive e dà la vita. La 

memoria è il luogo dell'incontro, la memoria che con amore rimugina quanto ha ascoltato e vissuto, le parole e i segni di 
Gesù. E lui, sulle rive del lago, l'aveva detto..  

 

v. 7: DICENDO CHE BISOGNAVA CHE IL FIGLIO DELL'UOMO FOSSE CONSEGNATO IN MANO AI PECCATORI, CHE FOSSE 
CROCIFISSO E RISUSCITASSE IL TERZO GIORNO".  
 
RIFERIMENTO AGLI ANNUNCI DELLA PASSIONE  

Gesù si era mostrato sempre consapevole della sua sorte. A partire da Cesarea di Filippo (Mc 8,31), vengono riferite 

parole di Gesù che parlano del senso della sua storia, della sua croce e della sua risurrezione (Mc 9,30; Mc 10,32; Lc 
9,43; Lc 18,31). 'Bisognava': è il bisogno che nasce dalla determinazione del Padre di mettere a disposizione del mondo la 

vita del suo stesso Figlio. Non è un assoggettamento pagano e rassegnato al fato da cui nessuno può sfuggire, ma è la 
logica di un amore che arriva fino in fondo, in modo serio e consapevole. E' il 'bisognava' del piano del Padre, che si 

compie nell'obbedienza del Signore Gesù.  

 
v. 8: ED ESSE SI RICORDARONO DELLE SUE PAROLE.  
 
LA MEMORIA AMANTE DELLE SUE PAROLE  

La memoria è il luogo di Dio, direbbe Agostino, il luogo in cui l'amore trova materiale per esercitarsi e indirizzarsi. La 
Parola è stata detta, ma sarebbe stata dell'aria percossa e svanita se non fossero penetrate nel cuore e non si fossero 

collocate nella memoria delle donne e degli uomini. Credere è continuamente ricordare le sue parole, affidarsi a loro, e 

vivere e leggere con esse i fatti di ogni giorno. Sì, ricordiamo che l'avevi detto, Signore, e così è avvenuto. Tutto è sotto 
controllo. Tu sei il Signore, non è la morte ad essere signora su di te!  

 
v. 9: E, TORNATE DAL SEPOLCRO, ANNUNZIARONO TUTTO QUESTO AGLI UNDICI E A TUTTI GLI ALTRI.  
 

L'ESPERIENZA SI FA ANNUNZIO, ANNUNZIO DI DONNE  
Come sempre, nella logica della storia della salvezza, ogni esperienza non è veramente tale se non si fa annunzio. Tutta 

la comunità riunita nel timore e nell'angoscia riceve la testimonianza di queste testimoni che non erano valide per quel 
tempo: testimonianza di donne. Ma il Signore ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti (1Co 1,21-31).  

 
v. 10: ERANO MARIA DI MAGDALA, GIOVANNA E MARIA DI GIACOMO. ANCHE LE ALTRE CHE ERANO INSIEME LO 
RACCONTARONO AGLI APOSTOLI.  
 
DONNE CHE HANNO UN NOME  

Nella tradizione cristiana queste donne entrano con un nome: sono quelle che hanno seguito il Maestro da sempre (Lc 
8,1ss) e sono esse le prime testimoni dell'avvenimento cruciale della storia del mondo.  
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v. 11: QUELLE PAROLE PARVERO LORO COME UN VANEGGIAMENTO E NON CREDETTERO AD ESSE.  
v. 12: PIETRO TUTTAVIA CORSE AL SEPOLCRO E CHINATOSI VIDE SOLO LE BENDE. E TORNO' A CASA PIENO DI 
STUPORE PER L'ACCADUTO.  
 

NON FU FACILE CREDERE  
Tutta la tradizione cristiana ci mostra una comunità diffidente dinanzi a questa possibilità inaudita. Lo stesso Gesù, 

apparendo, dovrà mostrare varie prove prima di essere creduto. E' naturale che sia così. Ed era importante farlo sapere ai 
credenti, perché questa diffidenza dimostra che tutta la vicenda non è una creazione della comunità. Pietro e gli altri ci 

sono stati tirati dentro per i capelli, non sono gli avventurieri che cercano di vendere una merce di loro invenzione. E' una 

vicenda stupenda, che genera in loro stupore, che li coinvolgerà fino al dono della loro stessa vita.  
 

LO STUPORE DI PIETRO  
Pietro è sempre il primo a correre, il primo a interessarsi. Alle donne nessun uomo serio crederebbe. Eppure il suo cuore 

gli dice che è meglio andare a verificare. E si china (la bocca del sepolcro era bassa) e cerca: forse vorrebbe tornare alla 
normalità di un corpo morto, o forse non osa ancora avere una gioia troppo grande.. Torna perplesso. Ma ormai il seme è 

gettato: e si ricorda la Scrittura, come dirà il giorno di Pentecoste, rileggendo il Salmo 15: non era possibile che la morte 

lo tenesse per sempre.. Non era ancora certezza, perché l'assenza non è necessariamente una presenza. Ma il batticuore 
è forte e prepara all'incontro.  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 

- Faccio mia la testimonianza di fede dei discepoli, che hanno constatato la tomba vuota e hanno incontrato il Signore 
Risorto?  

 
- So nel profondo del mio cuore che Gesù Cristo, il mio Signore, non può essere rinchiuso in un sepolcro, se non per tre 

giorni, il tempo di condividere la mia povertà mortale e per dimostrarmi il suo amore? Credo che l'amore è più forte della 
morte e che lo Spirito di Dio sta operando in noi cose grandi, al di là di tante apparenze? Mi affido a lui?  

 

- Coltivo la speranza che il Primogenito dei morti sta facendo passare me e tutti noi continuamente dalla morte alla vita, 
perché la sua Pasqua sia la mia e la nostra Pasqua?  
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2a DOMENICA DI PASQUA /ANNO A-B-C 
(Gv 20,19-31) 

$RTF:020-109$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
I RACCONTI DEL RISORTO  

Gv 20-21 (come Mt 28, Lc 16 e Lc 24) contiene alcuni racconti della tradizione cristiana della Pasqua. Sono in tutto 
racconti molto brevi ed emblematici, i cui dati oggettivi difficilmente si armonizzano fra loro. Testimoniano la certezza del 

fatto della risurrezione e dell'incontro con il Risorto, ma sanno dire poco sul come, sul dove e sul quando; o meglio, ogni 

tradizione lo dice a modo suo. Ogni evangelista è stato attento soprattutto alla interpretazione teologica del racconto 
stesso e dell'avvenimento vissuto, che ha sconvolto la vita della prima comunità cristiana.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

L'OTTAVA DI PASQUA: ANNUNCIO DIRETTO DEL SIGNIFICATO DELLA RISURREZIONE  
In questo domenica "in Albis (depositis)", quando per la prima volta i catecumeni adulti partecipano alla liturgia 

eucaristica in abiti normali (dopo aver deposto il giorno prima le vesti bianche del giorno del battesimo), la liturgia unifica 
i tre cicli evangelici, proponendo sempre questo capitolo 20 di Giovanni, perchè oggi il tema della liturgia è unico e 

indiscusso: la pienezza della Pasqua, al termine della settimana di annunci pasquali, nelle liturgie quotidiane. Chi è il 
Risorto? Chi è per noi il Risorto? Come credere al Risorto? Sono le domande che la liturgia oggi rivolge al Vangelo e che 

beve dal Vangelo di Giovanni. Oggi, come sette giorni fa, è Pasqua, è avvenimento pasquale, è epifania del Risorto nella 

sua comunità, nel pane spezzato e nel vino versato.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 19: LA SERA DI QUELLO STESSO GIORNO, IL PRIMO DOPO IL SABATO, MENTRE ERANO CHIUSE LE PORTE DEL 
LUOGO DOPO SI TROVAVANO I DISCEPOLI PER TIMORE DEI GIUDEI, VENNE GESU', SI FERMO' IN MEZZO A LORO E 
DISSE: "PACE A VOI!".  
 
IL PRIMO GIORNO DELLA SETTIMANA  

Da una pura indicazione cronologica (il primo giorno della settimana ebraica, il giorno dopo il sabato), si passa ad una 
indicazione teologica, carica di significato: Gesù risorge e costituisce la Chiesa il primo giorno, il giorno che dà inizio alla 

nuova creazione, giorno primo e ottavo, giorno che sarà d'ora in poi il "Giorno del Signore".  

 
PORTE CHIUSE - TIMORE DEI GIUDEI  

Di una comunità che voleva morire con lui non rimane che la paura e le porte chiuse. E' la materia prima che userà il 
Signore per costituire il miracolo della vita della Chiesa. Timore, paura, debolezza: non sono forse anche oggi, spesso e in 

molti luoghi, il distintivo della comunità cristiana, che sempre attende dal suo Signore il miracolo della nuova creazione?  

 
VENNE A PORTE CHIUSE: UNA PRESENZA DONATA  

Non esistono più barriere se il Risorto Vivente decide di mostrarsi e donare la comunione della sua Presenza. E d'altra 
parte nessuno può più mettere le mani su di lui: lo si incontra solo se è lui a venire incontro, a farsi vicino, eterno 

Samaritano della gloria e dell'amore, Mediatore di Alleanza e di vita.  

 
IN MEZZO A LORO: SOLO IN LUI E PER LUI E' POSSIBILE LA COMUNIONE  

Egli si ferma in mezzo a loro e la comunione diventa possibile. Nell'unico Signore di tutti, con il quale ognuno di noi è in 
comunione personale, è possibile essere in comunione anche fra noi, perchè appartenendo tutti all'unico Signore come 

suo Corpo, siamo membra gli uni degli altri. Sempre dobbiamo pensare la nostra comunità come luogo in cui lui è "in 
mezzo" a noi.  

 

PACE: LO SHALOM DELLA BENEDIZIONE  
La pace, secondo le profezie messianiche (es. Is 9,6ss, Mi 5), in ebraico "shalo'm" ' la pienezza di tutti i beni che 

scaturiscono dalla benedizione di Dio. Beni materiali e beni spirituali, Dio stesso come nostro Bene infinito ed eterno: ecco 
la pace vera, quella pace che Gesù sa dare e che il mondo non può e non sa dare. La pace di Gesù Cristo non è equilibrio 

di interessi o assenza di conflitti, come la pace del mondo, ma è pienezza di vita, pienezza di amore, gioia nello Spirito 

Santo che tutto pervade e fa nuovo. Cristo è la nostra pace (Ef 2,14).  
 

v. 20: DETTO QUESTO, MOSTRO' LORO LE MANI E IL COSTATO. E I DISCEPOLI GIOIRONO AL VEDERE IL SIGNORE.  
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LE MANI E IL COSTATO: IL RISORTO E' (E NON E') IL CROCIFISSO  

Gesù Cristo Risorto Vivente è lo stesso che è stato crocifisso. Questo dicono le mani e il costato trafitti. Eppure in quasi 
tutti i racconti della risurrezione, se non è lui a manifestarsi, Gesù non viene subito riconosciuto, nemmeno dai più vicini, 

come Maria Maddalena. Egli è insieme lo stesso di prima eppure non più quello di prima. Solo attraverso la Parola e il 

Sacramento lo si può sentire vicino e riconoscere (come è successo ai discepoli di Emmaus: Lc 24,13ss). Egli è in eterno il 
Crocifisso, ma insieme è in eterno il Risorto e Vivente, glorificato nella dimensione dello Spirito, Signore di ogni tempo e 

di ogni luogo. Cosa possiamo riuscire a tirar fuori dal nostro povero linguaggio, perchè sia in qualche modo capace di 
esprimere questo mistero?  

 

GIOIRONO  
La gioia è la conseguenza prima della pace donataci dal Risorto. Tutta la sua passione è perchè noi avessimo in noi stessi 

la pienezza della sua gioia (Gv 17,13). La gioia è il sentirsi pienamente vivi e realizzati, non aver più voglia di altro, se non 
di quello che si sta vivendo in quel momento. La gioia è già vita eterna.  

 
v. 21: GESU' DISSE LORO DI NUOVO: "PACE A VOI! COME IL PADRE HA MANDATO ME, ANCH'IO MANDO VOI".  
 

RISURREZIONE E MISSIONE, VOCAZIONE ALLA CHIESA  
L'apparizione del Signore va rapidamente al suo scopo principale: egli non appare solo per far star bene i discepoli, ma 

per costituirli testimoni e messaggeri della risurrezione stessa, di un nuovo modo di essere tra gli uomini. La Pasqua fa la 
Chiesa, la Pasqua ci costituisce missionari. Gesù ha vissuto fino in fondo la Pasqua per obbedienza al Padre, noi siamo 

chiamati dal Risorto a vivere la Chiesa come obbedienza a lui. La nostra vita non ci appartiene: noi esistiamo perchè egli 

ci vuol mandare a vivere e annunciare quello che lui stesso ha vissuto e fatto.  
 

v. 22: DOPO AVER DETTO QUESTO, ALITO' SU DI LORO E DISSE: "RICEVETE LO SPIRITO SANTO;"  
 

ALITO': LA NUOVA CREAZIONE NEL SOFFIO DI DIO  
Gn 2,7: E' il momento della nuova creazione. Dalla bocca di Dio esce un nuovo Soffio, lo Spirito Santo, che fa dei 

discepoli paurosi e fuggitivi i testimoni credibili e coinvolti del Signore. Nonostante le nostre debolezze che permangono, 

cominciamo ad essere impastati della vitalità di Dio, del suo Soffio di vita, del suo stesso amore. Rendercene conto e 
vivere questa realtà è il nostro compito.  

 
 

 

 
v. 23: A CHI RIMETTERETE I PECCATI SARANNO RIMESSI E A CHI NON LI RIMETTERETE RESTERANNO NON RIMESSI".  
 
IL PERDONO, FONDAMENTALE CONSEGUENZA DELL'ESSERE IN CRISTO  

Il signore poteva scegliere tanti e tanti modi per distinguere la vita nella sua comunità. Ha scelto quello più bello e più 

inusitato tra gli uomini: l'accoglienza e il perdono. Ripartendo con una nuova creazione, il nuovo creato si deve 
distinguere per il suo stile di comunione, perchè il primo creato, per il peccato di Adamo, era piombato nella violenza e 

nella sopraffazione vicendevole tra uomo e uomo, tra uomo e natura, nella ribellione contro Dio. Il nuovo cosmo dovrà 
divenire sempre più (permeato dallo Spirito del Risorto) un cosmo riconciliato, in cui ogni essere e ogni realtà creata 

potrà e dovrà trovare il suo spazio di sussistenza e sviluppo. Per questo la comunità del Risorto ha il potere di legare e di 
sciogliere, di perdonare e guidare. Perchè con la sua Pasqua il Signore Gesù ha riconciliato il mondo al Padre.  

 

v. 24: TOMMASO, UNO DEI DODICI, CHIAMATO DIDIMO, NON ERA CON LORO QUANDO VENNE GESU'.  
 

TOMMASO, QUANTI DI NOI..  
Il fremito del dubbio attraversa da sempre la mente dei credenti (leggiamo qualcosa di simile anche in Mt 28). Tommaso 

è scelto dall'evangelista come l'emblema della situazione in cui si trovano molti, moltissimi di noi, in tante situazioni della 

loro vita. Tommaso è nostro fratello, colui che non si sa capacitare di un dono così grande, davanti alle apparenze di 
morte e limitazione che abbiamo ogni giorno attorno a noi.  

 
v. 25: GLI DISSERO ALLORA GLI ALTRI DISCEPOLI: "ABBIAMO VISTO IL SIGNORE!". MA EGLI DISSE LORO: "SE NON 
VEDO NELLE SUE MANI IL SEGNO DEI CHIODI E NON METTO IL DITO NEL POSTO DEI CHIODI E NON METTO LA MIA 
MANO NEL SUO COSTATO, NON CREDERO'".  
 

IL BISOGNO DI PROVE  
Siamo talmente deboli e fragili che abbiamo bisogno di "prove". Quali prove possono essere per la divinità di Gesù Cristo 

delle mani con il segno dei chiodi? Eppure cerchiamo almeno quello, un qualcosa che vada al di là del solito. Abbiamo 
bisogno di sfondare il muro del visibile.  

 

v. 26: OTTO GIORNI DOPO I DISCEPOLI ERANO DI NUOVO IN CASA E C'ERA CON LORO ANCHE TOMMASO. VENNE 



 33 

GESU', A PORTE CHIUSE, SI FERMO' IN MEZZO A LORO E DISSE: "PACE A VOI!".  
 
OTTO GIORNI DOPO, IL RITMO DELLA SETTIMANA  

In questa espressione è già tutta la tradizione cristiana del primo giorno della settimana. Ogni primo giorno ormai 

l'assemblea dei discepoli è convocata al completo. Perchè in quel giorno viene il Signore a porte chiuse e sta in mezzo a 
noi con il dono della sua pace.  

 
v. 27: POI DISSE A TOMMASO: "METTI QUA IL TUO DITO E GUARDA LE MIE MANI; STENDI LA TUA MANO, E METTILA 
NEL MIO COSTATO; E NON ESSERE PIU' INCREDULO MA CREDENTE!".  
 
IL CROCIFISSO E' VERAMENTE RISORTO  

Come dicevamo più sopra, il Risorto è veramente il Crocifisso, è Gesù di Nazareth, che dalla Galilea ha predicato fino a 
Gerusalemme, è stato tradito, percosso, crocifisso e ucciso. Ma è risorto, è vivo, è entrato Signore glorioso nella gloria del 

Padre ed è stato costituito Giudice dei vivi e dei morti, fonte datore di vita.  
 

v. 28: RISPOSE TOMMASO: "MIO SIGNORE E MIO DIO!".  
 
LA PROFESSIONE DI FEDE  

Tommaso fa la sua professione di fede. Con questa espressione egli va ben al di là dei buchi dei chiodi o della lancia. Con 
questa espressione egli supera d'un balzo tutto il creato e arriva alla fonte, a quella fonte cui attinse Giovanni: In 

principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio (Gv 1,1-3). E' la professione di fede della comunità 

credente che mediante la Pasqua comprende che il suo Maestro non è solo un uomo, costituito in altissima potenza e 
gloria, ma appartiene in modo indicibile e unico al mistero del Padre che egli stesso ha annunciato. Egli è veramente una 

cosa sola con il Padre (Gv 10,30). Egli è Dio, Figlio di Dio, Spirito di Vita nello Spirito del Padre.  
 

v. 29: GESU' GLI DISSE: "PERCHE' MI HAI VEDUTO, HAI CREDUTO: BEATI QUELLI CHE PUR NON AVENDO VISTO 
CREDERANNO!".  
 

LA NOSTRA BEATITUDINE  
Da sempre la Chiesa legge in queste parole la sua beatitudine. L'aspetto fondamentale rimane la fede. Anche per 

Tommaso. Ha visto il posto dei chiodi e ha creduto di essere davanti al Signore e Dio. Beato chi non ha bisogno 
nemmeno dei buchi dei chiodi per sentirsi davanti al Signore e Dio. Noi non abbiamo visto: noi crediamo? E allora siamo 

beati, cioè siamo nella pienezza della vita, siamo in comunione con il Signore.  

 
v. 30: MOLTI ALTRI SEGNI FECE GESU' IN PRESENZA DEI SUOI DISCEPOLI, MA NON SONO STATI SCRITTI IN QUESTO 
LIBRO.  
 

EPILOGO DEL VANGELO: LA SELEZIONE DEI SEGNI  

Il Vangelo di Giovanni, storia di un grande duplice processo tra Dio e l'umanità peccatrice, avente come accusato-
accusatore Gesù Cristo, termina qui. Le prove, i segni, sono stati selezionati in vista di una presentazione del processo e 

del suo svolgimento. Non si è scelto tutto, ma quanto l'evangelista ha ritenuto opportuno.  
 

v. 31: QUESTI SONO STATI SCRITTI, PERCHE' CREDIATE CHE GESU' E' IL CRISTO, IL FIGLIO DI DIO E PERCHE', 
CREDENDO, ABBIATE LA VITA NEL SUO NOME.  
 

PAROLA E VITA: L'INTENTO DELL'ANNUNCIATORE  
L'Evangelista ha svolto la sua opera perchè il contatto con la Parola (e la Parola si è fatta carne in Gesù Cristo) 

producesse il suo effetto normale, la Vita. E la vita è possibile solo aderendo a Gesù Cristo, Verbo di Dio, Figlio di Dio. La 
Parola è dunque il grande dono e il grande strumento della Chiesa: basta aderire con il cuore alla Parola, basta aprirle 

con fiducia le porte della vita, basta farla scorrere per le nostre vene, e noi siamo già viventi, qualunque sia l'apparenza 

della nostra vita di ogni giorno e della nostra vicenda mortale. Credere in Gesù Cristo, affidarsi a lui, obbedire a lui è 
vivere.  

 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Sentiamo e viviamo il Risorto, il Vivente, come Presenza "in mezzo" alla nostra comunità, sorgente di pace e di armonia?  

 
- Ripeto ogni giorno, soprattutto nei momenti più difficili, la confessione di fede "Mio Signore e mio Dio", rivolti al 

Vivente?  
 

- Accetto la missione e autorità della Chiesa, sacramento di riconciliazione e di salvezza del Risorto (a chi rimetterete i 

peccati saranno rimessi)?  
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- Sento la beatitudine di chi non ha visto e crede?  
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3a DOMENICA DI PASQUA /ANNO C 
(Gv 21,1-19) 

$RTF:020-110$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
L'EPILOGO DEL VANGELO DI GIOVANNI: LA CHIAMATA DEFINITIVA  

Il brano evangelico di oggi è la parte terminale del Vangelo di Giovanni. Egli racconta solo tre apparizioni del Risorto e 
questa è la terza, quella della vocazione definitiva dei discepoli, sui luoghi della loro prima chiamata e con lo stesso segno 

di allora, la pesca miracolosa.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
TEMPO DI PASQUA: APPROFONDIMENTO DEL SENSO DEL RISORTO  

La festa di Pasqua è come guardare direttamente verso il sole. Si rimane abbagliati. Troppo alto e pieno è il suo 

significato per noi e per l'universo. Il tempo di Pasqua è il tempo dell'assorbimento, del ripercorrere i particolari e gli 
episodi, dell'interiorizzare il senso e la presenza del Risorto nella storia personale e comunitaria di tutti noi. E tutto questo 

meditando gli episodi evangelici che ci presentano gli incontri del Risorto e le sue parole.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 1: DOPO QUESTI FATTI, GESU' SI MANIFESTO' DI NUOVO AI DISCEPOLI SUL MARE DI TIBERIADE. E SI MANIFESTO' 
COSI':  
v. 2: SI TROVAVANO INSIEME SIMON PIETRO, TOMMASO DETTO DIDIMO, NATANAELE DI CANA DI GALILEA, I FIGLI DI 
ZEBEDEO E ALTRI DUE DISCEPOLI.  
 

CHE COSA PRESUPPONE QUESTO RITORNO AL MARE DI GALILEA?  

Cosa c'è dietro al fatto che i discepoli si trovassero in Galilea? Essi erano tornati a fare i pescatori o semplicemente erano 
lì perchè aspettavano la manifestazione del Risorto, come egli aveva detto alle donne tramite il suo angelo? (Mc 16,7; Mt 

28,7). Erano delusi o fiduciosi?  
 

LA PRECISIONE DELL'ELENCO DEI DISCEPOLI  
Certamente Giovanni nota con una certa precisione l'elenco dei presenti: segno che egli annette una importanza decisiva 

alla loro testimonianza per la comunità. Sulla loro parola si fonda la fede della Chiesa!  

 
v. 3: DISSE LORO SIMON PIETRO: "IO VADO A PESCARE". GLI DISSERO: "VENIAMO ANCHE NOI CON TE". ALLORA 
USCIRONO E SALIRONO SULLA BARCA; MA IN QUELLA NOTTE NON PRESERO NULLA.  
 

LA SITUAZIONE DI LC 5, MA CON MAGGIORE AMAREZZA  

La situazione è del tutto simile a quella raccontata in Lc 5,1ss. Ma allora c'era il Maestro e l'avventura meravigliosa stava 
solo per cominciare. Per questo forse lo stato d'animo dei discepoli è maggiormente amaro: hanno perso il Maestro e il 

loro antico mestiere è arido. La situazione di bisogno è estrema.  
 

v. 4: QUANDO GIA' ERA L'ALBA GESU' SI PRESENTO' SULLA RIVA, MA I DISCEPOLI NON SI ERANO ACCORTI CHE ERA 
GESU'.  
v. 5: GESU' DISSE LORO: "FIGLIOLI, NON AVETE NULLA DA MANGIARE?". GLI RISPOSERO: "NO".  
 
NON SI ACCORGONO DI LUI  

Lui è atteso, Lui si presenta, e non si accorgono di lui, non lo riconoscono. Egli è lo stesso, ma non è lo stesso. E' 
possibile riconoscerlo solo in un incontro dinamico, quando avviene qualcosa, quando la sua Parola cambia le cose.  

 

IN FONDO AL TUNNEL C'E' SEMPRE LUI  
Come suo solito, Gesù aiuta quelli che ha davanti a rendersi conto da soli della situazione che vivono, situazione di 

bisogno di salvezza. Ma in fondo al tunnel buio c'è sempre lui, che ci chiede conto, ma anche ci salva. Sembra crudele, e 
invece è vero.  

 

v. 6: ALLORA DISSE LORO: "GETTATE LA RETE DALLA PARTE DESTRA DELLA BARCA E TROVERETE". LA GETTARONO E 
NON POTEVANO PIU' TIRARLA SU PER LA GRAN QUANTITA' DI PESCI.  
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PERCHE' OBBEDIRE DI NUOVO AD UNO SCONOSCIUTO?  

Perchè dei vecchi pescatori esperti devono di nuovo, come quel giorno, obbedire ad uno sconosciuto? Forse perchè il 
comando suona del tutto simile a quel giorno? Essi non protestano nemmeno, questa volta: eseguono. Hanno imparato la 

disponibilità della fede..  

 
v. 7: ALLORA QUEL DISCEPOLO CHE GESU' AMAVA DISSE A PIETRO: "E' IL SIGNORE!". SIMON PIETRO, APPENA UDI' 
CHE ERA IL SIGNORE, SI CINSE AI FIANCHI LA SOPRAVVESTE, POICHE' ERA SPOGLIATO, E SI GETTO' IN MARE.  
 

LE "RAGIONI DEL CUORE"  

Giovanni e Pietro, due modi di amare il Signore più della loro vita. Non "vedono", ma "sentono" la Presenza che ha 
sconvolto la loro vita. Ed è subito festa.  

 
IL SIGNORE  

Non è più solo il Maestro, l'amico, il padre: egli è ormai il Signore, il Kyrios glorificato, colui che siede alla destra della 
Maestà nell'alto dei cieli. Egli ha ogni potere in cielo e in terra. Egli è la fonte dello Spirito per la nuova creazione.  

 

v. 8: GLI ALTRI DISCEPOLI INVECE VENNERO CON LA BARCA, TRASCINANDO LA RETE PIENA DI PESCI: INFATTI NON 
ERANO LONTANI DA TERRA SE NON UN CENTINAIO DI METRI.  
 
SEMBRANO LONTANI, EPPURE SONO VICINI  

Nella povertà del loro fallimento sembravano immersi nelle nebbie più lontane, irrimediabilmente perduti. E invece aprono 

gli occhi, ed ecco sono arrivati, sono a casa, e la pesca è stata eccezionale. E' la terra nuova del Risorto, a cui sono 
chiamati e dalla quale si sentono attratti.  

 
v. 9: APPENA SCESI A TERRA, VIDERO UN FUOCO DI BRACE CON DEL PESCE SOPRA, E DEL PANE.  
 
IL DONO CONTINUA PER UN CONTINUO RICONOSCIMENTO  

Il Signore dell'universo non ha certamente bisogno del loro pesce. Ma pane e pesce, le stesse cose che egli ha mangiato 

davanti a loro a Gerusalemme, sono pronti per loro, per riconoscerlo.  
 

 
 

v. 10: DISSE LORO GESU': "PORTATE UN PO' DEL PESCE CHE AVETE PRESO OR ORA".  
v. 11: ALLORA SIMON PIETRO SALI' NELLA BARCA E TRASSE A TERRA LA RETE PIENA DI CENTOCINQUANTATRE' 
GROSSI PESCI. E BENCHE' FOSSERO TANTI, LA RETE NON SI SPEZZO'.  
 
GESU' VUOLE ANCHE LA NOSTRA PARTE  

Non ne aveva bisogno, ma il Signore vuole che noi diamo tutto quello che possiamo. Vuole trattarci da persone e non da 

fantocci. Anche il nostro pesce, che è suo dono, deve concorrere alla festa della vita.  
 

LA RETE NON SI SPEZZA E I 153 PESCI: L'INTERPRETAZIONE DI S. AGOSTINO  
S. Agostino e tutti i Padri della Chiesa, che facevano della lettura spirituale il metodo di approccio più valido alla Parola 

del Signore, interpretano tutto questo capitolo come allegoria della vita definitiva, della Chiesa celeste. In Lc 5 la rete 
minacciava di spezzarsi, perchè era simbolo della Chiesa pellegrinante su questa terra. Questa rete invece è la Chiesa che 

giunge alla terra definitiva del Regno, la sala del convito eterno. E 153 è un numero simbolico di pienezza (10+7=17: 

sommando le unità da 1 a 17 fa 153).  
 

v. 12: GESU' DISSE LORO: "VENITE A MANGIARE". E NESSUNO DEI DISCEPOLI OSAVA DOMANDARGLI "CHI SEI?", 
POICHE' SAPEVANO BENE CHE ERA IL SIGNORE.  
 

UNA PRESENZA RICONOSCIUTA CON GLI OCCHI DEL CUORE  
Quali erano le apparenze corporee di Gesù? Non lo sappiamo. Ma tutto il brano tende a dirci che quel giorno i discepoli 

riconobbero il Signore più con gli occhi del cuore che con gli occhi fisici. Il luogo, il gesto, il cibo, la benedizione, tutto 
portano a Gesù di Nazareth. E quel personaggio sconosciuto, forse fisicamente con altro aspetto diverso da quello del 

loro Maestro, ha su di loro un potere di attrazione misterioso e profondo. Non può non essere che Lui! Anche se la 
ragione dice che lui era morto!  

 

v. 13: ALLORA GESU' SI AVVICINO', PESE IL PANE E LO DIEDE A LORO, E COSI' PURE IL PESCE.  
 

L'EUCARISTIA CULMINE DELLA SCENA  
Il Signore è di nuovo il capofamiglia che dà da mangiare ai suoi figli. E' di nuovo cena insieme, esperienza di comunione 

senza fine, comunione al di là della morte.  
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v. 14: QUESTA ERA LA TERZA VOLTA CHE GESU' SI MANIFESTAVA AI DISCEPOLI, DOPO ESSERE RISUSCITATO DAI 
MORTI.  
 

UNA CONCORDANZA DIFFICILE: LA TERZA VOLTA  

Messa in relazione ai racconti degli altri Evangelisti, questa osservazione difficilmente va d'accordo con le varie redazioni. 
A meno che non significhi semplicemente che questo è il terzo racconto di apparizione fatto da Giovanni. Ma forse 

sarebbe banale. Meno banale inece è probabilmente l'insistenza sul numero tre: è l'apparizione difinitiva, è il compimento 
della speranza e della promessa di Dio:  

 

v. 15: QUAND'EBBERO MANGIATO, GESU' DISSE A SIMON PIETRO: "SIMONE DI GIOVANNI, MI AMI TU PIU' DI 
COSTORO?". GLI RISPOSE: "CERTO, SIGNORE, TU SAI CHE TI AMO". GLI DISSE: "PASCI I MIEI AGNELLI".  
 
E' IL MOMENTO DELLA TRIPLICE, DEFINITIVA CONFESSIONE. NASCE LA CHIESA  

Pietro è chiamato di nuovo alla confessione di fede e di amore, che fa da fondamento alla Chiesa di Gesù Cristo. S. 
Agostino diceva "è un servizio di amore (amoris officium) pascere il gregge del Signore". Solo nella misura in cui ama il 

suo Signore, Pietro può guidare i suoi fratelli nel nome e nell'autorità di Lui.  

 
v. 16: GLI DISSE DI NUOVO: "SIMONE DI GIOVANNI, MI AMI?". GLI RISPOSE: "CERTO, SIGNORE, TU LO SAI CHE TI 
AMO". GLI DISSE: "PASCI LE MIE PECORELLE".  
v. 17: GLI DISSE PER LA TERZA VOLTA: "SIMONE DI GIOVANNI, MI AMI?". PIETRO RIMASE ADDOLORATO CHE PER LA 
TERZA VOLTA GLI DICESSE: MI AMI?, E GLI DISSE: "SIGNORE, TU SAI TUTTO; TU SAI CHE TI AMO". GLI RISPOSE 
GESU': "PASCI LE MIE PECORELLE".  
 

TRE RISPOSTE PER TRE NEGAZIONI  
Pietro non capisce l'insistenza di Gesù, e pensa per un momento che il Signore non gli creda più. E invece il Signore 

voleva rinnovarlo dal di dentro, facendogli dire con la sua bocca per tre volte la professione di amore, come per tre volte 
aveva detto di non conoscerlo. Egli è fatto nuovo e ad ogni risposta si conferma sempre più la sua appartenenza al 

Risorto. Egli è il primo dei salvati, e ora potrà confermare i suoi fratelli (Lc 22,32).  

 
v. 18: IN VERITA', IN VERITA' TI DICO: QUANDO ERI PIU' GIOVANE TI CINGEVI LA VESTE DA SOLO, E ANDAVI DOVE 
VOLEVI; MA QUANDO SARAI VECCHIO TENDERAI LE TUE MANI, E UN ALTRO TI CINGERA' LA VESTE E TI PORTERA' 
DOVE TU NON VUOI".  
v. 19: QUESTO GLI DISSE PER INDICARE CON QUALE MORTE EGLI AVREBBE GLORIFICATO DIO. E DETTO QUESTO 
AGGIUNSE: "SEGUIMI".  
 

LA SEQUELA  
Come quel giorno sul mare di Galilea, la scena termina con la chiamata. D'ora in poi la vita di Pietro sarà una sequela del 

suo Signore, sarà un ripercorrere i suoi passi di morte e risurrezione.  

 
LA VITA COME DISPONIBILITA'  

Il valore più grande della vita del credente diventa la disponibilità nella fede, credendo che è il Signore a portarci, 
attraverso le persone e gli avvenimenti. Non abbiamo più paura di nulla, perchè egli è con noi e ha vinto la morte e 

l'inferno. Per questo è possibile anche morire per lui, e andare dove l'umanità si rifiuta di andare, al sacrificio di sè.  
 

 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Quali sono gli avvenimenti della mia vita in cui posso dire di aver incontrato il Risorto? Quando mi ha offerto la sua 

comunione?  

 
- Ci bastano queste scarne testimonianze sul Risorto, per fondare tutta la nostra vita?  

 
- Accetto la comunità gerarchicamente ordinata dal Signore che vuole Pietro a pascere i suoi agnelli e le sue pecorelle?  

 
- Cosa vuol dire oggi qui per me "seguimi"?  
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4a DOMENICA DI PASQUA /ANNO C 
(Gv 10,27-30) 

$RTF:020-111$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
LA RIVELAZIONE DEFINITIVA DI GESU' FIGLIO DI DIO E PASTORE DEGLI UOMINI  

Il piccolo brano evangelico di oggi è tratto dal capitolo 10 di Giovanni che contiene la rivelazione definitiva di Gesù come 
Figlio di Dio uguale in tutto al Padre, e insieme Pastore eterno della nostra vita. Egli è il Mediatore eterno tra Dio e gli 

uomini.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
LA GIORNATA DEL PASTORE, GIORNATA DELLA VOCAZIONE  

Questa domenica dopo Pasqua è tradizionalmente dedicata alla riflessione e alla preghiera per le vocazioni. Che cosa 

significa essere, se non essere chiamato, se non appartenere al Pastore della nostra vita che ci chiama ad uno ad uno al 
nostro compito alla sua sequela? Il Risorto è colui che dà senso alla nostra vita e ci comunica la sua ricchezza. Per questo 

possiamo essere e fare, perchè gli apparteniamo e ascoltiamo la sua voce.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 27: IN QUEL TEMPO GESU' DISSE: "LE MIE PECORE ASCOLTANO LA MIA VOCE E IO LE CONOSCO ED ESSE MI 
SEGUONO".  
 

IL PASTORE E LE PECORE: DALLA VITA QUOTIDIANA UN RAPPORTO UNICO  
Gesù parla agli uomini e alle donne del suo tempo. E il pastore e le sue pecore sono un esempio di appartenenza unico 

nella vita quotidiana. Senza il pastore le pecore non vivono neanche un giorno, senza la sua guida non sanno dove 

andare. D'altra parte spesso il pastore non ha che loro, e con loro va, isolato dagli altri per esere con loro.  
 

LA VOCE: IL TRAMITE TRA IL PASTORE E LE PECORE  
Le pecore riconoscono la voce del pastore, il suo fischio, il suo modo di esortarle o rimproverarle. La Parola è il tramite 

privilegiato tra Gesù e le sue pecore. Anzi, egli stesso è Parola fatta carne. Essere sua pecora è ascoltare la sua Parola, 
lui, la Parola.  

 

CONOSCENZA E SEQUELA  
"Conoscere" per il mondo biblico è molto più che una nozione: è appartenenza, è svelamento reciproco. Nulla di noi 

sfugge al nostro Signore ed egli è l'amico che sta alla porta e bussa. Noi siamo perchè da sempre lui ci ha conosciuti (Sl 
138). I nostri passi sono da sempre nel suo cuore.  

 

v. 28: IO DO LORO LA VITA ETERNA E NON ANDRANNO MAI PERDUTE E NESSUNO LE RAPIRA' DALLA MIA MANO.  
 

IN PALIO LA VITA ETERNA  
La posta in gioco è altissima. Non qualche giorno o qualche mese sulle montagne di Palestina. Non un pastore qualsiasi: 

la Vita si è rivelata e noi l'abbiamo conosciuta, o meglio siamo stati da essa conosciuti.  

 
LA FEDE VINCE IL TIMORE: NON ANDREMO PERDUTI  

Spesso, col crescere degli insuccessi nella nostra vita, siamo presi dalla tentazione della disperazione. E invece l'amore 
caccia il timore (1Gv 4,18) perchè egli ci ha amati per primo e ha dato se stesso per noi. Noi gli apparteniamo e non 

esiste nessuno più forte di lui: se lui è con noi, chi sarà contro di noi? (Rm 8,31ss).  
 

v. 29: IL PADRE MIO CHE ME LE HA DATE E' PIU' GRANDE DI TUTTI E NESSUNO PUO' RAPIRLE DALLA MANO DEL 
PADRE MIO.  
 

SULLO SFONDO, L'ABBA'  
Il Padre (che Gesù chiama familiarmente "Babbo","Papà") è il riferimento finale di Gesù e nostro. Noi siamo perchè siamo 

da lui, da lui veniamo, da lui siamo sostenuti e a lui andiamo. Il potere che il Figlio ha, lo riceve dal Padre. E noi siamo del 

Padre come siamo del Figlio, o meglio siamo del Figlio perchè siamo del Padre.  
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LA MANO DEL PADRE  

Credere è sentirsi portati, qualunque cosa succeda. E' la mano del Padre che tutto sostiene perchè non ricada nel nulla. E' 
una mano potente, è la mano più potente. Nonostante le apparenze, non esistono forze in grado di contrastare il Dio 

della vita.  

 
v. 30. IO E IL PADRE SIAMO UNA COSA SOLA.  
 
L'AFFERMAZIONE PIU' ALTA  

Dal rapporto tra noi e Cristo, al rapporto tra noi e il Padre, fino al rapporto tra Cristo e il Padre. C'è appartenenza assoluta 

tra Gesù e suo Padre, fino ad essere una realtà sola. Sono due persone, il Padre e il Figlio, ma una realtà sola, il nostro 
Dio, insieme allo Spirito Santo.  

 
SINTESI DELLA TEOLOGIA DI DIO, DELLA VERITA' SU DIO  

Questa affermazione è una delle formule più incisive della teologia cristiana su Dio, della verità rivelata da Gesù su Dio: ci 
sono due persone distinte, il Padre e il Figlio, colui che manda e colui che è mandato. Ma nello stesso tempo essi sono 

"una cosa sola", una sola realtà, sono il nostro Dio, non due dèi e neppure due estranei. Un unico Dio, con due persone 

distinte eppure unite, cui si unisce indissolubilmente lo Spirito dell'uno e dell'altro, lo Spirito Santo.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Crediamo fermamente in Gesù pastore della nostra vita?  

 
- Crediamo che ognuno di noi è pecorella di Gesù, in rapporto diretto con lui con una sua specifica vocazione?  

 
- Che ruolo ha il Padre nella nostra vita? Ci sentiamo nelle mani del Padre, affidati da Gesù Cristo alla sua fedeltà?  
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5a DOMENICA DI PASQUA /ANNO C 
(Gv 13,31-33.34-35) 

$RTF:020-112$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

L'ULTIMA CENA SECONDO GIOVANNI  
Il piccolo brano odierno si trova nel capitolo 13 di Giovanni, quello con cui si inizia il racconto dell'ultima Cena. Gesù ha 

lavato i piedi dei discepoli, ha spiegato loro il significato del gesto e si è compiuto nel cuore di Giuda il mistero del 

tradimento. Giuda è ormai uscito nella notte e la Passione ha inizio. Da Gv 13,31 a tutto il capitolo 17, con i cosiddetti 
"discorsi di addio", Gesù svela il senso della sua Pasqua e in genere della sua vita e della sua missione.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

VERSO L'EFFUSIONE DELLO SPIRITO DI AMORE  
Dopo il primo collegamento tra Gesù e la Chiesa effettuato domenica scorsa con l'immagine del pastore e delle sue 

pecore, continua oggi la preparazione del passaggio tra la Pasqua e la Pentecoste, tra l'annuncio del Risorto e quello della 
sua Chiesa. Il punto di collegamento stabilito oggi è quello dell'amore: La Chiesa è chiamata ad essere nel mondo 

l'epifania del Risorto con l'amore vicendevole.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 31: QUANDO GIUDA FU USCITO DAL CENACOLO, GESU' DISSE: "ORA IL FIGLIO DELL'UOMO E' STATO GLORIFICATO, 
E ANCHE DIO E' STATO GLORIFICATO IN LUI.  
 

IL FIGLIO DELL'UOMO  

Tra tutti i titoli del Messia, questo, derivato da Ezechiele tramite la visione di Dn 7, è quello che Gesù si è attribuito di più, 
perché meno impegnato politicamente quindi meno soggetto a travisamenti e false interpretazioni. Il Messia, l'Eletto, è un 

uomo ma insieme un essere celeste, che siede alla destra della Maestà ed è investito di potere sommo, Salvatore e 
Giudice di tutte le nazioni. E insieme è l'uomo, Messia sofferente di cui parlano i canti del Servo di Jahvè in Isaia.  

 
GLORIFICATO - GLORIA  

La Gloria è uno dei concetti centrali dell'Antico Testamento. Essa è Dio in quanto si manifesta, in quanto si fa presente 

alla comunità d'Israele. In genere questa manifestazione è associata ad una esplosione di luce. E' il manifestarsi di Dio 
che è Luce e vita. Di conseguenza, tutto ciò (persone, cose, avvenimenti..) che rivela la presenza di Dio, è sua "gloria".  

 
GLORIFICAZIONE DEL FIGLIO DELL'UOMO  

Gesù si manifesta nella sua pienezza di Figlio dell'uomo a partire dal tradimento di Giuda, perché da questo momento 

diventa evidente la sua missione di Messia sofferente. Si rivela chiaramente la sua croce, che è la sua gloria, la rivelazione 
profonda del suo essere e della sua vocazione.  

 
ORA, L'ORA DI DIO  

E' l'ora della Passione, quell'ora che non era ancora giunta al momento delle nozze di Cana (Gv 2,4). E anche in quel 

momento si parla di "gloria", di rivelazione di Gesù tramite il miracolo dell'acqua mutata in vino. E' questa l'ora per cui 
Gesù è venuto (Gv 12,27-28, un brano del tutto parallelo a quello di oggi).  

 
v. 32: SE DIO E' STATO GLORIFICATO IN LUI, ANCHE DIO LO GLORIFICHERA' DA PARTE SUA E LO GLORIFICHERA' 
SUBITO.  
 

GESU', GLORIA DEL PADRE E IL PADRE CHE GLORIFICA IL FIGLIO  

Gesù, rivelando la sua natura di Servo obbediente e sofferente, rivela anche la vera natura di Dio che è Padre, un Padre 
pronto a consegnare alla morte suo Figlio per amore del mondo. Dunque l'amore di Gesù e il suo sacrificio sono la più 

alta rivelazione del nostro Dio, di quello che il nostro Dio è e fa: egli è Padre e Padre amoroso di tutti noi. La gloria del 
Padre splende sul volto del Figlio, ma a sua volta il Padre glorifica il Figlio, perché nella morte e risurrezione rivela al 

mondo Gesù come Signore sofferente e glorificato. Risuscitandolo dai morti, il Padre costituisce il Figlio nella sua pienezza 

di Figlio dell'uomo glorioso, che ha potere di vita su tutto l'universo. Nell'azione della salvezza, Padre e Figlio si rivelano 
ancora una volta come una sola realtà (Gv 10,30).  
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v. 33: FIGLIOLI, ANCORA UN POCO SONO CON VOI; VOI MI CERCHERETE, MA COME HO GIA' DETTO AI GIUDEI, LO 
DICO ORA ANCHE A VOI: DOVE VADO IO VOI NON POTETE VENIRE.  
 

SOLO DINANZI ALLA PROVA SUPREMA  

Questo versetto (di cui la liturgia riprende solo il primo inciso) rivela una terribile verità: Gesù sarà solo al momento della 
prova suprema, solo con il suo Dio e Padre, solo con il suo dolore, la sua croce, ma anche la sua risurrezione. E' il 

compimento del Sl 21 e del Sl 68, la solitudine del Sofferente davanti al suo destino di croce e di gloria.  
 

v. 34: VI DO UN COMANDAMENTO NUOVO: CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI; COME IO VI HO AMATO, COSI' 
AMATEVI ANCHE VOI GLI UNI GLI ALTRI.  
 
COMANDAMENTO NUOVO  
I "comandamenti", lo ricordiamo, non sono le 10 Parole dell'Alleanza, ma tutti e singoli i 600 e oltre precetti che 

segnavano la vita del pio Israelita. Gesù supera d'un balzo millenni di storia religiosa e umana, abissi di lontananza e di 
povertà interiore, ritualismi e ritmi naturali: ora c'è la novità assoluta, un comandamento solo,un comandamento nuovo, 

un comandamento che da solo vale più di tutti gli altri. Non è la formulazione che è nuova: è il suo contenuto, è la sua 

impostazione.  
 

LA NOVITA': COME IO VI HO AMATI: LA CHIESA GLORIA DI CRISTO  
La comunità dei credenti sarà Gloria del Signore sofferente e glorioso nel suo stile di amore, perché amerà come lui ama, 

cioè fino alla fine (Gv 13,1), cioè fino al dono totale di sè, cioè fino a salvare gli altri nel regno del Padre a prezzo della 

propria vita. E' la religione del cuore, la novità assoluta di Gesù Cristo.  
 

AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI  
Amare vuol dire che ti interessi all'altro perché egli ti appartiene,  

e perché tu e lui appartenete all'unico Signore  
vuol dire andare incontro all'altro come il Samaritano, farglisi  

vicino, interessarsi a lui  

vuol dire concretamente lavargli i piedi, sostenere le sue debolezze  
condividere le sue gioie  

vuol dire portare la croce con lui e per lui, perché anch'egli  
diventi gloria del Padre e il Padre riveli a lui  

la Gloria del suo amore tramite il nostro amore.  

 
v. 35: DA QUESTO TUTTI SAPRANNO CHE SIETE MIEI DISCEPOLI, SE AVRETE AMORE GLI UNI PER GLI ALTRI".  
 
AMORE GLORIA DI DIO E DI GESU' CRISTO  

E' l'amore e l'accoglienza della sua comunità che sono la Gloria di Dio e di Gesù Cristo presso tutti gli uomini. La comunità 

che ama è l'epifania del Risorto. La comunità che non ama è oscuramento del Risorto. Il Vivente si rivela glorioso in chi fa 
vivere. Il Vivente è irriconoscibile in chi non aiuta a vivere. E' la concretezza dell'amore quotidiano nella famiglia, sul 

lavoro, a scuola, nella comunità cristiana, presso i più deboli che sfida il cristiano ad essere se stesso, cioè Gloria vivente 
di Gesù Cristo, nube luminosa della sua presenza (1Gv 3,11-24).  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 

- Ho mai visto nella mia vita la Gloria di Dio in Gesù Cristo, almeno riflessa sul volto di qualche persona o in qualche 
avvenimento?  

 
- Nella mia interiorità Dio è Gloria o Nube oscura?  

 

- Sono convinto che l'amore della comunità sia la gloria del Cristo Vivente?  
 

- A che punto è l'amore della nostra comunità, oggi e qui, nel tempo e nel luogo che il Signore ci ha affidato per fare 
memoriale e tradizione del suo amore? Tutti quanti sono intorno a noi riconoscono che noi siamo suoi discepoli?  

 



 42 

 

6a DOMENICA DI PASQUA /ANNO C 
(Gv 14,23-29) 

$RTF:020-113$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

IL DISCORSO DI ADDIO ALL'INTERNO DEL CENACOLO  
Il brano odierno fa parte del lungo discorso che secondo Giovanni Gesù ha fatto ai discepoli la sera dell'ultima Cena. 

Questo discorso, che si conclude con la preghiera di Gv 17, si svolge in due tempi, dentro al Cenacolo e lungo il cammino 

che porta all'Orto degli Ulivi. All'interno della prima parte, che tratta soprattutto del rapporto tra Gesù, il Padre e i suoi, si 
trova questa pericope che la Chiesa offre oggi al nostro ascolto e alla nostra meditazione.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

L'ULTIMA DOMENICA PRIMA DI ASCENSIONE E PENTECOSTE  
Seguendo la tendenza iniziata due domeniche fa, il tema dell'annuncio si sposta sempre più verso gli avvenimenti che 

celebreremo presto, l'Ascensione del Signore e la Pentecoste dello Spirito. Meditiamo dunque ancora la Pasqua del 
Signore, ma cercando soprattutto i legami che la uniscono al dono dello Spirito e alla nascita della Chiesa. E' dalla Pasqua 

del Signore infatti che scaturiscono tutti gli altri misteri e avvenimenti salvifici.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 23:IN QUEL TEMPO GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "SE UNO MI AMA OSSERVERA' LA MIA PAROLA E IL PADRE 
MIO LO AMERA' E NOI VERREMO A LUI E PRENDEREMO DIMORA PRESSO DI LUI.  
 

E' UNA QUESTIONE DI AMORE  

Gesù ha fatto tutto per amore, ci ha amati fino al limite impossibile di dare se stesso per noi (Gv 13,1). Il Padre ama il 
mondo e consegna il Figlio per la sua salvezza (Gv 3,16). Padre e Figlio con lo Spirito sono "impastati" di amore, sono il 

nostro Dio, Dio di amore (1Gv 4). E anche per noi è una questione di amore: solo con l'amore osserveremo la sua Parola 
e solo nell'amore diventeremo possesso di Dio Trinità e potremo avere la sua rivelazione.  

 
CHE COSA VUOL DIRE AMARE  

Vuol dire che per te Gesù, la sua persona, la sua Parola, il Dio che egli annuncia sono la realtà più importante della vita. 

Che nulla è più importante di lui. Vuol dire che la decisione interiore è quella di voler essere con lui a tutti i costi. Che ti 
manca tutto, se ti manca lui. Che la sua Parola è gioia ai tuoi orecchi e delizia della tua meditazione. Amare vuol dire far 

riferimento sempre e continuamente a lui e alla sua Parola, in famiglia, al lavoro, a scuola, per strada, nei rapporti con gli 
altri, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia.  

 

LA RELIGIONE DEL CUORE, DIO NEL SANTUARIO INTERIORE  
E' nel cuore, nel centro più profondo e personale di noi stessi che si gioca la nostra salvezza o perdizione. E' quello il 

"Santo dei Santi" che Dio preferisce d'ora in poi. Prima che essere gesti esteriori, la nostra religione è appartenenza 
reciproca tra noi e Dio, è un fatto di amore e di possesso (Ef 3,17).  

 

v. 24: CHI NON MI AMA, NON OSSERVA LE MIE PAROLE; LA PAROLA CHE VOI ASCOLTATE NON E' MIA, MA DEL PADRE 
CHE MI HA MANDATO.  
 
IL TESORO DELLA PAROLA  

All'amore del discepolo è anzitutto affidato il tesoro della Parola. La Parola si è fatta carne per essere Via, Verità e Vita 
(Gv 14,6). Una Parola spesso difficile, che è all'opposto di quello che suggerirebbe la "normale" sensibilità umana. Essa è 

lo scandalo della croce e il dono della Risurrezione. Essa è il volto visibile del Padre.  

 
IL PADRE, RIFERIMENTO ULTIMO. GESU' NON SI APPARTIENE  

La Parola di Gesù, la Parola che è Gesù, non viene da se stesso, ma da una fonte eterna di riferimento infinito, il Padre. 
La Parola è Parola del Padre, che la invia a noi e tutto è creato e vive. Amare e vivere la Parola è amare e vivere con il 

Padre, del Padre, protesi verso il Padre. Esattamente come Gesù.  

 
v. 25: QUESTE COSE VI HO DETTO QUANDO ERO ANCORA TRA VOI.  
v. 26: MA IL CONSOLATORE, LO SPIRITO SANTO CHE IL PADRE MANDERA' NEL MIO NOME, EGLI VI INSEGNERA' OGNI 
COSA E VI RICORDERA' TUTTO CIO' CHE IO VI HO DETTO.  
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LO SPIRITO CONSOLATORE, L'"AVVOCATO"  

Ecco la terza Persona divina, vicina alle altre due. Egli sarà il protagonista della vita della Chiesa. La parola "paràkletos" è 
stata tradotta con "Consolatore", ma forse si dovrebbe far riferimento al significato originario della parola, che è quello di 

"Avvocato". Nel grande processo del mondo contro Gesù e di Gesù contro il mondo, che è il vangelo di Giovanni (e di cui 

questo discorso finale è l'arringa di Gesù), lo Spirito è l'Avvocato difensore di Gesù e dei suoi presso il tribunale del Padre. 
Egli otterrà la condanna definitiva del Principe di questo mondo e dei suoi. In quanto Avvocato è quindi anche 

Consolatore, colui che d'ora in poi sarà vicino ai discepoli, per farli entrare nel mistero del Padre in Gesù Cristo.  
 

LA PAROLA DI GESU' IN NOI TRAMITE LE SPIRITO  

Lo Spirito ci fa "ricordare" (in senso biblico: rendere presente e attivo, riempire la vita, conversione e attenzione che 
salva) la Parola del Signore Gesù. La Parola è destinata a fiorire nei secoli nella esperienza vitale di ognuno di noi, a 

seconda del carisma proprio di ognuno (carisma: dono dello Spirito alla singola persona, come lo Spirito dà a ciascuno di 
incarnare il dono infinito della Pasqua). La Parola sarà presente e operante tramite l'azione dello Spirito.  

 
v. 27: VI LASCIO LA PACE, VI DO LA MIA PACE. NON COME LA DA' IL MONDO IO LA DO A VOI. NON SIA TURBATO IL 
VOSTRO CUORE E NON ABBIA TIMORE.  
 
LA PACE VERA, LO SHALOM  

La pace nell'A.T. è la somma di tutti i beni (il Messia sarà pace: Mi 5,4, Principe della Pace: Is 9,5), i beni di Dio al suo 
popolo. La pace del mondo è equilibrio di interessi, sempre in bilico sull'abisso della guerra e della lotta fratricida. La pace 

del Signore è la pienezza della vita tramite la sua croce e risurrezione, è Dio con noi. Per questo non dobbiamo più 

temere (Ap 1,17), la Vita ha vinto la morte, la Vita si è comunicata a noi, con lui tutto è possibile, il futuro è possibile, il 
dono è qui.  

 
v. 28: AVETE UDITO CHE VI HO DETTO: VADO E TORNERO' A VOI; SE MI AMASTE, VI RALLEGRERESTE CHE IO VADO 
DAL PADRE, PERCHE' IL PADRE E' PIU' GRANDE DI ME.  
 

IL SENSO DELL'ASCENSIONE DI GESU': RITORNO ALLA FONTE  

Fisicamente e visibilmente Gesù non è con noi, anche se è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo (Mt 28,20). Egli 
va verso l'assenza, con la morte e la sepoltura, per una nuova presenza eterna, dal giorno di Pasqua. Egli fa tutto questo 

per essere con il suo Padre, che è più grande di lui in quanto sua fonte e sua origine, anche se è una cosa sola con lui 
quanto alla natura divina (Gv 10,30). Senza il Padre Gesù non è nulla e il Padre vuole da lui che accetti la croce per via 

alla risurrezione.  

 
v. 29: VE L'HO DETTO ADESSO, PRIMA CHE AVVENGA, PERCHE' QUANDO AVVERRA' VOI CREDIATE".  
 
LA PAROLA PROFETICA, FONDAMENTO DELLA FEDE  

Come i discepoli di Emmaus sono stati portati a riconoscere Gesù tramite la sua spiegazione della Parola (Lc 24,27), così 

solo alla luce della sua Parola potremo comprendere il mistero di Gesù e viverlo. In principio è la Parola, è l'annuncio è il  
Senso. Accogliere la Parola rende possibile comprendere quello che il mondo non potrà mai comprendere, rende possibile 

essere in un modo che noi stessi non avremmo mai creduto possibile. E' nella Parola lo svelamento della storia e 
dell'eternità.  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 

- C'è amore, volontà e decisione di amore in me, in noi, amore per appartenere al Padre in Gesù Cristo? Ci sentiamo dei 
"posseduti" dalla Santa Trinità?  

 
- Il nostro riferimento quotidiano e costante è alla Parola del Signore, è a leggere tutto alla sua luce?  

 

- Crediamo veramente che l'unica pace vera possibile scaturisce dal dono di Dio e dallo Spirito che ci è stato donato?  
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ASCENSIONE DEL SIGNORE /ANNO C 
(Lc 24,46-53) 

$RTF:020-114$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
TERMINE DEL VANGELO DI LUCA: ANTICIPO DEGLI ATTI  

Siamo alla fine del Vangelo secondo Luca: il Signore Risorto termina la sua presenza visibile ed inizia la sua presenza 
nello Spirito Santo. Il Vangelo termina a Gerusalemme, nel Tempio, dove era iniziato. La Parola di Dio si è compiutamente 

rivelata e ha realizzato la salvezza una volta per tutte. Ora è tempo che inizi il viaggio della Parola da Gerusalemme fino 

ai confini della terra, secondo il noto schema geografico caro a Luca.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

ASCENSIONE: DAI MISTERI DEL SIGNORE ALLA PENTECOSTE DELLA CHIESA  

La festa dell'Ascensione fa da cerniera tra la serie celebrativa dei misteri del Signore e la Pentecoste, festa della Chiesa, 
tempo della Chiesa. Assenza nella Presenza e Presenza nell'Assenza: Gesù non c'è più (fisicamente e visibilmente), 

eppure c'è oggi più di ieri (nello Spirito che permea l'universo e che rende presente sacramentalmente il Cristo in ogni 
cosa, in particolare nei segni voluti da lui).  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 46: IN QUEL TEMPO, GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "COSI' STA SCRITTO: IL CRISTO DOVRA' PATIRE E 
RISUSCITARE DAI MORTI IL TERZO GIORNO  
 
LE SCRITTURE FANNO RICONOSCERE IL SENSO DELLA VICENDA DI GESU'  

Come già ai discepoli lungo la strada di Emmaus, il Signore Gesù indica la via maestra per penetrare nel mistero della sua 

vicenda: la parola profetica data dallo Spirito lungo i secoli al popolo di Dio. "Scrutare le Scritture" è compito 
fondamentale per il credente di ogni tempo. La Parola è il luogo privilegiato in cui si rivela a noi il senso della vita e della 

storia, nell'annuncio di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Tra i testi privilegiati che si riferiscono al Messia (il "Cristo"), 
ricordiamo: Sl 15, 21, 22, 117, 109..; Is 42,49,51,53; 2Sm 7, ecc..  

 
v. 47: E NEL SUO NOME SARANNO PREDICATI A TUTTE LE GENTI LA CONVERSIONE E IL PERDONO DEI PECCATI, 
COMINCIANDO DA GERUSALEMME.  
 
LA DIMENSIONE UNIVERSALE DELLA SALVEZZA  

Nonostante che gli Ebrei abbiano interpretato la salvezza come riguardante in modo tutto particolare il loro popolo, è 
piuttosto vero che già nell'Antico Testamento sono tantissimi i testi della Parola che parlano di una destinazione 

universale della conoscenza e della salvezza di Dio. Tutto il secondo e terzo Isaia (Is 40-66) è impostato in questa luce.  

 
LA PREDICAZIONE (KERIGMA) NEL SUO NOME  

Nel Nome di Gesù (cioè nella sua potenza, con l'assistenza della sua misteriosa presenza, dall'interno di una comunione 
con lui), l'avvenimento fondamentale voluto dal Signore è la "stoltezza della predicazione" come diceva Paolo (1Co 1,21). 

La parola sembra un soffio inconsistente, eppure la Parola che viene dal segreto di Dio è misteriosamente feconda e 

realizza quello che dice (Is 55). I credenti sono tali ascoltando l'annuncio della Parola e a loro volta hanno come primo 
dovere l'annuncio della Parola agli altri, perché tutti siano assunti nel dinamismo che viene da Dio in Gesù Cristo.  

 
CONVERSIONE E PERDONO DEI PECCATI: SINTESI DELLA SALVEZZA  

Il cuore dell'annuncio è la conversione all'amore di Dio. Dio in Cristo ha amato il mondo e lo ha riacquistato dalla 
lontananza del peccato tramite l'offerta di Gesù sulla croce una volta per tutte. L'annuncio è quello di un Redentore per 

l'uomo; l'annuncio che c'è un Padre amoroso all'altro capo della storia e dell'eternità. L'accoglienza è possibile, dunque 

anche l'accoglienza tra gli uomini è possibile, perché tutti siamo stati accolti dal Padre in Gesù Cristo.  
 

v. 48: DI QUESTO VOI SIETE TESTIMONI.  
 

TESTIMONI QUALIFICATI  

Il Signore ha voluto affidare l'annuncio di se stesso non a tutti, ma a dei testimoni. E' tutto basato su un rapporto umano, 
su una credibilità da persona a persona. Gesù ha incontrato e coinvolto i discepoli, i discepoli devono incontrare e 

coinvolgere altre persone, perché siano partecipi con loro della grazia ricevuta. Perché è dentro le persone e fra le 
persone che abita il Signore, non nelle cose o nei libri. Senza avvenimento di incontro fra persone non si dà avvenimento 

di annuncio e di salvezza. Senza la Chiesa non si dà salvezza. La Chiesa è la convocazione dei testimoni, di coloro che 
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hanno creduto all'amore di Dio, o guardando con i loro occhi e sentendo con il loro cuore, o guardando con gli occhi dei 

primi testimoni, ma poi anche loro sentendo con il loro cuore.  
 

v. 49: E IO MANDERO' SU DI VOI QUELLO CHE IL PADRE MIO HA PROMESSO; MA VOI RESTATE IN CITTA', FINCHE' 
NON SIATE RIVESTITI DI POTENZA DALL'ALTO".  
 

LO SPIRITO SANTO, DONO E POTENZA  
Lo Spirito è la vita stessa del Padre e del Figlio, egli è dono, perché nessuno potrebbe afferrarlo e impadronirsene. Egli è 

potenza perché tutto ciò che egli investe vive. Egli è il soffio che fa nuovo il volto della terra (Sl 103).  

 
LO SPIRITO DEL PADRE E DEL FIGLIO  

Nella Scrittura, particolarmente nel Vangelo di Giovanni, ma non solo (come vediamo anche da questo brano) c'è un 
intreccio assolutamente unico tra Padre, Figlio e Spirito. Lo Spirito è del Padre e del Figlio. Lo manda il Figlio, ma è stato 

promesso dal Padre. Altrove si dice che è mandato dal Padre ed è lo Spirito del Figlio. Tutto questo sgorga naturalmente 
dal fatto che Padre e Figlio sono una realtà sola, il nostro Dio (Gv 10,30).  

 

v. 50: POI LI CONDUSSE FUORI VERSO BETANIA, E, ALZATE LE MANI, LI BENEDISSE.  
 

LA BENEDIZIONE DEL SIGNORE  
Con quali parole e con quale gesto il Risorto benedice i suoi discepoli? E' forse l'imposizione delle mani? Certamente, in 

questo gesto sono raccolti due significati fondamentali: l'assicurazione che egli sarebbe stato per sempre con loro, 

insieme con il Padre (Mt 28,20) e l'incarico della missione (Mt 28,16ss). "Io sarò con te", risuona spesso nella Scrittura 
questa assicurazione di Dio, che ha deciso di essere per sempre dalla parte dell'uomo. E Gesù, Uomo-Dio Vivente Risorto, 

è l'Emmanuele, Dio per sempre con noi.  
 

v. 51: MENTRE LI BENEDICEVA, SI STACCO' DA LORO E FU PORTATO VERSO IL CIELO.  
 

Con le parole già usate per il profeta Elia, Luca esprime qualcosa di indicibile: Gesù che va verso l'Assenza fisica. Il "cielo" 

qui non è la volta celeste sopra di noi, ma la dimensione di Dio, l'altra dimensione delle cose. Là Gesù siede alla destra 
del Padre e intercede per noi. "Fu portato" è il passivo teologico, caro alla tradizione biblica, che indica l'azione diretta di 

Dio: è il Padre che assume nella gloria il FIglio.  
 

v. 52: ED ESSI, DOPO AVERLO ADORATO, TORNARONO A GERUSALEMME CON GRANDE GIOIA;  
 
L'ADORAZIONE DEL SIGNORE (KYRIOS)  

Gesù non è più soltanto il Maestro. Entrato per sempre nel santuario del cielo e sedendo alla destra del Padre, egli è il 
Signore glorificato ed eterno. A lui si deve l'adorazione come a Dio, come al Padre.  

 

LA GIOIA, FRUTTO DELLA REDENZIONE  
L'assenza di Gesù è solo l'altro lato della sua Presenza dentro di noi e in mezzo a noi. I discepoli sanno che Gesù se n'è 

andato non per non esserci più, ma per esserci in maniera più profonda e definitiva. Egli così si colloca alla radice delle 
cose. Per questo ecco la gioia, frutto primario della salvezza e della vita nello Spirito (Ga 5). E' il sentimento che lo 

shalom, la pace messianica, la pienezza dei doni di Dio, è qui per noi.  
 

v. 53: E STAVANO SEMPRE NEL TEMPIO LODANDO DIO.  
 
IL TEMPIO, LUOGO DI PARTENZA E DI ARRIVO  

Nel Tempio era iniziato il vangelo di Luca con l'apparizione dell'angelo a Zaccaria, e non tempio finisce, con la nuova 
comunità dei credenti che formano il nuovo Tempio. Fisicamente staranno in quel tempio poco tempo, perché poi avverrà 

la dispersione sulle strade del mondo. Ma quel tempio è ormai interiorizzato, è già spirituale, è solo il segno di una realtà 

nuova pienamente attiva: il nuovo Tempio della Chiesa, luogo di Dio in Gesù Cristo, costruzione dello Spirito Santo, Corpo 
del Signore Risorto. La comunità dei credenti ringrazia il Padre per quanto ha fatto in Gesù Signore e aspetta la pienezza 

dello Spirito per iniziare nel mondo quella missione affidatale dal Risorto Signore.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Mi tocca la festa della Ascensione, questo annuncio del Signore che si fa Assente, per essere definitivamente Presente?  

 
- Sento l'assenza fisica del Signore come lo spazio della mia missione, lo spazio per il mio operare, per la mia fede, per il 

mio amore, per essere io oggi le sue mani, i suoi piedi, la sua voce nel mondo?  
 

- La nostra comunità sente l'esigenza di adorare e lodare insieme il Signore? Si sente unita come unico nuovo Tempio 

costruito dallo Spirito? Ci sentiamo appartenenti l'un l'altro nello Spirito del Padre e del Figlio?  



 46 

 



 47 

 

FESTA DI PENTECOSTE /ANNO C 
 (Gv 14,15-16.23-26) 

$RTF:020-115$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

NEI DISCORSI DI ADDIO, L'ANNUNCIO DELLO SPIRITO SANTO  
Per questo ciclo C, la liturgia riprende, per la festa di Pentecoste, un brano dei discorsi di addio, dai quali sono stati 

selezionati anche gli annunci evangelici delle domeniche scorse. La Pentecoste è così intimamente unita alla Pasqua, è 

l'altro volto della Pasqua, il suo prolungamento e in qualche modo il suo coronamento. Gesù parte per donare la sua vita 
ed entrare nella gloria, ma il frutto del suo sacrificio sarà presto tra noi, lo Spirito del Padre e del Figlio.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

PENTECOSTE: FESTA DELLA CHIESA  
Pentecoste, cinquantesimo giorno dopo la Pasqua, è per Israele la festa della mietitura, cui fu legata la celebrazione della 

consegna delle tavole della legge sul Sinai a Mosè (Lv 23,15ss; Dt 16,9ss). Per noi è la festa del nuovo Israele, la Chiesa, 
convocata e vivificata dal dono dello Spirito Santo, il vero dito di Dio, che scrive la legge non più sulla pietra, ma sul cuore 

dei credenti (2Co 3,1ss).  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 15: IN QUEL TEMPO, GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "SE MI AMATE, OSSERVERETE I MIEI COMANDAMENTI.  
 
UNA QUESTIONE DI AMORE, DI ADESIONE PERSONALE  

Alla base di tutto c'è la fede, l'adesione personale nostra al Signore della nostra vita. Una questione di fatti e non solo di 

parole. Il Signore è tutto e non ha bisogno di noi. Eppure, pur compiendo egli tutta la sua opera, ha voluto aver bisogno 
di noi. Dice S. Agostino in una famosa frase: "Colui che ti ha creato senza di te, non ti salva senza di te". Non sono le 

nostre buone opere o meno a condizionare il corso della storia della salvezza, il Signore opera come e quando vuole. 
Eppure noi siamo chiamati a fare tutta la nostra parte, ad aprire il nostro cuore a lui, ad affidarci a lui, a credere in lui. 

Allora soltanto il dono è possibile.  
 

v. 16: IO PREGHERO' IL PADRE ED EGLI VI DARA' UN ALTRO CONSOLATORE, PERCHE' RIMANGA CON VOI PER 
SEMPRE.  
 
IL VIVENTE INTERCEDE PER NOI  
Eb 9,24ss: Cristo Risorto e Vivente siede oggi alla destra di Dio, avendo offerto se stesso sulla croce con uno spirito 

eterno (Eb 9,11ss). Così lo vede Stefano morente (At 7,56). Egli è una cosa sola con il Padre, presso il quale ha innalzato 

la nostra umanità attraverso l'annullamento di una obbedienza senza limiti. Ora, Vivo per sempre, egli ci manda il 
Consolatore che è lo Spirito, la vita, sua e del Padre.  

 
IL CONSOLATORE, L'AVVOCATO  

In greco "Paraclito" si può tradurre con "Consolatore", o "Avvocato". E' il personaggio che è vicino, che consola, sostiene 

e difende. Se si legge il Vangelo di Giovanni come un grande doppio processo, il processo dei Giudei contro Gesù e di 
Gesù contro i Giudei (e contro il loro principe, Satana), lo Spirito è l'avvocato difensore di Gesù e dei suoi, subentrato a 

Gesù stesso da quando, con la risurrezione, egli è entrato nella gloria del Padre. Il processo infatti continua, perché 
giunga a compimento il corpo di Gesù, che è la Chiesa.  

 
LO SPIRITO RIMANE CON NOI, GARANZIA DI CONTINUITA'  

Dio Padre e Figlio ci dà la sua stessa vita, il suo Spirito, perché la nostra vita e la nostra gioia sia piena. La Chiesa, barca 

di Pietro, sembra sempre sul punto di affondare. Ma la garanzia dello Spirito del Risorto ci rende sicuri: i nemici non 
prevarranno (Mt 16,18). La vita del Risorto è con noi, la Pasqua è con noi, il passaggio cosmico dalla morte alla vita.  

 
v. 23: SE UNO MI AMA, OSSERVERA' LA MIA PAROLA E IL PADRE MIO LO AMERA' E NOI VERREMO A LUI E 
PRENDEREMO DIMORA PRESSO DI LUI.  
 
LO SPIRITO, PRESENZA DELLA TRINITA' IN NOI  

Mediante il loro Spirito di Amore, in realtà anche il Padre e il Figlio sono con noi, dentro di noi e tra di noi. Ecco il mistero 
della Chiesa, che S. Cipriamo di Cartagine chiamava "popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". 
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La Chiesa è un mistero interiore, non soltanto esteriore. La Chiesa è il popolo di coloro che hanno il sigillo del Dio vivente, 

che gli appartengono.  
 

v. 24: CHI NON MI AMA, NON OSSERVA LE MIE PAROLE; LA PAROLA CHE VOI ASCOLTATE NON E' MIA, MA DEL PADRE 
CHE MI HA MANDATO.  
 

PADRE SORGENTE, FIGLIO IMMAGINE, SPIRITO DONO  
C'è uno scambio continuo e senza blocchi tra Padre, Figlio e Spirito. Il Figlio parla, ma egli è la Parola vivente del Padre, è 

il Padre manifestato a noi. Lo Spirito è presente tra noi, ma in realtà egli rende presenti il Padre e il Figlio. Tutto proviene 

dal Padre, sorgente infinita, tutto viene presentato nel Figlio, Immagine del Padre. Tutto si rende presente tra noi nello 
Spirito, dono del Padre e del Figlio.  

 
v. 25: QUESTE COSE VI HO DETTO QUANDO ERO ANCORA TRA VOI.  
 
LA STORIA DI GESU', EVENTO FONDANTE  

La storia di Gesù, la storia di Gesù di Nazareth, è evento fondante della nostra fede. La nostra è una fede storica, basata 

su avvenimenti datati. Lo Spirito (e la vita nello Spirito) non è un vaneggiamento estatico, il rischio di una invenzione 
umana: Gesù è stato tra noi, ha camminato per le strade della Palestina, e là ci ha parlato del Padre e del Figlio. La Vita si 

è manifestata tra noi, e noi l'abbiamo toccata (1Gv 1,1-4). L'incarnazione è la prima regola dello svolgersi della nostra 
storia con Dio. Il nostro Dio è il Dio di Gesù di Nazareth.  

 

v. 26: MA IL CONSOLATORE, LO SPIRITO SANTO CHE IL PADRE MANDERA' NEL MIO NOME, EGLI VI INSEGNERA' OGNI 
COSA E VI RICORDERA' TUTTO CIO' CHE IO VI HO DETTO".  
 
LO SPIRITO MANDATO NEL NOME DI GESU'  

Lo Spirito viene richiesto al Padre e mandato dal Padre. Ma il Padre a sua volta la manda nel nome di Gesù e per 
continuare l'opera di Gesù. C'è un legame strettissimo tra Padre e Figlio nell'opera di missione dello Spirito. Il nome, 

come sappiamo, per un semita non è soltanto un segno esterno di riconoscimento, ma la presenza stessa della persona. 

Lo Spirito è dunque Gesù reso presente, in modo diverso ma reale. Lo Spirito è la presenza del Risorto in mezzo ai suoi. 
La missione dello Spirito prolunga quella del Figlio, la rende attiva "nello Spirito", interiorizzata dentro le persone.  

 
VI RICORDERA' OGNI COSA: UNA STORIA CHE CONTINUA  

Se lo Spirito è la presenza diversa di Gesù tra noi, dunque l'annuncio del Regno continua e si approfondisce. La storia di 

Gesù è stato solo un momento di quella storia della salvezza che iniziata da Abramo si concluderà alla risurrezione dei 
morti. Il Maestro di questo tempo è lo Spirito. In ballo è la verità su Dio e su noi stessi, è l'annuncio e la costruzione del 

Regno. Vivere nello Spirito è sentirsi uniti a questa storia, è vedere le cose con gli occhi del Risorto.  
 

ESSERE CHIESA  

At 2: diceva S. Agostino, quello che l'anima è per il corpo, lo Spirito lo è per la Chiesa. Non si appartiene a Gesù Cristo da 
soli. Egli ci ha voluti sua assemblea convocata, sua Chiesa, suo Corpo vivente (1Co 12). La Pentecoste ci chiama a 

rinnovare il senso e l'impegno di essere Chiesa, il "noi" della fede, di essere in comunione gli uni gli altri. Perché ognuno e 
tutti insieme apparteniamo all'unico Dio Trinità, comunità di amore personale. All'essere Chiesa si applica in modo 

particolare l'affermazione con cui si apre il vangelo di oggi: "Se mi amate, osserverete i miei comandamenti", perché il 
suo comandamento principale è questo "Amatevi come io vi ho amati" (Gv 13,34-35).  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Riesco a pensare la mia vita personale e la nostra vita comunitaria in una dimensione dinamica, nello Spirito, 
continuamente tesa a cogliere i segni dell'amore di Dio e a rispondere ad esso?  

 

- Siamo convinti che solo nella comunione vive lo Spirito, e che quindi la fede nel Dio di Gesù Cristo non si può vivere da 
soli?  

 
- C'è tra noi una spiritualità dello Spirito Santo, della Forza e del Dono di Dio, un sentirlo vivo e presente, un invocarlo?  
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FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA' /ANNO C 
(Gv 16,12-15) 

$RTF:020-116$ 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

NEI DISCORSI DI ADDIO, LA COMPRESENZA DI PADRE, FIGLIO E SPIRITO  
In questo ciclo di letture dall'anno C, che ha per guida il vangelo di Luca, per queste feste particolari la Chiesa ha scelto 

brani evangelici tratti dai discorsi di addio nel Vangelo di Giovanni. Il piccolo brano odierno è tratto dal capitolo 16 che 
parla della situazione dei discepoli dopo che Gesù se ne sarà andato. In poche parole è evidente l'intreccio assoluto e 

inestricabile tra Padre, Figlio e Spirito Santo.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA': AL CULMINE DELLA STORIA DI GESU'  

Al termine del ciclo celebrativo dei misteri del Signore (da Natale all'Ascensione) e dopo la celebrazione dell'effusione 

dello Spirito nella Pentecoste, la Chiesa oggi si chiede: qual è il volto del nostro Dio che emerge da questa storia? E 
questa è la grande scoperta: il nostro unico Dio non è solo, ma è una comunione di Persone eterne. Perché dalla storia di 

Gesù di Nazaret emerge un Padre che lo ama e lo ha mandato, un Figlio che si è donato e uno Spirito, atmosfera vivente 
che ha reso possibile tutto questo. E' dunque questa una festa "riepilogativa" che non nasce dalla astrazione dei teologi, 

ma da una storia vissuta e tuttora in corso.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 12: IN QUEL TEMPO, GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "MOLTE COSE HO ANCORA DA DIRVI, MA PER IL MOMENTO 
NON SIETE CAPACI DI PORTARNE IL PESO.  
 

UNA RIVELAZIONE PROGRESSIVA NELLA STORIA  

La verità della nostra fede, lo svelamento di quello che veramente è, ha una dimensione fondamentalmente storica e 
dinamica. E' questa una delle caratteristiche più proprie di questa storia. Dio ha rivelato progressivamente se stesso, dalla 

Creazione, a Gesù Cristo e continua a donarci se stesso nella nostra storia fino alla fine dei tempi, anche se tutto è ormai 
detto in Gesù Cristo. Ma lo svelamento di quello che è stato rivelato continua: tutta la lettera di Paolo agli Efesini è su 

questo tono: possa il Signore illuminare gli occhi della nostra mente.. (Ef 1,17ss).  
 

IL GIA' E IL NON ANCORA  

Tutto è già stato rivelato e donato in Gesù Cristo, al culmine della storia della salvezza che, iniziata con Abramo, dura 
tuttora. Ma non ancora tutto è svelato e assimilato da noi. Dunque viviamo in una dimensione dinamica di crescita 

costante, un cammino altalenante tra passi avanti e passi indietro tra svelamenti e offuscamenti della verità, finché non si 
rivelerà completamente e noi lo vedremo faccia a faccia (1Co 13,9ss).  

 

v. 13: QUANDO PERO' VERRA' LO SPIRITO DI VERITA', EGLI VI GUIDERA' ALLA VERITA' TUTTA INTERA, PERCHE' NON 
PARLERA' DA SE', MA DIRA' TUTTO CIO' CHE AVRA' UDITO E VI ANNUNZIERA' LE COSE FUTURE.  
 
LO SPIRITO, IL SOFFIO VITALE, E' VERITA', SVELAMENTO  

La verità, l'essere più sicuro, lo svelamento di quello che certamente è, avviene in maniera assolutamente dinamica, nel 

Soffio di Dio. E' questa una affermazione equivalente all'altra "Dio è Amore" (1Gv 4,7). Come dire che la verità abita nella 
relazione interpersonale, nella storia, nell'avvenimento, in qualcuno che si dona, in Dio che per primo si è donato a noi.  

 
LO SPIRITO E' LO SPIRITO DI QUALCUNO  

E' in questo dinamismo di storia, di cammino, di progressivo svelamento che il discepolo coglie Dio come realtà dinamica 
di comunione. Perché il Soffio non soffia per se stesso, ma porta la verità e la vita di qualcun altro. Lo Spirito è 

l'atmosfera, l'ambiente, il Vento primordiale, l'oceano vitale, nel quale Dio è immerso e nel quale vuole immergere anche 

noi, con il Figlio (che fin dall'inizio della sua storia terrena si era mosso portato da questo Soffio: es. Lc 4,1).  
 

VI GUIDERA' ALLA VERITA' TUTTA INTERA: LA CONVINZIONE DELLA CHIESA DI ESSERE ASSISTITA  
La Chiesa fin dalla sua fondazione è convinta che questa parola del suo Signore le garantisca una fondamentale 

assistenza dello Spirito Santo, per cui lentamente può camminare verso lo svelamento completo di Dio e di se stessa. Per 

questo la Chiesa, colonna e fondamento della verità (1Tm 3,15), non può sostanzialmente deviare dalla verità dello 
Spirito, anche se può a tratti offuscare parte della verità, per i peccati dei suoi uomini lungo la storia. Già in At 15 si 

esprime questa certezza: quando la Chiesa parla tutta unita è lo Spirito Santo che parla.  
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v. 14: EGLI MI GLORIFICHERA', PERCHE' PRENDERA' DEL MIO E VE LO ANNUNZIERA'.  
 
LO SPIRITO DEL RISORTO, GLORIA DI CRISTO  

Lo Spirito rivela lo splendore del Risorto, perché, come dicevamo sopra, tutto è già dato in Gesù Cristo, ma non ancora 

tutto è stato pienamente svelato e vissuto da noi. Lo Spirito dunque fa nella Chiesa storia una continua rivelazione 
luminosa di ciò che è il Figlio e di quello che comporta l'essere inseriti in Cristo, morto e risorto. Lo Spirito è la presenza 

del Risorto in mezzo ai suoi e dentro i suoi. Grazie allo Spirito, la salvezza è una questione anzitutto di cuore, una 
questione interiore e vitale: Verremo a lui e faremo dimora presso di lui (Gv 14,23).  

 

v. 15: TUTTO CIO' CHE IL PADRE POSSIEDE E' MIO; PER QUESTO HO DETTO CHE PRENDERA' DEL MIO E VE LO 
ANNUNZIERA'".  
 
LO SPIRITO DEL PADRE E DEL FIGLIO  

Tramite i riferimenti incrociati dello Spirito al Padre e al Figlio, ecco la rivelazione di Dio come Comunità di Persone 
viventi. Ci sono due, il Padre e il Figlio. Ma essi sono in una comunione unica, sono una cosa sola (Gv 10,30), al punto 

che lo Spirito, il Soffio vitale è riferito indifferentemente all'uno o all'altro. La gerarchia rimane sempre la stessa: origine di 

tutto è il Padre, Immagine ne è il Figlio, Dono è lo Spirito Santo. Dunque tutto vive dal Padre, per mezzo del Figlio e nello 
Spirito. Ma la loro unione è assoluta e inscindibile. Nel Nuovo Testamento è ormai impossibile pensare a un Padre senza 

suo Figlio e senza il suo Spirito, o a un Figlio senza Padre o ad uno Spirito che non sia l'Amore di un Padre e di un Figlio. 
Ecco la rivelazione del "mistero", della vita intima di Dio, la Trinità.  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Vivo una spiritualità trinitaria, cioè la mia vita, la mia preghiera, la mia offerta, il mio riferimento costante sono rivolt i al 
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo?  

 
- Mi sento inserito/a in un dinamismo molto più grande di me, nell'amore che il Padre ha per il Figlio nello Spirito Santo? 

Sento la mia vita come frutto di questo amore e come chiamata a partecipare a questo amore?  

 
- Sono di quelli che non pensano mai alla Trinità perché "tanto è un mistero che bisogna credere e basta", oppure mi 

sforzo umilmente ogni giorno di accogliere il mistero vitale che mi è stato consegnato e che lo Spirito in me svela sempre 
più?  
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FESTA DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO /ANNO C 
(Lc 9,11-17) 

$RTF:020-117$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI, PARABOLA DEL DONO DEL SUO CORPO  

Per questa festa nel ciclo C, la Chiesa propone la proclamazione dell'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, 
parabola pratica del dono più grande, quello dell'ultima Cena. Luca pone questa pericope al termine del ministero di Gesù 

in Galilea e prima di iniziare il grande viaggio verso Gerusalemme, insieme ad altre pericopi molto importanti: la 

confessione di Pietro e la trasfigurazione e al ritorno della missione degli Apostoli. Il senso è chiaro: Gesù Messia è la 
risposta alle attese del popolo e dei discepoli, l'unico che vale la pena di seguire e che ci porta con sè, attraverso la croce, 

alla trasfigurazione della gloria.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
IL PANE E LA BEVANDA DEL CAMMINO  

All'inizio del tempo della Chiesa, celebriamo con una festa particolare il dono "di viaggio" che Gesù prima di lasciarci 
visibilmente ci ha fatto: il sacramento del suo Corpo e del suo Sangue. La Chiesa deve camminare a lungo come Elia 

verso la montagna di Dio (1Re 19) e come il popolo nel deserto (Dt 8), un cammino difficile. Ma la manna del Signore è 
con noi, il pane che ci dà la forza di trasformarci in lui, di diventare a nostra volta suo corpo e suo pane per gli altri.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 11b: IN QUEL TEMPO GESU' PRESE A PARLARE ALLE FOLLE DEL REGNO DI DIO E A GUARIRE QUANTI AVEVANO 
BISOGNO DI CURE.  
 

IN UN CONTESTO DI ANNUNCIO E DI GUARIGIONE  
Il miracolo dei pani e dei pesci viene iscritto da Luca in un contesto di annuncio della Parola e di attenzione verso i poveri 

e gli ammalati. Gesù non è un fenomeno da baraccone che fa le cose per farsi vedere e applaudire. La sua parola e il suo 
gesto (che è pure esso parola concreta, parabola di vita) sono tesi soltanto all'annuncio del Regno del Padre.  

 
v. 12: IL GIORNO COMINCIAVA A DECLINARE E I DODICI GLI SI AVVICINARONO DICENDO: "CONGEDA LA FOLLA, 
PERCHE' VADA NEI VILLAGGI E NELLE CAMPAGNE DINTORNO PER ALLOGGIARE E TROVAR CIBO, POICHE' QUI SIAMO 
IN UNA ZONA DESERTA".  
 

LA TENTAZIONE DI "SCARICARE" GLI ALTRI, DOPO FATTO L'ANNUNCIO  
Per la Chiesa questa è una tentazione continua e terribile, data la povertà di tutti noi: "siamo stati bene insieme, adesso 

ognuno vada a cercarsi il necessario per conto suo". E' la tentazione denunciata da Gc 2,14-26.  

 
v. 13: GESU' DISSE LORO: "DATEGLI VOI STESSI DA MANGIARE". MA ESSI RISPOSERO: "NON ABBIAMO CHE CINQUE 
PANI E DUE PESCI, A MENO CHE NON ANDIAMO NOI A COMPRARE VIVERI PER TUTTA QUESTA GENTE".  
 

GESU' PROVOCA LA NOSTRA POVERTA'  

L'attenzione di Gesù verso le persone non gli permette di avere un atteggiamento di disinteresse. Egli provoca i suoi 
discepoli, oggi come allora: "Date voi da mangiare". Ricordiamo la celebre frase di Papa Giovanni XXIII: La Chiesa deve 

essere come la fontana del villaggio a cui tutti vanno ad attingere.  
 

v. 14: C'ERANO INFATTI CIRCA CINQUEMILA UOMINI. EGLI DISSE AI DISCEPOLI: "FATELI SEDERE PER GRUPPI DI 
CINQUANTA".  
 

GESU' FA TUTTO TRAMITE I DISCEPOLI: LA STRUTTURA DELLA CHIESA  
Probabilmente Luca nell'impostare il suo racconto tiene presente che al suo tempo, come per noi, Gesù è visibilmente 

rappresentato dagli apostoli e dai loro successori. Quindi il dialogo e l'azione egli la svolge sempre tramite i discepoli: l i 
provoca, fa loro disporre la gente, distribuisce da mangiare tramite loro. Piaccia o no, è un fatto: Gesù ha voluto aver 

bisogno degli uomini per realizzare la sua Chiesea visibile.  

 
PER GRUPPI DI CINQUANTA: UNA COMUNITA' ORDINATA  

La gente ha fame, è sera, non hanno da mangiare. Eppure tutto si deve svolgere con grande ordine e tranquillità. Perché 
la fiducia nel Padre del cielo è infinita, ed egli sa ciò di cui abbiamo bisogno. In questa azione ordinatrice dei discepoli 

come non intravvedere qualcosa della comunità gerarchicamente e comunitariamente ordinata della Chiesa? Questa 
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disposizione di ordine ricorda in qualche modo anche le disposizioni date da Mosè perché la manna fosse raccolta in 

modo ordinato e secondo il reale bisogno di ciascuno (Es 16).  
 

v. 15: COSI' FECERO E LI INVITARONO A SEDERSI TUTTI QUANTI.  
 
I DISCEPOLI HANNO LA LORO AUTORITA' DAL MAESTRO  

Diceva S. Agostino: Sono vescovo per voi, sono cristiano con voi. Noi tutti siamo discepoli dell'unico Maestro, ma 
all'interno della nostra comunità ci sono servizi diversi. Ad alcuni è affidato il servizio dell'autorità e della guida, che 

esercitano nel nome e nella potestà del Signore.  

 
v. 16: ALLORA EGLI PRESE I CINQUE PANI E I DUE PESCI E, LEVATI GLI OCCHI AL CIELO, LI BENEDISSE, LI SPEZZO' E 
LI DIEDE AI DISCEPOLI PERCHE' LI DISTRIBUISSERO ALLA FOLLA.  
 

IL GESTO "EUCARISTICO" DEL PADRE DI FAMIGLIA  
Eucaristia vuol dire ringraziamento. E' il gesto di consacrare al Dio del cielo i frutti della terra, riconoscendoli come suo 

dono, prima di usarli per il nostro sostentamento. E' il padre di famiglia che lo fa a nome della famiglia tutta riunita 

davanti a lui, gesto antico e sacerdotale, che riconcilia la terra al cielo e rende possibili altri doni di Dio.  
 

IL SIGNIFICATO NUOVO DI QUESTO GESTO NELL'ULTIMA CENA  
A questo gesto conosciutissimo nel popolo di Dio, Gesù darà un significato nuovo nel corso della sua ultima cena: il pane 

e il vino offerti in ringraziamento al Padre saranno il suo Corpo e il suo Sangue dati per la remissione dei peccati nella 

nuova Alleanza, sacramento della croce e sostentamento della sua comunità in cammino.  
 

PERCHE' LI DISTRIBUISSERO: I DISCEPOLI CHIAMATI A DONARE  
I discepoli, come dicevamo sopra, sono chiamati a condividere il gesto del dono di Gesù. Questo non è ristretto soltanto 

ad un gesto rituale e sacramentale, di distribuzione del sacramento, ma diventa impegno di vita: come Gesù, anche il 
discepolo deve realizzare il dono di se stesso, significato da quel pane e da quel vino, consacrati dalla parola di Gesù: 

dare il pane spezzato del Signore, per dare se stessi come pane spezzato agli altri: è il mistero più profondo della Chiesa 

Comunione.  
 

v. 17: TUTTI MANGIARONO E SI SAZIARONO E DELLE PARTI LORO AVANZATE FURONO PORTATE VIA DODICI CESTE.  
 

TUTTI MANGIARONO: UNA COMUNIONE SENZA ECCEZIONI  

"Non c'era fra loro alcun bisognoso" (Dt 15,4; At 4,34). E' l'ideale della comunità di Dio pellegrinante nel deserto e l'ideale 
della prima comunità cristiana. E' un ideale a cui dobbiamo tendere anche noi. Ma sappiamo bene quanto ne siamo 

lontani. E più il tempo passa e più la domanda dei poveri, di moltitudini di poveri (sia materiali che spirituali) ci interpella.  
 

RACCOLTI GLI AVANZI: NON TENTARE DIO  

Il fatto che gli avanzi siano accuratamente raccolti è stato interpretato nella tradizione della Chiesa come segno della 
importanza di quel pane e che del dono di Dio non si deve abusare: l'uomo deve fare tutta la sua parte, con attenzione e 

umiltà.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Vivo una spiritualità del cammino? Ricevendo il sacramento del Corpo e del Sangue del Signore, so che è per avere 

forza in lui, per andare avanti, per tendere alla pienezza del suo Regno?  
 

- Come sento la presenza reale del Signore Risorto nel sacramento del suo Corpo e del suo Sangue?  
 

- Come viviamo il rapporto strettissimo tra Eucaristia e Chiesa, il mangiare il Corpo per divenire noi stessi Corpo del 

Signore glorificato?  
 

- Come accogliamo il dono del pane spezzato per divenire noi stessi pane spezzato e sangue versato per gli altri?  
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1a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(BATTESIMO DEL SIGNORE) 

(Lc 3,15-16.21-22) 
$RTF:020-118$ 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
IL BATTESIMO, INVESTITURA MESSIANICA TRA VANGELO DELL'INFANZIA E MINISTERO  

Come cerniera tra il Vangelo dell'infanzia (Lc 1-2) e l'inizio del ministero pubblico di Gesu', c'e' questo episodio del 

battesimo del Signore, che e' l'investitura pubblica del Figlio da parte del Padre nello Spirito, la sua manifestazione a 
Israele.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
TRITTICO DELL'EPIFANIA: EPIFANIA, BATTESIMO, CANA  

Subito dopo il Natale, la Chiesa celebra in sequenza la memoria dei tre episodi che parlano della manifestazione del 

Signore: la rivelazione alle genti nell'Epifania, l'investitura messianica nel battesimo e l'inizio del ministero pubblico a Cana 
di Galilea.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 15: POICHE' IL POPOLO ERA IN ATTESA E TUTTI SI DOMANDAVANO IN CUOR LORO, RIGUARDO A GIOVANNI, SE 
NON FOSSE LUI IL CRISTO,  
v. 16: GIOVANNI RISPOSE A TUTTI DICENDO: "IO VI BATTEZZO CON ACQUA; MA VIENE UNO CHE E' PIU' FORTE DI 
ME, AL QUALE IO NON SONO DEGNO DI SCIOGLIERE NEPPURE IL LEGACCIO DEI SANDALI: COSTUI VI BATTEZZERA' IN 
SPIRITO SANTO E FUOCO".  
 

GIOVANNI E GESU': CONTINUITA' E DIVERSITA'  

Il racconto di Luca presenta Giovanni come colui che annuncia "Colui che deve venire", e quindi il Precursore immediato 
del Messia. Ma nello stesso tempo non fa incontrare direttamente Giovanni e Gesù. Nei versetti che la liturgia omette (Lc 

3,17-20) si racconta dell'imprigionamento di Giovanni da parte di Erode. E di Gesù si dice poi che e' stato battezzato, ma 
non si racconta ne' da chi (anche se si intende sottinteso), ne' alcun incontro o colloquio fra Gesù e Giovanni. Giovanni 

rimane uno dell'Antico Testamento, la Voce e la Lanterna che annunciano la Parola e la Luce-Fuoco, che rispetto a lui 

sono ben altra cosa.  
 

L'ATTESA DELLA GENTE  
Dinanzi a presenze particolari, sempre il cuore dell'uomo, nel quale naturalmente e' iscritta l'attesa di Dio, nasce la 

domanda: e' qui la presenza di Dio? Quanti Messianismi anche oggi, quante promesse di salvezza e di felicita'!  

 
L'ONESTA' E L'UMILTA' DI GIOVANNI  

Giovanni sa stare al suo posto: egli e' la Voce, e' il Precursore, coluiche immerge nell'acqua, cioè colui che invita alla 
conversione mediante un segno, che porti al cambiamento della vita (Lc 3,10ss: le folle capiscono l'impostazione di 

Giovanni e chiedono quello che devono fare).  
Ma per il resto egli si sente in posto ancor più basso di quello di uno schiavo che alla sera toglie i sandali al suo padrone.  

 

IL BATTESIMO-IMMERSIONE IN SPIRITO SANTO E FUOCO  
Fuoco e' la vita di Dio (ricordiamo solo Dt 4,24), come pure lo Spirito Santo e' la vita intima di Dio comunicata a noi. Dio 

e' il Santo e un Fuoco divoratore: chi e' immerso in Dio, come metallo nel fuoco della fornace, va incontro ad una sorte di 
giudizio, di discernimento: se e' buon metallo sarà purificato per la vita, se sarà scoria o erba di un giorno sarà bruciato 

senza rimedio (Lc 3,17).  

 
v. 21: QUANDO TUTTO IL POPOLO FU BATTEZZATO E MENTRE GESU', RICEVUTO ANCHE LUI IL BATTESIMO, STAVA IN 
PREGHIERA, IL CIELO SI APRI'  
 

UN POPOLO DI BATTEZZATI, NUOVO ESODO  
Secondo la presentazione di Luca, Gesù e' uno dei battezzati, all'interno di un intero popolo di battezzati. Come Israele 

era nato popolo dalla immersione-battesimo nelle acque del Mar Rosso, cosi' qui abbiamo la nascita di un nuovo popolo di 

battezzati, con un nuovo Mose'.  
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RICEVUTO ANCHE LUI IL BATTESIMO: SOLIDARIETA' CON NOI  

Gesù ha ricevuto anche lui il battesimo. Esplicitamente non si dice da chi, anche se ovviamente si intende da parte di 
Giovanni. Gesù che e' battezzato in mezzo al popolo, in maniera anonima, significa la sua totale solidarietà con noi, con il 

suo popolo. Egli ci redime condividendo fino in fondo la nostra condizione di peccatori.  

 
STAVA IN PREGHIERA  

E' una particolarità di Lc, presentare Gesù in preghiera in momenti particolarmente importanti della sua missione: Lc 
6,12; 9,26; 10,21; 11,1; 18,1; 22,39ss. Il suo rapporto con Dio, chiamato Abba', e' di una familiarità unica e 

sconvolgente: a Gesù importa solo questo rapporto. Tutto il resto e' indirizzato ad esso e regolato da esso.  

 
IL CIELO SI APRI'  

L'apertura dei cieli, cioè la manifestazione definitiva di Dio, invocata nel celebre testo di Is 63,15-19, e' l'immagine della 
nuova e definitiva alleanza tra Dio e l'uomo in Gesù Cristo. Dio non e' più assente o lontano: in Cristo si e' compromesso 

totalmente e definitivamente con l'uomo: leggiamo Ap 11,19.  
 

v. 22: E SCESE SU DI LUI LO SPIRITO SANTO IN APPARENZA CORPOREA, COME DI COLOMBA, E VI FU UNA VOCE DAL 
CIELO: "TU SEI IL MIO FIGLIO PREDILETTO, IN TE MI SONO COMPIACIUTO".  
 

IS 42 E L'INVESTITURA DEFINITIVA DI GESU' SERVO DI JAHVE'  
La citazione di Is 42,1 inserisce Gesù nel filone delle profezie del Messia inteso come Servo Sofferente di Jahve'. Il 

Battesimo e' dunque il prologo della croce, l'investitura per la redenzione. Egli e' colui che e' qui per dare la sua vita per 

molti, in riscatto dai peccati.  
 

SERVO E FIGLIO  
Ricordiamo che il greco 'pais', e ancor piu' l'ebraico 'ebed' possono indicare sia il figlio che il servo; comunque uno che e' 

sottomesso e prende vita e legittimazione da un altro superiore a lui. Nell'ebraico c'è anche il senso di 'agnello'. Dunque 
Gesù e' il Servo, ma anche il Figlio prediletto di Dio. E in questa direzione di figliolanza, di relazione unica tra Gesù e il 

mistero di Dio che Gesù stesso presenta il mistero della sua persona, e che la Chiesa ha approfondito questo mistero.  

 
L'APPARIZIONE DELLA COLOMBA NEI SINOTTICI, EVOLUZIONE VERSO LA CORPOREITA'  

La presentazione della colomba nel battesimo di Gesù e' uno dei testi in cui e' più evidente l'evoluzione teologica e 
narrativa da un Evangelista all'altro.  

Mc 1,9ss: e' Gesù che vede aprirsi i cieli, lo Spirito scendere come colomba e sente la voce  

Mt 3,13ss: si aprono i cieli, Gesù vede lo Spirito scendere e si sente la voce  
Lc 3,21s: si apre il cielo, scende fisicamente una colomba e si sente una voce, rivolta direttamente a Gesù  

Gv 1,32s: e' Giovanni che vede lo Spirito scendere come colomba e posarsi su Gesù  
 

COLOMBA, NUOVO ISRAELE  

La colomba e' l'uccello della pace (Gn 8,8ss), ma e' soprattutto simbolo di Israele, sposa di Dio (Cantico dei Cantici 2,12; 
6,9). Dalle acque (del diluvio) nasce la nuova umanità, il nuovo popolo di Dio, di cui Gesù e' il capo e guida.  

 
PER LA RIFLESSIONE  

 
- Siamo realmente disposti ad accettare nella nostra vita che Gesù e' la Parola definitiva di Dio sul mondo e sulla storia, 

che egli sia il Fuoco divorante che ci giudica e ci salva?  

 
- Come viviamo la nostra condizione di "immersi" (battezzati), coinvolti nella vicenda di Gesù Cristo, chiamati alla vita di 

Dio?  



 55 

 

 

2a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO C 
(Gv 2,1-12) 

$RTF:020-119$ 

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

IL PRIMO DEI SETTE SEGNI DI GESU' NEL VANGELO DI GIOVANNI  
Il "Libro dei segni" e' la prima parte del Vangelo di Giovanni (Gv 1-12), cui fa seguito il "Libro della Pasqua" (Gv 13-21). 

Pensato come un duplice, grande processo che si svolge davanti a Dio Padre, dei Giudei-mondo-Satana contro Gesù e di 

Gesù contro di loro, il Vangelo di Giovanni presenta i miracoli come segni, come testimonianze concrete, parole storiche 
che testimoniano che Gesù e' il Figlio di Dio, la pienezza della rivelazione di Dio, il nostro Signore e salvatore. E il primo 

segno avviene a Cana, davanti a Maria e ai discepoli, che cosi' cominciano ad essere i testimoni privilegiati della sua 
gloria, del suo essere da Dio.  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

LA TERZA FESTA DELLA MANIFESTAZIONE DI GESU'  
Epifania-Battesimo-Cana: Tre feste unite che da sempre sono nella Chiesa l'inizio dell'annuncio annuale su Gesù Cristo. Il 

Bambino nato a Betlemme nelle umili spoglie di un fragile bambino mortale si e' manifestato ed e' stato proclamato Figlio 
di Dio, Signore e Salvatore, Parola eterna venuta a dare significato alla nostra mortalità. La comunità, riunita per la 

liturgia del Risorto, senta di essere quell'acqua mortale tramutata nel vino della vita di Dio, luogo di riconciliazione tra 

cielo e terra, manifestazione visibile dell'amore nuziale tra Dio e l'umanità.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 1: IN QUEL TEMPO, CI FU UNO SPOSALIZIO A CANA DI GALILEA E C'ERA ANCHE LA MADRE DI GESU'.  
 
UNO SPOSALIZIO: ECHI LONTANI NELLA STORIA DELLA SALVEZZA  

Già il solo termine "sposalizio" evoca alla mente tante cose della storia della salvezza: l'immagine nuziale e' una di quelle 
preferite dai profeti per parlare del rapporto tra Dio e Israele, tra Dio e il suo popolo. E Gesù, la sua persona di uomo-

Dio, e' lo sposalizio definitivo tra Dio e il suo popolo, egli che e' Dio ed insieme vero uomo. La storia dell'alleanza sta 
giungendo al suo culmine.  

 

C'ERA LA MADRE  
Nell'ora del compimento della storia della salvezza, da sempre nei disegni di Dio, e' presente una donna, la madre di Gesù 

e dunque Madre di Dio. A lei il dono di poter intercedere presso suo Figlio perchè l'avvenimento della salvezza si compia. 
Dove si compie la storia della salvezza, la' e' Maria, la Madre, la donna nuova, la nuova Eva.  

 

v. 2: FU INVITATO ALLE NOZZE ANCHE GESU' CON I SUOI DISCEPOLI.  
 

INVITATO, EGLI VA  
Una piccola frase per una realtà immensa e sconvolgente: il Figlio di Dio accetta l'invito alle nozze, alla festa dell'amore 

umano. Egli vuole essere presente nella storia concreta dell'uomo di ogni giorno. Si mescola al mangiare, al ballare, 

anche all'ubriacarsi.. perchè la sua e' una vera incarnazione. E ci porta dentro anche i suoi discepoli, che devono essere 
dentro la storia quotidiana degli uomini. La Chiesa deve incarnarsi nella vita di ogni giorno di questo mondo che ha a 

disposizione. Gesù non disprezza e non prende le distanze. Egli vuol fare festa con noi, perchè e' lui la nostra Festa con 
Dio.  

 
v. 3: NEL FRATTEMPO, VENUTO A MANCARE IL VINO, LA MADRE DI GESU' GLI DISSE: "NON HANNO PIU' VINO".  
 

LA MADRE ATTENTA  
Il vino sta per finire, nessuno se ne accorge. Ma una Madre veglia ed e' attenta a tutto. E la madre sa a chi rivolgersi..  

 
IL VINO DELL'UMANITA'..  

Il vino dell'umanità spesso finisce.. "Finisce il carburante" come si dice oggi, "si va in riserva". Perchè la festa umana 

troppo spesso e' turbata dalla fine improvvisa del vino, spesso quando e' sul più bello..  
 

v. 4: GESU' RISPOSE: "CHE HO DA FARE CON TE, O DONNA? NON E' ANCORA GIUNTA LA MIA ORA".  
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DONNA: DISTANZA O PROCLAMAZIONE PROFETICA?  

E' un gesto scortese di chi non vuole essere disturbato o e' la proclamazione del ruolo di Maria come nuova Eva, Madre 
dei viventi nella fede? Tutta l'interpretazione cristiana nei secoli ha indicato questa seconda via. Anche perchè, 

certamente non a caso, Maria e' Donna all'inizio e alla fine del Vangelo, qui e sotto la croce (Gv 19,26). Maria non e' 

soltanto la madre della umanità di Gesù, ma anche colei che consegna qui tutta l'umanità al Cristo, e il Cristo 
riconsegnerà a lei l'umanità sotto la croce.  

 
L'ORA DI GESU'  

E' l'ora della croce, e' l'ora della salvezza. Solo in quell'ora Gesù compirà la conversione dell'acqua umana nel vino della 

gioia e dello Spirito Santo. Ma ora e' il momento dei segni, e' il momento dell'annuncio. E qui, a Cana, inizia il cammino 
dei segni, continua la testimonianza al processo contro il mondo. L'ora della croce comincia ad essere presente e 

operante nella parola che trasforma l'acqua in vino, come trasformerà il vino nel suo sangue, perchè si compiano in 
eterno le nozze tra Dio e il suo popolo. Cf Gv 17,1ss  

 
v. 5: LA MADRE DICE AI SERVI: "FATE QUELLO CHE VI DIRA'".  
 

LA MADRE CHE PER SEMPRE CI RIMANDA AL FIGLIO  
Maria e' la Madre di Gesù e Madre nostra che per sempre ci indica il Figlio e ci rimanda verso di lui. A tutti noi suoi servi 

ella dice e ripete: Fate quello che vi dirà. Perchè la sua Parola e' vita eterna. Ella per prima ha sperimentato questa 
obbedienza alla sua Parola e il suo si' e' stato totale e irreversibile. La strada per salvare la festa passa attraverso il si' alla 

sua Parola, che ha il potere di cambiare la nostra vita, il potere della nuova creazione.  

 
v. 6: VI ERANO LA' SEI GIARE DI PIETRA PER LA PURIFICAZIONE DEI GIUDEI, CONTENENTI CIASCUNA DUE O TRE 
BARILI.  
 

GIARE DI PIETRA, LA STORIA DELL'UOMO  
I Giudei si purificano esteriormente, si lavano (cf Mc 7,3ss), ma l'interiorità rimane sempre quella. E' il cuore di pietra che 

e' presente dentro di loro, un cuore che ha bisogno di essere ri-animato, ri-creato. Il 6 (i giorni della creazione) e' il 

simbolo dell'umanità, del mondo e della storia. Gesù prende questa storia di pietra, pietrificata dal no a Dio, dal peccato e 
dall'interesse egoistico, e la cambia in vino di festa e di letizia.  

 
v. 7: E GESU' DISSE LORO: "RIEMPITE D'ACQUA LE GIARE"; E LE RIEMPIRONO FINO ALL'ORLO.  
v. 8: DISSE LORO DI NUOVO: "ORA ATTINGETE E PORTATENE AL MAESTRO DI TAVOLA". ED ESSI GLIENE 
PORTARONO.  
 

UN GESTO SEMPLICE  
Un ordine semplice, che i servi eseguono senza discutere, forse domandandosi perchè. E portano al capotavola quella che 

essi credono acqua, o che forse hanno già visto cambiata di colore. Nella loro obbedienza sono l'umile strumento di un 

segno meraviglioso.  
 

v. 9: E COME EBBE ASSAGGIATO L'ACQUA DIVENTATA VINO, IL MAESTRO DI TAVOLA, CHE NON SAPEVA DI DOVE 
VENISSE (MA LO SAPEVANO I SERVI CHE AVEVANO ATTINTO L'ACQUA) CHIAMO' LO SPOSO  
v. 10: E GLI DISSE: "TUTTI SERVONO DA PRINCIPIO IL VINO BUONO E, QUANDO SONO UN PO' BRILLI, QUELLO MENO 
BUONO; TU INVECE HAI CONSERVATO FINO AD ORA IL VINO BUONO".  
 

IL VINO BUONO  
E' la pienezza della storia della salvezza, e' il momento del vino di Dio che inebria l'umanità di gioia e letizia. Lo Sposo 

vero e' in mezzo a noi e ci fa dono del suo vino. L'umanità povera e fragile acqua e' coinvolta in un dinamismo di vita 
eterna. Ora e' la nuova creazione. Iniziano i segni che porteranno velocemente alla Pasqua, dove tutto questo non sarà 

solo segno, ma esplosione di Spirito Santo per l'universo.  

 
v. 11: COSI' GESU' DIEDE INIZIO AI SUOI MIRACOLI IN CANA DI GALILEA, MANIFESTO' LA SUA GLORIA E I SUOI 
DISCEPOLI CREDETTERO IN LUI.  
 

MIRACOLI-SEGNI  
Nel testo originale non si parla di "miracoli" ma di "segni", anche se poi miracolo non significa altro che "segno 

meraviglioso". Ma Gesù non e' un fenomeno da baraccone, che vuole mettersi in mostra stupendoci con le sue abilita' da 

giocoliere. Egli pone dei segni concreti, perchè egli e' Parola di Dio e ci comunica il Padre in tutti i modi, adattandosi 
anche ad una pedagogia che sia in grado di prendere l'umanità dov'è, nella sua pochezza, nella sua debolezza. Attraverso 

segni del tutto visibili, concreti e quotidiani (vino, pane, acqua, luce, gregge..), egli ci conduce pian piano alla rivelazione 
di se' come eterno Figlio di Dio, Dio da Dio, Via, Verità e Vita. E questi segni sono strumenti di testimonianza nel processo 

contro il mondo. La lotta e' iniziata e il principe del mondo sarà cacciato fuori, perchè tutti siano attratti dalla croce di 

Gesù (Gv 12,31).  
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v. 12: DOPO QUESTO FATTO, DISCESE A CAFARNAO INSIEME CON SUA MADRE, I FRATELLI E I SUOI DISCEPOLI E SI 
FERMARONO LA' SOLO POCHI GIORNI  
 

LA "COMUNITA' DI CAFARNAO"  
Gesù sceglie Cafarnao come sua seconda patria e si stabilisce la' insieme ad una serie di persone che costituiscono la 

prima comunità del nuovo Regno. La frase suona in modo molto simile all'inizio degli Atti: Erano insieme con Maria madre 
di Gesù. E' dalla comunione intima e giornaliera con Gesù che scaturisce poi tutta la missione della Chiesa. E si fermano 

pochi giorni perchè c’è' l'urgenza di andare ad annunciare e portare il Regno.  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Mi sento redento/a, cambiato/a da acqua in vino, da povertà a ricchezza, credendo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito 

Santo? Sento di avere in me la vita stessa di Dio, il suo Spirito, che mi invita profondamente alla comunione?  
 

- Riconosco a Maria questo ruolo di colei che per prima ha creduto e che, Madre, conduce continuamente tutti noi verso 

suo Figlio, con una fiducia sempre illimitata?  
 

- Il nostro e' un Cristianesimo della gioia, del banchetto nuziale tra Dio e l'umanità o intristiamo per troppe cose? 
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3a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 1,1-4; 4,14-21) 

$RTF:020-120$ 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

PROLOGO DEL VANGELO DI LUCA E PROLOGO DEL MINISTERO DI GESU'  
Il brano evangelico di questa domenica riunisce due pericopi del Vangelo secondo Luca diverse e distanti fra loro: l'inizio 

del Vangelo stesso e un brano del capitolo 4. Esse hanno in comune un aspetto: si tratta di brani "iniziali": il discorso 

iniziale che Luca fa circa il metodo applicato alla sua ricerca, e l'episodio che da' inizio al ministero pubblico di Gesù nella 
sinagoga di Nazareth.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
TEMPO DI INIZIO DI UN LUNGO CAMMINO  

Finito il tempo di Avvento e Natale, la liturgia ci invita a iniziare un lungo cammino, quello del tempo ordinario che, 

continuando dopo Pentecoste, ci porterà fino alla fine dell'anno liturgico. Ci guida in questo cammino il Vangelo secondo 
Luca. Per questo oggi se ne propone l'esordio.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

CAPITOLO 1  
 

v. 1: POICHE' MOLTI HAN POSTO MANO A STENDERE UN RACCONTO DEGLI AVVENIMENTI SUCCESSI TRA NOI,  
v. 2: COME CE LI HANNO TRASMESSI COLORO CHE NE FURONO TESTIMONI FIN DA PRINCIPIO E DIVENNERO 
MINISTRI DELA PAROLA  
v. 3: COSI' HO DECISO ANCH'IO DI FARE RICERCHE ACCURATE SU OGNI CIRCOSTANZA FIN DAGLI INIZI E DI 
SCRIVERNE PER TE UN RESOCONTO ORDINATO, ILLUSTRE TEOFILO,  
v. 4: PERCHE' TI POSSA RENDERE CONTO DELLA SOLIDITA' DEGLI INSEGNAMENTI CHE HAI RICEVUTO.  
 

UN GESTO LETTERARIO DI PRIMARIA IMPORTANZA  
Questo piccolo brano iniziale del Vangelo secondo Luca e' estremamente importante per comprendere qualcosa della 

genesi dei Vangeli. Ci sono alcune indicazioni preziose che dicono la situazione vissuta da Luca, la sua intenzione, il suo 

lavoro e il suo intendimento.  
 

MOLTI HAN POSTO MANO: LE VARIE TRADIZIONI SCRITTE NELLA CHIESA  
Siamo ormai ai discepoli della seconda ora, verso l'80 d.C., quelli che non hanno conosciuto personalmente il Signore. Lc 

ci testimonia che sono già stati fatti vari tentativi di mettere per iscritto le tradizioni che circolavano nella Chiesa circa il 

Signore.  
 

COME CE LI HANNO TRASMESSI I TESTIMONI  
Il perno della testimonianza sono dei testimoni autorevoli, gli Apostoli, "testimoni fin dal principio". La chiesa vive della 

loro testimonianza.  
 

MINISTRI DELLA PAROLA  

Al pari dei profeti dell'A.T., gli Apostoli sono considerati "servitori della Parola", la Parola che e' Gesù Cristo, la Parola che 
e' il suo messaggio, la Parola fatta storia che e' l'insieme degli avvenimenti "successi tra noi".  

 
LE RICERCHE ACCURATE DI LUCA  

Luca assicura di aver fatto delle ricerche accurate su tutto. E' tradizione, per esempio, che abbia passato del tempo con 

Maria e abbia avuto da lei le notizie circa il Vangelo dell'infanzia. Anche se le ricerche di un antico non sfociano poi in un 
resoconto giornalistico come succede ai nostri giorni, perchè l'antico cerca poi di affermare la "verià'" intima di ciò che 

racconta, e per questo si serve di tutti i generi letterari a disposizione, abbiamo qui una garanzia: Lc si impegna a 
"trasmettere" qualcosa che lui stesso ha ricevuto, un insegnamento presente nella Chiesa.  

 
LUCA FIGLIO DI UNA CHIESA  

Dunque Luca e' figlio di una Chiesa, che celebra l'Eucaristia, che ama, venera e attende il suo Signore, che vive della 

fiducia del Padre, e cerca di servire nella carità, bisognosa di preghiera e testimone delle sue debolezze e dei suoi peccati, 
convinta di conservare un tesoro meraviglioso, la storia della Parola fatta carne.  
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TEOFILO, MISTERIOSO PERSONAGGIO  

Secondo lo stile corrente nel mondo greco-romano, Luca dedica la sua opera ad un "nobile Teofilo" che rimane per noi 
sconosciuto. Potrebbe essere una persona di spicco della comunità cristiana di Antiochia. Il nome Teofilo e' molto comune 

a quel tempo. Del resto, siccome il suo significato e' "amico di Dio", "amato da Dio", potrebbe benissimo non essere una 

persona fisica, ma il lettore stesso, colui che si interessa a Gesù e alla sua Chiesa, il catecumeno o il battezzato che 
vogliono approfondire e consolidare la conoscenza del Vangelo che e' stato loro annunciato.  

 
LA PAROLA SI FA LIBRO  

Sotto la spinta di queste esigenze, la Parola, avvenimento storico della salvezza di Dio in Gesù Cristo, liberamente 

annunciata e trasmessa e interpretata nella prima Chiesa, si fa libro, man mano che ci si allontana dalla prima ora, 
fissando cosi' per iscritto qualcosa della vita che circolava nella chiesa di Antiochia di Siria intorno alla fine del primo 

secolo d.C.  
 

CAPITOLO 4  
 

v. 14: IN QUEL TEMPO, GESU' RITORNO' IN GALILEA CON LA POTENZA DELLO SPIRITO SANTO E LA SUA FAMA SI 
DIFFUSE IN TUTTA LA REGIONE.  
 

DOPO LE TENTAZIONI, SOTTO LA GUIDA DELLO SPIRITO  
Come già in Lc 4,1, Gesù e' guidato dallo Spirito Santo, che collabora attivamente alla realizzazione della sua missione. 

Dal deserto Gesù ritorna in Galilea.  

 
v. 15: INSEGNAVA NELLE LORO SINAGOGHE E TUTTI NE FACEVANO GRANDI LODI.  
 
LA "PRIMAVERA GALILAICA"  

Questo primissimo periodo del ministero pubblico di Gesù e' stato chiamato dagli esperti "primavera galilaica", perchè e' il 
primo e unico periodo in cui sembra che Gesù sia accolto. E' presentato subito come Maestro, e agisce nei centri di culto 

ufficiale, le sinagoghe.  

 
v. 16: SI RECO' A NAZARET, DOVE ERA STATO ALLEVATO; ED ENTRO', SECONDO IL SUO SOLITO, DI SABATO NELLA 
SINAGOGA E SI ALZO' A LEGGERE.  
 

NAZARET  

Ritorna alla sua "patria", che lo ha conosciuto falegname insieme a Giuseppe.  
 

SECONDO IL SUO SOLITO  
Gesù e' uno che fa esplodere il sistema dal di dentro, non dal di fuori. Egli si comporta secondo l'esempio di ogni pio 

israelita, va di sabato nella sinagoga.  

 
SI ALZO' PER LEGGERE  

Secondo l'usanza, in queste piccole sinagoghe di provincia, tutti potevano prendere la parola, leggere il testo della Bibbia 
e commentarlo. In genere solo gli scribi sapevano leggere. E qui e' già particolarmente strano il fatto che Gesù legga, 

Gesù di cui non si dice nulla che si andato a qualche scuola! Perchè saper leggere per gli antichi, non e' la stessa cosa 
che imparare a leggere per noi: si trattava di leggere manoscritti, scritti a mano e con sistemi di abbreviazione che 

andavano conosciuti e praticati!  

 
v. 17: GLI FU DATO IL RITOLO DEL PROFETA ISAIA; APERTOLO, TROVO' IL PASSO DOVE ERA SCRITTO:  
v. 18: LO SPIRITO DEL SIGNORE E' SOPRA DI ME; PER QUESTO MI HA CONSACRATO CON L'UNZIONE E MI HA 
MANDATO PER ANNUNZIARE AI POVERI UN LIETO MESSAGGIO, PER PROCLAMARE AI PRIGIONIERI LA LIBERAZIONE E 
AI CIECHI LA VISTA, PER RIMETTERE IN LIBERTA' GLI OPPRESSI,  
v. 19: E PREDICARE UN ANNO DI GRAZIA DEL SIGNORE.  
 

IS 61,1-2: PROCLAMAZIONE DELLA MISSIONE DEL SERVO  
Senza bisogno di divisione in capitoli e versetti, Gesù sa bene cosa scegliere dal rotolo del profeta che l'inserviente gli ha 

offerto per leggere: il brano indica tutta la sua missione di servo di Jahve'.  
 

IL VANGELO DI DIO, VANGELO DI GRAZIA E LIBERAZIONE  

Il "lieto annunzio" ai poveri, il lieto annunzio che Dio e' Padre (Abba') e che e' vicino ai poveri per amarli e salvarli, e' 
vicino a tutti coloro che hanno bisogno di lui, questo e' il contenuto della missione di Gesù, il suo "kerigma" (annuncio), 

l'annuncio di cui egli e' banditore per le strade del mondo: "Svegliatevi uomini, Dio vi ama!".  
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UN VANGELO PER I POVERI  

Secondo la spiritualità dei "poveri di Jahve'", come gia' alla nascita, Gesù rivolge il suo messaggio a quella categoria di 
persone che sanno attenderlo, che sanno di aver in Dio l'unico sostegno, a chi si sente povero nello spirito (come dirà 

nelle beatitudini - Mt 5,3). Come e' Maria, che sa che "Dio ha guardato l'umiltà della sua serva".  

 
v. 20: POI ARROTOLO' IL VOLUME, LO CONSEGNO' ALL'INSERVIENTE E SEDETTE. GLI OCCHI DI TUTTI NELLA 
SINAGOGA STAVANO FISSI SOPRA DI LUI.  
 

EGLI SI SIEDE COME MAESTRO NELL'ATTESA GENERALE  

Il Maestro siede. Si può toccare con mano l'atmosfera di quel momento, atmosfera sospesa e attenta, con un misto di 
curiosità e di attesa. E' il popolo di ogni tempo che attende una risposta a mille perchè, che attende, consapevolmente o 

no, l'annuncio di Dio che ci ama.  
 

v. 21: ALLORA EGLI COMINCIO' A DIRE: "OGGI SI E' ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA CHE VOI AVETE UDITA CON I 
VOSTRI ORECCHI".  
 

L'OGGI DI DIO IN CRISTO  
E' il momento favorevole della salvezza, come direbbe Paolo (2Co 6,2), l'oggi offerto al ladrone pentito (Lc 22,43), l'oggi 

donato a Zaccheo (Lc 19,9).. Oggi, qui, la tua decisione e' chiamata ad affidarsi al Servo di Dio che ti si presenta e ti 
annuncia l'amore del Padre e ti chiede si affidarti a lui.  

 

COMPIMENTO, PIENEZZA DELLA SCRITTURA  
Il dinamismo della promessa, secondo il quale e' strutturata tutta la Parola di Dio, fa si' che ogni persona, ogni immagine, 

ogni avvenimento, venga donato come realizzazione e insieme come anticipazione di successive realizzazioni da parte 
dell'amore di Dio. Per questo ogni presente e' simbolo di ogni futuro. Tutto questo fino a che non giunge il compimento, 

la pienezza. Ora nel cammino dell'Antico Testamento c'è un Isacco, c'e' un Davide, c'è un attraversamento del Mar Rosso: 
sono doni di Dio al suo popolo. Ma sono insieme proiezioni verso un nuovo Isacco, verso un nuovo Davide, verso una 

nuova Pasqua. Ed oggi, ecco il compimento, la pienezza: Dio dice tutto in Gesù Cristo; egli e' la presenza del Padre qui 

tra noi. Storia e Scrittura sono ombra che fanno ora posta alla luce della presenza nella potenza dello Spirito Santo.  
 

PER LA RIFLESSIONE  
 

- La "Parola" e' veramente al centro della mia giornata, sostegno del mio cammino, punto di riferimento per le mie scelte?  

 
- Mi sento quel povero che sa attendere tutto dal suo Signore e che si nutre della sua Parola e del suo Pane?  

 
- Come ci impegniamo a vivere e realizzare tra noi l'annuncio e la trasmissione della Parola di vita? Quali sono le urgenze 

in questo senso?  

 
- Come interpretiamo e viviamo tra noi l'oggi di Dio per la salvezza?  
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4a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 4,21-30) 

$RTF:020-121$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
IL MINISTERO IN GALILEA INIZIA CON UN RIFIUTO  

Fino a Lc 9,51, quando Gesù inizia il suo viaggio verso Gerusalemme, il Vangelo di Lc e' il resoconto del ministero di Gesù 
in Galilea, in varie parti della Galilea. Egli ha cominciato a Nazaret, la sua città, e subito inizia da qui il rifiuto degli uomini, 

rifiuto che lo farà arrivare fin sulla croce. Il profeta e' scomodo e non e' accettato.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

--------------------------------------------  
 

UNA EUCARISTIA QUALSIASI, IN UNA DOMENICA QUALSIASI, EPPURE UNA DECISIONE CHE NON E' 

QUALSIASI.  
Come ambientazione liturgica non ci sono particolari cose da segnalare. Siamo alle prime domeniche del tempo ordinario, 

e questo durerà fino a che non inizierà la Quaresima. Ma proprio perchè non c'è niente da dire di particolare, possiamo 
valorizzare questo tempo come tempo della salvezza in se stesso: oggi il tempo e' compiuto, oggi Dio mi ama in Gesù 

Cristo, oggi la nostra assemblea fa memoria della Cena del Signore, oggi la potenza della sua risurrezione ci convoca 
come assemblea, come Chiesa, per l'ascolto della Parola, la celebrazione della pace e il servizio di carità.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 21: IN QUEL TEMPO, GESU' PRESE A DIRE NELLA SINAGOGA: "OGGI SI E' ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA CHE VOI 
AVETE UDITA CON I VOSTRI ORECCHI".  
 

CONTINUAZIONE DEL VANGELO DELLA DOMENICA PRECEDENTE  
Questo e' l'ultimo versetto annunciato domenica scorsa. Quindi il Vangelo di oggi ne e' la continuazione. Gesù annuncia 

nella sinagoga di Nazareth il compimento di Is 61,1-2: egli si presenta come il servo di Jahve' unto nello Spirito Santo, 
inviato a portare il Vangelo del Regno, il Vangelo del Regno di Dio Padre per i poveri.  

 
SIAMO PROTAGONISTI  

Gesù si rivolge a chi ha davanti: egli va direttamente al cuore della persona che interpella: egli e' il qui, il presente, l'oggi. 

L'unica relazione che salva e' quella con la persona che ti sta davanti, come per il samaritano l'uomo incontrato sulla 
strada. Siamo noi i protagonisti di questa storia, non pensiamo sempre agli altri. Che importanza altrimenti avrebbero per 

noi dei Galilei di 2000 anni fa?  
 

v. 22: TUTTI GLI RENDEVANO TESTIMONIANZA ED ERANO MERAVIGLIATI DELLE PAROLE DI GRAZIA CHE USCIVANO 
DALLA SUA BOCCA E DICEVANO: "NON E' IL FIGLIO DI GIUSEPPE?".  
 

GRAZIA, LA MISERICORDIA DI DIO  
"Parole di grazia" si riferiscono allo hesed, la grazia gratuita di Dio verso il suo popolo di cui parla tanto l'A.T.: Sp 3,9; Es 

34,6.  

 
LA MERAVIGLIA INCREDULA: LA PAROLA DI DIO CHE SI E' FATTA STORIA ORDINARIA  

La meraviglia degli abitanti di Nazaret non e' una meraviglia di benvolere come si dimostrerà subito dopo. E' troppo 
grande lo scandalo di un Messia atteso per secoli e che era si manifesta come un figlio di falegname, come "uno di noi" in 

tutto e per tutto, un "re fantoccio" (come dice Pilato in Jesus Christ Superstar), un re nudo, troppo nudo per una fede 
nutrita di immagini splendenti di conquiste, di gloria e di regni. Il regno dei poveri richiede una fede troppo poco povera 

per essere accolto subito!  

 
v. 23: MA EGLI RISPOSE: "DI CERTO VOI MI CITERETE IL PROVERBIO: MEDICO, CURA TE STESSO. QUANTO ABBIAMO 
UDITO CHE ACCADDE A CAFARNAO, FALLO ANCHE QUI, NELLA TUA PATRIA!".  
 

PROVOCATORE CHE CONOSCE I CUORI  

Gesù e' provocatore, non aspetta la formulazione di una richiesta, interviene direttamente provocando la reazione 
dell'interlocutore. Egli conosce i cuori (Gv 2,23-25) e sa l'orgoglio paesano di chi si ritiene onorato di avere una persona 

famosa vicino, del proprio paese. Ma e' un orgoglio che non ha nulla a che vedere con la fede. E Gesù non e' tipo da 
scendere a patti, come molti, troppi, hanno fatto e fanno anche nel suo nome.  
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v. 24: POI AGGIUNSE: "NESSUN PROFETA E' BEN ACCETTO IN PATRIA".  
 
LA SOLITUDINE DI OGNI PROFETA  

Sembra una maledizione, ma colui che porta la Parola e' solo, solo con il suo Dio, perchè la sua fede deve essere il suo 

unico sostegno: Mose', Isaia, Geremia, Daniele, Giuseppe.. La storia e' piena di questi esempi.  
 

NON ACCETTO IN PATRIA  
In patria, nel suo luogo, ancor meno accetto, perchè e' difficile accettare che qualcuno sia diverso da noi, che possa 

avere l'autorità della Parola di Dio. Diffidenza dettata dal buon senso, certo, ma che e' chiamata nello stesso momento a 

discernere i segni dei tempi, a distinguere la presunzione dalla verità.. Non perchè e' dei nostri, uno e' vero nel suo 
messaggio, ma anche non perchè e' dei nostri, egli e' sicuramente falso.  

 
v. 25: VI DICO ANCHE: C'ERANO MOLTE VEDOVE IN ISRAELE AL TEMPO DI ELIA, QUANDO IL CIELO FU CHIUSO PER 
TRE ANNI E SE IMESI E CI FU UNA GRANDE CARESTIA IN TUTTO IL MAESE;  
v. 26: MA A NESSUNA DI ESSE FU MANDATO ELIA, SE NON A UNA VEDOVA IN SAREPTA DI SIDONE.  
v. 27: C'ERANO MOLTI LEBBROSI IN ISRAELE AL TEMPO DEL PROFETA ELISEO, MA NESSUNO DI LORO FU RISANATO 
SE NON NAAMAN, IL SIRO".  
 

IL PARADOSSO DI DIO: GLI ULTIMI, PRIMO E I PRIMI ULTIMI  
Le citazioni di 1Re 17,8-16 e 2Re 5,1-4, ripropongono in modo inquietante un tema presente nella Parola di Dio, un tema 

di cosi' difficile comprensione, un tema che anche noi dobbiamo meditare con attenzione: a forza di essere vicini, se non 

si e' degni di essere vicini a Dio mediante una continua conversione del cuore, si finisce per essere i più lontani, proprio 
come Israele. Mentre i lontani, che non hanno conosciuto il Signore, solo al suo incontro si convertono e vivono: 

leggiamo Mt 20,1-16. Non e' facile ne' rassicurante la dimestichezza quotidiana con il Dio vivente, con il Dio Trinità, Fuoco 
Vivente che attraversa la nostra vita e tutta la storia con la sua presenza e la sua azione creatrice!  

 
v. 28: ALL'UDIRE QUESTE COSE, TUTTI NELLA SINAGOGA FURONO PIENI DI SDEGNO;  
v. 29: SI LEVARONO, LO CACCIARONO FUORI DELLA CITTA' E LO CONDUSSERO FIN SUL CIGLIO DEL MONTE SUL 
QUALE LA LORO CITTA' ERA SITUATA, PER GETTARLO GIU' DAL PRECIPIZIO.  
 

INIZIA IL RIFIUTO E LA PERSECUZIONE  
Inizia da qui il cammino che porterà Gesù sulla croce, inizia dalle persone più vicine, la comunità che lo ha visto crescere. 

Egli non e' accettato perchè troppo scomodo, perchè l'immaginazione umana non riesce nemmeno a ipotizzare le vie di 

Dio.  
 

v. 30: MA EGLI, PASSANDO IN MEZZO A LORO, SE NE ANDO'.  
 

LA LIBERTA' SOVRANA DI GESU'  

Gv 10,17-18 e' il miglior commento a questo versetto. Non sono gli uomini che riusciranno a prendere la vita di Gesù, ma 
sarà egli stesso che si consegnerà per la nostra redenzione, come e quando vorrà C'è qualcosa di affascinante e 

misterioso in questo uscire libero di mezzo ai suoi persecutori da parte di Gesù. E il suo andarsene e' terribile: e' il suo 
giudizio definitivo come in Gv 8,59.  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 

- Cerchiamo di convertirci ogni giorno, di aprire gli occhi ogni giorno, per vedere Dio in azione nella nostra vita, nelle 
nostre azioni quotidiane?  

 
- La nostra comunità vive del paradosso della vicinanza che diventa lontananza?  
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5a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 5,1-11) 

$RTF:020-122$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
STRUTTURA GLOBALE DEL VANGELO DI LUCA  

5 grandi parti:  
1-3..............  Vangelo dell'infanzia e preparazione del ministero pubblico  

4-9,50... .... Ministero in Galilea  

9,51-19,28. . Viaggio verso Gerusalemme  
19,29-21,38.  Ministero a Gerusalemme  

22-24...........  La Pasqua  
 

LA PRIMA PARTE DEL VANGELO DI LUCA TRA MIRACOLI, VOCAZIONI E RIFIUTI  

Lc 4,1-9,50 presenta il ministero di Gesù in Galilea. L'andamento del racconto ha una certa simmetria in quanto alterna 
racconti di miracoli (2 o 3 per volta) con racconto di vocazione e missione e annotazioni sul progressivo rifiuto di Gesù da 

parte del sistema:  
4,1-30 Tentazioni, Annuncio a Nazaret e rifiuto  

4,31-5,11 Indemoniato, suocera di Pietro, vocazione di Pietro  
5,12-5,32 lebbroso, paralitico, vocazione di Levi  

5,33-6,49 discussione sul digiuno, uomo con mano inaridita, elezione degli Apostoli e discorso della pianura  

7,1-23 Servo del centurione, figlio della vedova di Nain, discepoli di Giovanni Battista  
7,24-8,3 Polemica su Giovanni, fariseo e peccatrice, le donne al seguito  

8,4-25 parabola del seme, i veri parenti di Gesù, tempesta sedata  
8,26-9,11 indemoniato di Gerasa, figlia di Giairo-emorroissa, missione e ritorno degli Apostoli  

9,12-27 moltiplicazione dei pani, confessione di Pietro e sequela  

9,28-50 Trasfigurazione, epilettico, predizione della Passione e accoglienza di Gesù.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

IL TEMPO ORDINARIO, TEMPO DELLA CHIESA, TEMPO DELLA SEQUELA  
Il tempo ordinario e' il tempo della Chiesa, il tempo della redenzione che si fa quotidianità, che si fa storia di ogni giorno. 

Dinanzi alla vicenda del nascere e del morire, della salute e della malattia, della santità e del peccato, il cuore 

incessantemente, anche se silenziosamente, e' chiamato a scegliere qualcosa che vale per l'eternità: essere con o senza il 
Dio di Gesù Cristo.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 1: UN GIORNO, MENTRE LEVATO IN PIEDI, STAVA PRESSO IL LAGO DI GENESARET  
v. 2: E LA FOLLA GLI FACEVA RESSA INTORNO PER ASCOLTARE LA PAROLA DI DIO, VIDE DUE BARCHE ORMEGGIATE 
SULLA SPONDA. I PESCATORI ERANO SCESI E LAVAVANO LE RETI.  
 

IL MAESTRO E LA FOLLA  

Lontano dai luoghi ufficiali di culto, in mezzo alla vita di ogni giorno, ai luoghi di ogni giorno, Gesù in piedi, Maestro che 
domina con lo sguardo e la presenza tutto intorno, e' pronto a parlare. L'evangelista Luca ce lo presenta spesso in un 

"bagno di folla": il popolo ha bisogno nel suo cuore delle parole che escono dalla sua bocca.  
 

I PESCATORI, GLI UNICI DISINTERESSATI, SARANNO COINVOLTI  
Cè qualcuno che non fa ressa attorno a Gesù, ma bada piuttosto al suo lavoro: i pescatori: Le barche ormeggiate, le reti 

da pulire. E' tutto il loro mondo. Ma Gesù li vede, volge su di loro il suo sguardo.  

 
v. 3: SALI' SU UNA BARCA CHE ERA DI SIMONE E LO PREGO' DI SCOSTARSI UN POCO DA TERRA. SEDUTOSI, SI MISE 
AD AMMAESTRARE LE FOLLE DALLA BARCA.  
 

IL PRIMO COINVOLGIMENTO, L'ANNUNCIO DELLA PAROLA  

Gesù, come vero Maestro, si siede per parlare. E coinvolge qualcuno, il padrone di una barca, un certo Simone. Gesù 
entra nella sua vita chiedendo un favore, l'ospitalità' sulla sua barca. Il primo dono e' la parola del Regno proclamata da 

quella barca.  
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v. 4: QUANDO EBBE FINITO DI PARLARE, DISSE A SIMONE: "PRENDI IL LARGO E CALATE LE RETI PER LA PESCA".  
 
IL SECONDO COINVOLGIMENTO, UN ORDINE INATTESO  

Il rapporto tra Gesù e Simone si stringe: egli si inserisce prepotentemente anche nel lavoro di Simone. La scelta del 

tempo di pescare e' molto importante e non sempre e' opportuno. Gesù pretende di saperlo.  
 

v. 5: SIMONE RISPOSE: "MAESTRO, ABBIAMO FATICATO TUTTA LA NOTTE E NON ABBIAMO PRESO NULLA; MA SULLA 
TUA PAROLA GETTERO' LE RETI".  
 

IL LIMITE DI SIMONE E LA PAROLA DI GESU'  
L'esperto pescatore ha sperimentato proprio la notte passata il limite della sua arte e del suo lago: non ha preso nulla. 

Ora un giovane rabbi' gli offre una parola nuda: Cala le reti. Avrebbe mille obiezioni da fare, il pescatore, ma non le fa, 
perchè la parola annunciata lo ha fatto smettere di pulire le reti, perchè quello strano ospite ispira fiducia.  

 
v. 6: E AVENDOLO FATTO, PRESERO UNA QUANTITA' ENORME DI PESCI E LE RETI SI ROMPEVANO.  
v. 7: ALLORA FECERO CENNO AI COMPAGNI DELL'ALTRA BARCA CHE VENISSERO AD AIUTARLI. ESSI VENNERO E 
RIEMPIRONO TUTTE E DUE LE BARCHE AL PUNTO CHE QUASI AFFONDAVANO.  
 

LA MERAVIGLIA DI UN NUOVO INIZIO  
Con la potenza della parola creatrice che fa nuove tutte le cose, le reti di Simone non riescono a contenere il dono di 

Gesù. E' la meraviglia di un nuovo inizio, dell'inizio di una nuova possibilità, che scuote quegli uomini rudi, appesantiti da 

una inutile notte di veglia (vedi sotto il v.9)  
 

v. 8: AL VEDER QUESTO, SIMON PIETRO SI GETTO' ALLE GINOCCHIA DI GESU', DICENDO: "SIGNORE, ALLONTANATI 
DA ME CHE SONO UN PECCATORE".  
 
L'EPIFANIA DEL DIVINO E IL TERRORE DELL'UOMO  

Nessuno può vedere il volto di Dio e rimanere vivo (Es 33,20): e' convinzione diffusa nell'uomo antico. E qui la 

manifestazione di una potenza superiore e' evidente, evidente dentro il mestiere stesso di cui era orgoglioso Simone. La 
reazione, e' una reazione di senso di impurità, come Isaia nel tempo (Is 6). Simone già l'ama, ma si sente indegno.  

 
v. 9: GRANDE STUPORE INFATTI AVEVA PRESO LUI E TUTTI QUELLI CHE ERANO INSIEME CON LUI PER LA PESCA CHE 
AVEVANO FATTO;  
v. 10: COSI' PURE GIACOMO E GIOVANNI, FIGLI DI ZEBEDEO, CHE ERANO SOCI DI SIMONE. GESU' DISSE A SIMONE: 
"NON TEMERE; D'ORA IN POI SARAI PESCATORE DI UOMINI".  
 
NON TEMERE  

E' la parola classica con cui Dio rassicura i suoi eletti: Giosue' (Gs 1,9), Geremia (Gr 1,8), Maria (Lc 1,30), Giovanni (Ap 

1,17). La vicinanza di Dio ormai non e' più morte, ma vita: Dio si e' fatto vicino per salvarci, si e' fatto uno di noi, e' per 
sempre dalla nostra parte.  

 
PESCATORE DI UOMINI  

Simone non deve cambiare mestiere, deve cambiare solo il tipo di pesce: dal mare di Galilea al mare della vita, dai pesci 
del lago agli uomini. Ma il suo compito resterà quello di gettare le reti sulla parola di Gesù, di seminare la parola e 

l'amore, di raccogliere nel suo nome i dispersi figli di Dio.  

 
v. 11: TIRATE LE BARCHE A TERRA, LASCIARONO TUTTO E LO SEGUIRONO.  
 
DAL DISINTERESSE AL DONO TOTALE DI SE'  

I pescatore erano i meno coinvolti all'inizio della scena, alla fine la folla che fa ressa si e' dissolta, restano loro e Gesù. E 

la scelta e' netta e definitiva: Gesù vale più della barca, dei pesci, del guadagno, della stessa famiglia che attende di 
vivere da quel guadagno. Affascinati e sedotti, diventano discepoli di colui che comanda ai pesci di entrare nella rete e 

guarda negli occhi andando diritto al cuore.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Ho mai sperimentato l'incontro con il Signore, come e' avvenuto a Simone e in qualche modo mi sono sentito/a 

chiamato/a a seguirlo?  
- C'è nella mia vita l'esperienza di una rete vuota e la voglia di fidarmi di qualcuno che solo può riempirla?  

- Quale sento che sia la mia personale chiamata da parte del Signore?  
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6a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 

(Lc 6,17.20-26) 
$RTF:020-123$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

IL DISCORSO DELLA PIANURA. LE BEATITUDINI  

Il capitolo 6 di Luca e' dedicato al "discorso della pianura", quello che in Matteo e' il "discorso della montagna". Gesù ha 
appena scelto i Dodici sulla montagna e ora scende, circondato da folle immense. Ma i suoi occhi sono sui suoi discepoli, 

loro sono l'inizio del nuovo Israele, del nuovo popolo di Dio. E Gesù. nuovo Mose', annuncia le benedizioni e maledizioni 
della nuova alleanza, le beatitudini e i guai.  

 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
TEMPO ORDINARIO, TEMPO DI DISCEPOLATO NELLA FEDE  

Il tempo ordinario e' tempo della Chiesa, tempo dei discepoli. E' in questo tempo che dobbiamo tenere presente e 
approfondire il senso della nostra fede, della nostra vocazione ad appartenere alla Chiesa. La nostra beatitudine o la 

nostra miseria agli occhi di Dio si compie in questi giorni.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 17: DISCESO CON LORO SI FERMO' IN UN LUOGO PIANEGGIANTE. C'ERA GRAN FOLLA DI SUOI DISCEPOLI E GRAN 
MOLTITUDINE DI GENTE DA TUTTA LA GIUDEA, DA GERUSALEMME E DAL LITORALE DI TIRO E SIDONE  
[v. 18: CHE ERANO VENUTI PER ASCOLTARLO ED ESSERE GUARITI DALLE LORO MALATTIE; ANCHE QUELLI CHE 
ERANO TORMENTATI DA SPIRITI IMMONDI VENIVANO GUARITI.  
v. 19: TUTTA LA FOLLA CERCAVA DI TOCCARLO, PERCHE' DA LUI USCIVA UNA FORZA CHE SANAVA TUTTI].  
 
LUCA: LA SALVEZZA PER TUTTI  
E' un tema caro a Luca, che egli cerca di mettere in evidenza ogni volta che può: Gesù non si rivolge solo a Israele, ma a 

tutti i popoli, egli e' il sole che splende per tutti i popoli (Lc 2,32), Giudei e Pagani. E' la sua persona il centro 

dell'interesse di queste folle che fra loro non hanno altro in comune.  
 

v. 20: ALZATI GLI OCCHI VERSO I SUOI DISCEPOLI, GESU' DICEVA: "BEATI VOI POVERI, PERCHE' VOSTRO E' IL REGNO 
DI DIO.  
 

I DISCEPOLI, INIZIO DEL REGNO  
Gli occhi alzati sono la benevolenza di Gesù, la sua attenzione. I discepoli sono dunque la primizia del suo Regno, del 

nuovo Israele.  
 

BEATITUDINI E MALEDIZIONI, LE CLAUSOLE DELL'ALLEANZA  
Secondo il rituale delle antiche alleanze, ogni trattato di concludeva con una serie di benedizioni e maledizioni a seconda 

che si sarebbe osservata o misconosciuta l'alleanza stessa. Leggiamo per tutti i capitoli Dt 28-30, che meditano 

ampiamente su questo binomio di felicita'-castigo legato all'osservanza dell'alleanza mosaica. Qui Gesù riporta in modo 
incisivo, ma ricco di significato, le beatitudini e i guai che scaturiscono dall'atteggiamento delle persone verso la nuova 

alleanza, verso il Regno che egli annuncia e incarna.  
 

VOI POVERI (I POVERI DI JAHVE')  

La spiritualità prediletta da Gesù e' quella legata alla corrente dei "Poveri di Jahve'", un movimento spirituale nato dopo il 
ritorno dall'esilio di Babilonia, che metteva la sicurezza dell'uomo solo nelle mani di Dio, senza nessuna fiducia nei mezzi 

umani, nella potenza o nella ricchezza. Manifesto di questo popolo, l'unico che sopravviverà alla sventura e' il brano di Sf 
3,9ss. Ai poveri e' diretto il vangelo (Is 61); i poveri sono vicini alla culla del Signore; Maria e' una vera povera di Jahve' 

(leggiamo con questa chiave di lettura il Magnificat).  
 

PERCHE' VOSTRO E' IL REGNO DI DIO  

La motivazione della beatitudine e' fondamentale per comprendere la beatitudine stessa. Non si tratta di beatitudini 
intese in senso materiale, almeno direttamente. Il bene promesso e' il Regno, e nel Regno c'è tutto, beni materiali e 

spirituali, ma c'è soprattutto l'adesione a Dio in Gesù Cristo tramite la croce e la risurrezione. Per il povero che si attacca 
a Dio c'è il bene, non perchè necessariamente abbondi di beni materiali, ma perchè per lui tutto e' bene, come il povero 

Paolo (Fl 4,10-13).  
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v. 21: BEATI VOI CHE ORA AVETE FAME, PERCHE' SARETE SAZIATI. BEATI VOI CHE ORA PINAGETE, PERCHE' 
RIDERETE.  
 

IL PASSIVO TEOLOGICO: L'AZIONE DI DIO  
Nell'espressione semitica, "sarete saziati" e' un "passivo teologico", che vuol dire "Dio vi sazierà". Unica ricchezza del 

povero e' Dio.  
 

IL BISOGNO, MOLLA VERSO LA CONVERSIONE A DIO  
Chi ha fame non e' in una situazione di felicita', fino a che non comprende che la sua fame non e' solo fame di pane, ma 

situazione che gli fa capire in modo privilegiato che l'uomo non vive solo di pane (Dt 8,2). Guai a chi e' sazio e non ha 

bisogni, non ricerca: e' un gregge destinato al macello. Occorre una "santa inquietudine" del cuore, perchè sia possibile 
convertirci al Dio vivente e vivere. Il povero non ha stabilita' in se stesso. E avere fame, aver bisogno da' la possibilità di 

aprire gli occhi e il cuore. Purtroppo può anche accecare, come diceva scherzosamente Oscar Wilde: "Conosco una sola 
categoria di persone attaccate ai soldi piò dei ricchi, i poveri"!  

 

v. 22: BEATI VOI QUANDO GLI UOMINI VI ODIERANNO E QUANDO VI METTERANNO AL BANDO E VI INSULTERANNO E 
RESPINGERANNO IL VOSTRO NOME COME SCELLERATO, A CAUSA DEL FIGLIO DELL'UOMO.  
v. 23: RALLEGRATEVI IN QUEL GIORNO ED ESULTATE, PERCHE' ECCO, LA VOSTRA RICOMPENSA E' GRANDE NEI CIELI. 
ALLO STESSO MODO INFATTI FACEVANO I LORO PADRI CON I PROFETI.  
 
IL CRISTIANO, UN PERSEGUITATO  

Diceva S. Agostino "Pensi che sia passato il tempo delle persecuzioni? Comincia a vivere veramente da cristiano e 

sperimenterai la persecuzione ogni giorno, a cominciare da quelli di casa tua". A causa del nome del Signore, il credente 
vero viene perseguitato. E' la legge di sequela della croce di Cristo. Ma dalla croce, la gioia vera. E noi siamo perseguitati? 

Se non lo siamo, c'è qualcosa che non va. E' forse il sale che ha perso il suo sapore?  
 

v. 24: MA GUAI A VOI, RICCHI, PERCHE' AVETE GIA' LA VOSTRA CONSOLAZIONE.  
v. 25: GUAI A VOI CHE ORA SIETE SAZI, PERCHE' AVRETE FAME. GUAI A VOI CHE ORA RIDETE, PERCHE' SARETE 
AFFLITTI E PIANGERETE.  
 
GUAI: IL REGNO E' UNA SPADA A DOPPIO TAGLIO, NON UN FACILE IRENISMO  

Il Signore e' il Dio della misericordia, Gesù e' venuto a salvare. Ma sulla sua bocca ci sono parole di fuoco, oltre che 

parole di misericordia. La sua Parola e' una spada a doppio taglio, salva e condanna, e' una parola che esige una scelta: 
occorre essere da una parte. Ed e' il cuore che in ogni momento sceglie da che parte essere, con le sue scelte piccole e 

grandi di ogni giorno: Eb 4,12. Non e' vero che tutto e' uguale a tutto, che tutto va bene e che poi a tutto pone rattoppi il 
Signore. E' vero che Dio scrive dritto sulle righe storte degli uomini, ma gli uomini saranno giudicati, salvati o puniti in 

base alle loro opere: leggiamo Mt 25,31ss!  
 

GUAI ALLA SAZIETA'  

La situazione più anticristiana e' la situazione di chi non ha bisogno, e' la situazione di indifferenza, e' la situazione di chi 
crede di essere a posto, sia materialmente che spiritualmente. Quanti siamo oggi, specialmente nel mondo occidentale, 

ad essere in questa situazione interiore? Quanti fra noi non si curano della comunità cristiana, pur dicendosi cristiani, 
perchè non sentono alcun bisogno dei fratelli, della Parola e del Sacramento del Signore? Quanti non sentiamo il bisogno 

di Dio?  

 
v. 26: GUAI QUANDO TUTTI GLI UOMINI DIRANNO BENE DI VOI. ALLO STESSO MODO INFATTI FACEVANO I LORO 
PADRI CON I FALSI PROFETI.  
 

GESU' E' CONTRO IL PERBENISMO  
Gesù e' venuto a portare un fuoco (Lc 12,49-53), a portare la divisione, in nome del Regno del Padre. A lui non interessa 

il quieto vivere. E purtroppo quanti cristiani nella storia hanno sacrificato tutto, fede e fratelli compresi, al quieto vivere, al 

compromesso? A Gesù Verità interessa la verità e l'amore non il consenso popolare.  
 

PROFETI E FALSI PROFETI  
Il Profeta e' dalla parte di Dio, e' colui che porta la sua Parola. Il falso profeta e' colui che e' dalla parte dell'uomo, che 

tenta di ostacolare il disegno di Dio in nome degli interessi dell'uomo.  
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PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Io da che parte voglio essere? Ho fatto una scelta di povertà interiore, di affidamento totale al Padre in Gesù Cristo per 

la forza dello Spirito?  
 

- Qual e' la situazione oggettiva della nostra comunità cristiana nella sua sequela di Cristo? Sente il bisogno di lui e lo 
cerca con opere di attenzione vicendevole?  

 

- Chi sono i ricchi tra noi? Esistono persone e situazioni che rientrano nel "guai" di Gesù? 
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7a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 6,27-38) 

$RTF:020-124$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

IL DISCORSO DELLA PIANURA  
In questa domenica la liturgia ci presenta il nucleo centrale del discorso "programmatico" di Gesù, il discorso della 

pianura (o, secondo Matteo, il discorso della montagna). Esso e' posto, come sappiamo, al centro del racconto del 

ministero galilaico di Gesù e propone le novità più inaudite di questo giovane Rabbi.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

LA LITURGIA, LUOGO DI ASCOLTO OBBEDIENTE DELLA PAROLA  

Con un brano evangelico cosi' esigente si ripropone oggi il tema della liturgia come luogo di ascolto obbediente della 
Parola che fa la differenza. Non abitano lo stesso universo coloro la cui vita e' illuminata e guidata e giudicata da questa 

Parola e tutti gli altri. Ancora dopo 2000 anni queste novità di Gesù faticano a penetrare nel cuore dell'uomo, anche 
dell'uomo credente! La liturgia e' il luogo dove l'assemblea convocata apre il suo cuore e i suoi occhi e la sua mente a 

vedere le cose in un'altra maniera, nella maniera proposta dalla Parola, nella maniera di Gesù.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 27: MA A VOI CHE ASCOLTATE, IO DICO: AMATE I VOSTRI NEMICI, FATE DEL BENE A COLORO CHE VI ODIANO  
 
A VOI CHE ASCOLTATE. L'ASCOLTO VERO  

La fede deriva dall'ascolto dell'annuncio (Rm 10,17). Gesù si rivolge a chi ascolta. Ma da tutta la tradizione biblica 

(ricordiamo il fondamentale Shema', Ascolta Israele, di Dt 6,4ss) sappiamo che c'e' differenza tra "sentire con le orecchie" 
e "ascoltare". Si può benissimo sentire senza ascoltare. Il vero ascolto e' quello che ode con le orecchie, aderisce con il 

cuore e tramuta in opere concrete il suo ascolto, secondo la parabola di Lc 6,47-49. Rileggiamo anche Mc 4,22-25: Fate 
attenzione a quello che udite!  

 
IO DICO  

L'inaudita pretesa di Gesù di essere la fonte della Legge, praticamente alla pari con Jahve', Dio d'Israele. Nella versione di 

Matteo, il confronto con l'antica Legge e' molto più esplicito (Matteo si indirizza ai cristiani provenienti dal Giudaismo!): 
Avete inteso che fu detto.. ma io vi dico. Gesù si comporta come "uno che ha autorità" (Mc 1,22-27): Dinanzi a lui, spada 

a doppio taglio, non sono possibili che due atteggiamenti: l'accoglienza e il rifiuto. Egli e' "segno di contraddizione" (Lc 
2,34).  

 

L'AMORE FATTIVO DEI NEMICI  
Gesù non si accontenta di comandarci una cosa impossibile, amare i nemici, ma addirittura ci comanda un atteggiamento 

costruttivo e attivo nei loro confronti. Piu' uno ci vuol male e ci fa del male e più il discepolo del Regno cerca tutti i modi 
per fargli del bene. E questo bene deve partire non dalle mani, dal di fuori, ma dal cuore, dall'amore, quasi un'attrazione 

positiva nei confronti dei piu' lontani. La storia e' tutta condannata e tutta da rinnovare!  

 
v. 28: BENEDITE COLORO CHE VI MALEDICONO, PREGATE PER COLORO CHE VI MALTRATTANO.  
 
UN MODO INTERIORE DIVERSO DI PORSI DI FRONTE ALLE PERSONE  

Il problema principale e' sempre un problema di cuore, di atteggiamento interiore. I Padri della Chiesa interpretando 
questo brano sottolineano, come dice S. Agostino, che purtroppo molto spesso possiamo più parlare di qualcuno a Dio 

che di Dio a lui. Ma ecco l'amore, la benedizione e la preghiera. Il nemico va amato. Amare non vuol dire 

accondiscendere, come Dio ama e non accondiscende. Amare vuol dire che l'altro comunque ti interessa, fa parte della 
tua vita, e tu vuoi solo il suo bene, come il Padre che comunque fa sorgere il suo sole su mafiosi e tangentari, su 

spacciatori di droga e assassini..  
 

v. 29: A CHI TI PERCUOTE SULLA GUANCIA, PORGI ANCHE L'ALTRA, A CHI TI LEVA IL MANTELLO, NON RIFIUTARE LA 
TUNICA.  
 

LA LOGICA DIVERSA DELLA NON-VIOLENZA  
Queste parole da 2000 anni attendono ancora una interpretazione soddisfacente da parte dei cristiani: che cosa vuole 

veramente Gesù da noi? Chi veramente tra tutti i cristiani della storia può dire di aver messo in pratica questa Parola? E' 



 69 

la logica della non-violenza, come spiegava Gandhi: far arrivare il malvagio fino alla fine delle sue azioni perchè egli 

maturi l'assurdità del suo comportamento e si converta, e sia conquistato per sempre come fratello. Non rispondere mai 
alla violenza con la violenza.  

 

v. 30: DA' A CHIUNQUE TI CHIEDE; E A CHI PRENDE DEL TUO NON RICHIEDERLO.  
 

PAROLE IMPOSSIBILI AGLI UOMINI  
Di nuovo viene spontanea la domanda: che cosa vuole veramente il Signore che noi facciamo? E' umanamente 

impossibile dare a chiunque chiede. Basta oggi andare per la strada per rendersene conto. Nel giro di un giorno anche la 

persona piu' ricca del mondo passerebbe nella schiera di quelli che sono costretti a chiedere!  
 

UNA LOGICA DIVERSA, QUELLA DELLA DISPONIBILITA' E CONVERSIONE  
L'unica interpretazione concreta possibile sembra essere quella che Gesù ci chiede una radicale conversione del cuore, in 

modo da abbracciare una logica, un modo di vedere le cose totalmente diverso dagli altri. Mentre l'uomo e' naturalmente 
portato all'egoismo, Gesù chiede di essere aperti, sempre e comunque al dono. Avere poi delle cose da donare e' a sua 

volta un dono del Signore e materialmente non e' certamente sempre possibile. Ma se il cuore aperto, le possibilità di 

donare saranno sempre tante. E poi occorrerebbe non restringere forse il dono alle sole cose materiali, perchè non di solo 
pane vive l'uomo. Se infatti pensiamo quanto non siamo disponibili a condividere nulla della nostra umanità oggi, 

possiamo intravedere quale grande campo di attenzione ci viene richiesto.  
 

v. 31: CIO' CHE VOLETE CHE GLI UOMINI FACCIANO A VOI, ANCHE VOI FATELO A LORO.  
 
IL PRIMATO DEL POSITIVO, DELLA INIZIATIVA  

Stranamente (ma molto umanamente) di questo comando del Signore viene sempre citata la versione negativa "Non fare 
agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te". In realtà la Parola di Gesù e' infinitamente più esigente e apre orizzonti 

infiniti di bene e di iniziativa. E' la logica del Samaritano che si avvicina per primo a chi ha bisogno, senza che quello lo 
chiami. E' la logica del "farsi prossimo". Noi siamo ancora al livello di quelli che non rispondono nemmeno se chiamati!...  

 

v. 32: SE AMATE (SOLO) QUELLI CHE VI AMANO, CHE MERITO NE AVRETE? ANCHE I PECCATORI FANNO LO STESSO.  
v. 33: E SE FATE DEL BENE A COLORO CHE VI FANNO DEL BENE, CHE MERITO NE AVRETE? ANCHE I PECCATORI 
FANNO LO STESSO.  
v. 34: E SE PRESTATE A COLORO DA CUI SPERATE RICEVERE, CHE MERITO NE AVRETE? ANCHE I PECCATORI 
CONCEDONO PRESTITI AI PECCATORI PER RICEVERNE ALTRETTANTO.  
 
IL CREDENTE E' UN 'DIVERSO'. SIAMO DIVERSI, NOI?  

Il credente non segue la logica del profitto, ma quella dell'amore. Egli ha una logica che non e' applicata e nemmeno 
capita dal mondo. E il mondo per questo lo giudica e lo perseguita. Ma di noi si puo' dire che siamo "diversi" dagli altri 

uomini. Il mondo che ci circonda si sta accorgendo di questa diversita' e di questa novita'?  

 
v. 35: AMATE INVECE I VOSTRI NEMICI, FATE DEL BENE E PRESTATE SENZA SPERARNE NULLA, E IL VOSTRO PREMIO 
SARA' GRANDE E SARETE FIGLI DELL'ALTISSIMO; PERCHE' EGLI E' BENEVOLO VERSO GLI INGRATI E I MALVAGI.  
 

IL MOTIVO CHE DEVE ESSERE NEL CUORE DEL CREDENTE, LA FIGLIOLANZA DI DIO  
Il credente sa che il suo tesoro e' il suo legame con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Egli ha una "riserva" dinanzi a 

qualsiasi bene di questo mondo: sa che tutto e' dono e tutto e' compito, ma che tutto non ha l'importanza di Dio. Dio 

resta, il resto passa. E attraverso i mezzi che passano va costruito il vero amore che non passa, l'unica vera nostra 
ricchezza (S.Agostino nella Regola).  

 
v. 36: SIATE MISERICORDIOSI COME E' MISERICORDIOSO IL PADRE VOSTRO.  
 

LO SCANDALO DI UN DIO IN SILENZIO DI FRONTE AL MALE  
Rileggiamo anche Mt 5,42-48: e' uno scandalo per l'uomo di ogni tempo questo Dio che sembra non opporsi al malvagio, 

questo Dio che continua a dare i suoi doni a tutti. Il suo cuore e' troppo grande, perchè noi possiamo comprenderlo e il 
suo disegno abbraccia troppa eternità perchè entri nel piccolo vaso della nostra mente!  

 
LA MISERICORDIA, IL CUORE TENERO  

La misericordia e' l'accoglienza commossa, il cuore, le viscere che si commuovono dinanzi all'altro e ti costringono ad 

accoglierlo, come il Padre il figlio prodigo. Siate accoglienti, ci chiede Gesù, accoglienti verso la vita, verso ogni vita, 
perchè in ogni vita accogliamo lui stesso (Mt 25!).  

 
v. 37: NON GIUDICATE E NON SARETE GIUDICATI; NON CONDANNATE E NON SARETE CONDANNATI; PERDONATE E VI 
SARA' PERDONATO;  
v. 38: DATE E VI SARA' DATO; UNA BUONA MISURA, PIGIATA, SCOSSA E TRABOCCANTE VI SARA' VERSATA NEL 
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GREMBO, PERCHE' CON LA MISURA CON CUI MISURATE, SARA' MISURATO A VOI IN CAMBIO".  
 
SIAMO NOI STESSI GLI ARTEFICI DEL NOSTRO GIUDIZIO  

Il "passivo teologico" usato in questi versetti indica che sara' Dio a renderci quello che noi avremo dato agli altri. Dare 

agli altri e' dunque poter vantare un credito nei confronti di Dio, e' investire nella "banca del cielo", per cui veramente 
possederemo per l'eternità solo quello che avremo donato. Dipende da noi il grado di severità del giudizio che Dio ci farà, 

dipende dal grado di giudizio cui avremo sottoposto gli altri.  
 

UNA MISURA VERSATA IN GREMBO: DIO NON SI FA VINCERE IN GENEROSITA'  

L'immagine viene dalla civiltà contadina: al compratore che tiene alzati i lembi della veste il venditore versa in grembo 
una misura, un contenitore di grano o di qualcos'altro. In questo caso il venditore esorta il compratore a muovere la veste 

in modo che la roba si assesti e si recuperi spazio per altro dono. Dio certamente non si fa vincere in generosità: dal 
giorno che ha donato vita all'universo, egli e' traboccante di amore. Sta a noi lasciar fluire o chiudere questo rubinetto a 

nostra disposizione.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Di tutto questo che cosa e' possibile nella nostra vita persona e comunitaria? Esiste un minimo di amore e di attenzione 

gratuita gli uni verso gli altri?  
 

- Che cosa possiamo fare agli altri, di quello che vorremmo che fosse fatto a noi?  

 
- Che cosa ho da perdonare agli altri in questo momento?  

 
- Esiste almeno la disponibilità interiore a prendere in considerazione queste parole, a tenerle presenti, anche se non 

riusciamo a metterle in pratica che pochissimo?  
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12a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 

(Lc 9,18-24) 
$RTF:020-125$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

LA "CERNIERA" DEL CAMMINO DI GESU': CROCE E GLORIA  

Il capitolo 9 di Luca si colloca come cerniera tra il ministero di Gesù in Galilea e l'inizio del cammino verso Gerusalemme 
(Lc 9,51). Come Mc 8 e Mt 16, questo brano presenta la rivelazione di Gesù come Messia, e Messia sofferente, cammino 

di morte e di gloria, due facce della stessa medaglia, due aspetti dell'unico dono di amore al mondo.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

ALL'INIZIO DELLA SECONDA PARTE DEL TEMPO ORDINARIO  

E' questa la prima domenica interamente "ordinaria" dopo la Pentecoste. Si riprende il ciclo interrotto prima della 
Quaresima. Avevamo celebrato per ultima l'ottava domenica del tempo ordinario e ora riprendiamo con la dodicesima (il 

posto di nona, decima e undicesima è stato preso rispettivamente da Pentecoste, Trinità e Corpo del Signore). E la 
liturgia ci propone di "coinvolgerci" veramente nella storia di Gesù.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v.18: UN GIORNO, MENTRE GESU' SI TROVAVA IN UN LUOGO APPARTATO A PREGARE E I DISCEPOLI ERANO CON LUI, 
POSE LORO QUESTA DOMANDA: "CHI SONO IO SECONDO LA GENTE?"  
 
MENTRE SI TROVAVA A PREGARE  

Come sappiamo, secondo il racconto di Luca, in diversi momenti decisivi della sua vicenda storica, Gesù prega. Tutto 

avviene in una atmosfera di comunione con il Padre del cielo, dunque tutto è Provvidenza, tutto è piano di Dio per la 
salvezza del mondo.  

 
"CHI SONO IO?"  

E' la domanda che percorre, come un brivido, i secoli e che interpella tutte le coscienze con cui viene a contatto. Dalla 

risposta a questa domanda dipende per i credenti la sorte dell'universo, mentre per coloro che si decidono 
negativamente, la risposta a questa domanda è solo la caduta di un mito come tanti altri, oppure è l'affermazione di una 

illusione, l'illusione di un'altra partita perduta nella lotta contro l'ingiustizia.  
 

v. 19: ESSI RISPOSERO: "PER ALCUNI GIOVANNI IL BATTISTA, PER ALTRI ELIA, PER ALTRI UNO DEGLI ANTICHI 
PROFETI CHE E' RISORTO".  
 

GESU' INTERPRETATO COME PRECURSORE IMMEDIATO DEL MESSIA  
Secondo l'attesa del popolo ebraico, immediatamente prima del Messia deve apparire il profeta che lo addita: Ml 3,1-3.23. 

Siccome la venuta del Giorno del Signore è accompagnata da fenomeni naturali di grandi proporzioni, per questo anche 
Gesù viene interpretato come un precursore e non come l'effettivo Messia.  

 

v. 20: ALLORA DOMANDO': "MA VOI, CHI DITE CHE IO SIA?". PIETRO, PRENDENDO LA PAROLA, RISPOSE: "IL CRISTO 
DI DIO".  
 
MA VOI..: DIRETTAMENTE AL CUORE DELLA PERSONA  

Come sempre Gesù va direttamente al cuore dei suoi interlocutori, coinvolge e costringe alla decisione. La gente importa 

fino ad un certo punto. E' solo per aprire e il discorso e prendere le distanze. Gesù fa sempre così: voi chi dite che io sia? 
Il discepolo non deve nascondersi dietro nulla: deve decidersi e basta, uscire allo scoperto e impegnare il suo cuore.  

 
PIETRO: CONFESSIONE DI PIETRO, CONFESSIONE DELLA CHIESA  

La risposta di Pietro è la confessione della Chiesa dei discepoli, allora come oggi, in ogni tempo. Gesù è l'Unto di Dio. Egli 
non è un profeta qualsiasi, non è un Precursore. Egli è il Volto visibile di Dio, colui che porta all'avvento definitivo del 

Regno. Egli è l'Atteso da sempre, il Benedetto, il Sacerdote nuovo ed eterno.  

 
v. 21: EGLI ALLORA ORDINO' LORO SEVERAMENTE DI NON RIFERIRLO A NESSUNO.  
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IL SEGRETO MESSIANICO  

Come sappiamo, l'interpretazione corrente del Messia era troppo compromessa politicamente per essere accettata da 
Gesù. Egli preferirà esprimere le stesse cose attraverso altre categorie e altri simboli: Figlio dell'Uomo, Benedetto, Servo, 

Germoglio di Giustizia... E per questo ordina ai discepoli di non annunciare la sua realtà di Messia. Questo tema del 

segreto è particolarmente caro all'Evangelista Marco, che imposterà il suo annuncio evangelico proprio nella 
contrapposizione tra segreto messianico e annuncio aperto della Passione: Mc 8,30-32.  

 
v. 22: "IL FIGLIO DELL'UOMO, DISSE, DEVE SOFFRIRE MOLTO, ESSERE RIPROVATO DAGLI ANZIANI, DAI SOMMI 
SACERDOTI E DAGLI SCRIBI, ESSERE MESSO A MORTE E RISORGERE IL TERZO GIORNO".  
 
LA RIVELAZIONE DELLA "STRADA" DEL MESSIA  

Luca non riporta la contrapposizione di Marco, tra il segreto messianico e la rivelazione aperta della Pasqua, ma essa 
rimane sullo sfondo. Gesù è il Messia, ma la sua strada, la via per compiere la sua missione, è qualcosa di inimmaginabile 

per l'attesa del Messia: è la croce e la risurrezione. Messia, sì, ma Messia sofferente, in linea con la rivelazione profetica.  
 

v. 23: E A TUTTI DICEVA: "SE QUALCUNO VUOL VENIRE DIETRO A ME, RINNEGHI SE STESSO, PRENDA LA SUA CROCE 
OGNI GIORNO E MI SEGUA.  
 

DALLA CROCE DEL DISCEPOLO A QUELLA DEL MAESTRO  
Se queste parole si riferiscono direttamente a Gesù, ci si pone la domanda: come mai Gesù parla di croce, se non per 

indicare di quale morte sarebbe morto anche lui?  

 
LA VIA DEL DISCEPOLO DIETRO AL MAESTRO MESSIA  

La singolarità della via del Messia diviene anche rivelazione della via del discepolo che segue il Maestro. Il discepolo deve 
prendere la sua croce e seguire il Signore sulla via della disponibilità totale e assoluta.  

 
LUCA E LA QUOTIDIANITA'  

E' un particolare proprio dello stile di Luca quello di affermare in varie occasioni la "quotidianità" della sequela del 

Signore. Andare dietro al Signore sofferente deve essere iscritto nelle vicende di ogni giorno del singolo discepolo e della 
comunità dei discepoli.  

 
RINNEGARE SE STESSI E PRENDERE LA CROCE  

Rinnegare se stessi è l'equivalente del "Convertitevi e credete al Vangelo": vuol dire mettere al centro della propria vita i l 

Padre e gli altri, il Regno e la sua giustizia, non i propri interessi e piaceri. La croce era già (prima che Gesù ci morisse 
sopra) il simbolo della sofferenza non scelta, ma imposta, il simbolo dello spogliamento.  

 
v. 24: CHI VORRA' SALVARE LA PROPRIA VITA, LA PERDERA', MA CHI PERDERA' LA PROPRIA VITA PER ME, LA 
SALVERA'".  
 
IL PARADOSSO E IL ROVESCIAMENTO EVANGELICO  

Perdersi per ritrovarsi, morire per vivere, donare per avere: è questo il Vangelo, l'annuncio di Gesù che è follia per i 
Giudei e stoltezza per i pagani (1Co 1,22-23). Ma è la via di Dio, la via riservata agli umili, ai disponibili, a coloro che 

sanno mettersi in questione e superare se stessi con la fede di Abramo. Come il Padre, il Figlio e lo Spirito si superano 
continuamente nel dono reciproco, così noi, creati a sua immagine, cresciamo nella vita donando noi stessi.  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Che cosa vuol dire per me personalmente, nella mia situazione di vita, di relazione e di lavoro, seguire Gesù?  
 

- Chi dice la gente del nostro tempo che sia Gesù Cristo? E noi chi diciamo che egli sia?  

 
- Siamo convinti che solo perdendoci ci ritroveremo, perdendoci in Cristo e per Cristo, ritroveremo noi stessi e quelli che 

sono legati a noi?  
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13a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 9,51-62) 

$RTF:020-126$ 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
IL MOMENTO DI "VOLTARSI VERSO GERUSALEMME"  

Il versetto 9,51 è unanimemente riconosciuto come il momento di "cerniera" del vangelo di Luca, la fine del ministero in 

Galilea, e l'inizio del viaggio della Parola dalla Galilea, attraverso la Samaria, a Gerusalemme, al Tempio, alla croce, al 
cielo. Questo non è soltanto un rilievo geografico, ma ha soprattutto una valenza teologica: è lo Spirito che conduce una 

storia sempre in movimento, storia di Gesù e della Chiesa.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

EUCARISTIA E SEQUELA DEL SIGNORE  

L'Eucaristia domenicale è il luogo privilegiato in cui la vocazione alla sequela di Gesù si fa pressante. Il Signore rinnova il 
suo "passaggio", la sua Pasqua, tra di noi, e ci chiama ancora una volta a seguirlo. E a seguirlo alle sue condizioni!  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v.51: MENTRE STAVANO COMPIENDOSI I GIORNI IN CUI GESU' SAREBBE STATO TOLTO DAL MONDO, EGLI SI DIRESSE 
DECISAMENTE VERSO GERUSALEMME  
 
GESU' SIGNORE INVISIBILE DELLA CHIESA  

Non dimentichiamo che Luca scrive il suo Vangelo intorno agli anni 80 dopo Cristo, in una condizione di comunità del 
tutto simile alla nostra. Egli non ha conosciuto il Signore, anche se ha conosciuto i suoi Apostoli, i testimoni qualificati di 

lui. Ora il Signore è presenza invisibile, ma potente per la sua comunità; presenza fisicamente tolta dal mondo con la 

Ascensione, ma presente nello Spirito della Pentecoste.  
 

DECISAMENTE VERSO GERUSALEMME  
Per disposizione di Dio, è Gerusalemme la Città Santa, dove il profeta deve morire (Lc 13,33). Il cammino di Gesù-Parola 

di Dio ha un orientamento preciso: verso la Città santa, dimora di Dio in mezzo al suo popolo, per realizzarvi una nuova 

alleanza, una nuova e definitiva presenza.  
 

v.52: E MANDO' AVANTI DEI MESSAGGERI. QUESTI SI INCAMMINARONO ED ENTRARONO IN UN VILLAGGIO DI 
SAMARITANI PER FARE I PREPARATIVI PER LUI.  
 

IL SIGNORE E I SUOI MESSAGGERI  
Come gli antichi imperatori e profeti, Gesù manda qualcuno a preparargli la strada. Egli ha voluto aver bisogno di noi, ha 

cercato sempre la nostra collaborazione all'opera di salvezza. Egli sta così educando la Chiesa ad essere sua comunità, a 
preparare la sua venuta nei cuori.  

 
v. 53: MA ESSI NON VOLLERO RICEVERLO, PERCHE' ERA DIRETTO VERSO GERUSALEMME.  
 

SAMARITANI E GIUDEI: GESU' RIFIUTATO  
Non correva buon sangue tra Samaritani e Giudei. Di qui la non accoglienza di Gesù. E' bene metterselo in testa: non tutti 

accolgono Gesù positivamente, anzi sono molti a non accoglierlo, coscienti o no di questo rifiuto. Ma anche per loro egli 
darà la sua vita.  

 

v. 54: QUANDO VIDERO CIO', I DISCEPOLI GIACOMO E GIOVANNI DISSERO: "SIGNORE, VUOI CHE DICIAMO CHE 
SCENDA UN FUOCO DAL CIELO E LI CONSUMI?".  
 
IL DESIDERIO DELLA VENDETTA DI DIO  

Si ricorda un episodio della vita del profeta Elia, che fa divorare da un fuoco venuto dal cielo due comandanti e due 
drappelli di cinquanta soldati che gli intimavano di scendere dal monte (2Re 1). E' il lontano ricordo del fuoco che divorò 

Sodoma e Gomorra, divenute simbolo dell'intervento giudicatore e punitore di Dio. Dunque i due discepoli erano in linea 

con una certa attesa dell'Antico Testamento. E forse in linea con l'attesa di vendetta di tanti poveri che subiscono 
ingiustizia e vorrebbero vedere gli oppressori uccisi, come nelle favole, o come talvolta l'intervento straordinario di Dio ha 

operato.  
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v. 55: MA GESU' SI VOLTO' E LI RIMPROVERO'.  
 
IL MANTO DI GESU' SI STENDE SU TUTTI  

Mt 5,43-48: L'atteggiamento di Gesù è però ormai su altre direzioni. Non più vendetta, ma perdono; non più distruzione, 

ma morte per gli altri. Il manto della misericordia del Padre, tramite lui, si stende ormai su tutti. Secondo Gesù, 
l'oppresso che non coltiva nel suo cuore sentimenti diversi, sentimenti di umanità e di accoglienza, passa dalla parte del 

torto!  
 

v. 56. E SI AVVIARONO VERSO UN ALTRO VILLAGGIO.  
 
IL CAMMINO PROSEGUE: "TEMO GESU' CHE PASSA"  

Non sono dei rifiuti certamente a bloccare il cammino della Parola, che è spinta dal soffio creatore dello Spirito. Chi ci 
rimette è chi non lo accoglie, non lui. Per questo Agostino commentando l'entrata di Gesù a Gerico, disse la famosa frase 

"Ho timore di Gesù che passa", perché il suo passaggio è dono, e potrebbe non esserci un altro dono.  
 

v. 57: MENTRE ANDAVANO PER LA STRADA, UN TALE GLI DISSE: "TI SEGUIRO' DOVUNQUE TU VADA".  
v. 58: GESU' GLI RISPOSE: "LE VOLPI HANNO LE LORO TANE E GLI UCCELLI DEL CIELO I LORO NIDI, MA IL FIGLIO 
DELL'UOMO NON HA DOVE POSARE IL CAPO".  
 
SEQUELA E RADICALITA'  

Gesù mette in guardia: non vuole essere seguito su una strada comoda o a mezzo servizio: egli non ha dove posare il 

capo per dormire, e la stessa cosa avverrà per chi lo segue. Aveva forse ragione S. Francesco quando voleva che i suoi 
frati seguissero l'"Evangelio sine glossa"? (il Vangelo senza commento).  

 
v. 59: A UN ALTRO DISSE: "SEGUIMI". E COSTUI RISPOSE: "SIGNORE, CONCEDIMI DI ANDARE PRIMA A SEPPELLIRE 
MIO PADRE".  
v. 60: GESU' REPLICO': "LASCIA CHE I MORTI SEPPELLISCANO I LORO MORTI; TU VA' E ANNUNZIA IL REGNO DI DIO".  
 

IL DELICATISSIMO RAPPORTO TRA DISCEPOLATO E ALTRI VALORI, COME LA FAMIGLIA  
Essere discepolo del Signore vuol dire mettere il Signore prima di tutto. Da secoli la Chiesa si interroga su queste cose e 

in genere attribuisce questo brano ai discepoli che si consacrano in modo del tutto particolare al Signore, nel presbiterato 
o nella vita consacrata. Qui però il Signore si rivolge a chiunque voglia seguirlo. Lo spirito dell'affermazione è chiaro ed 

esigente: nemmeno gli affetti più cari, e nei momenti più belli o più brutti, devono essere di ostacolo alla missione del 

discepolo. Come conciliare le varie cose? Come educare la nostra coscienza alla radicalità della missione e insieme a 
rispettare tutti gli altri valori che il Signore stesso ci ha affidato, come la famiglia, il mondo sociale, l'amicizia?  

 
DUE REGOLE D'ORO: IL VANGELO NEL SUO INSIEME E IL PRIMATO DEL CUORE  

Per non cadere nella tentazione del fanatismo o viceversa del qualunquismo (per cui tutto è uguale a tutto), la Parola di 

Dio e la tradizione della Chiesa ci consegnano due regole fondamentali: 1) Bisogna prendere la Parola nel suo insieme 
globale, tenendo presenti tutte le sue affermazioni, e non basarsi esclusivamente su una singola affermazione. Per 

esempio qui Gesù sembra non curare gli affetti familiari, ma mediante il suo Apostolo ci dice che nella famiglia bisogna 
donarsi totalmente gli uni gli altri (Ef 5); 2) Le situazioni non vanno lette secondo una regola esteriore e fissa, ma 

secondo i valori, che vanno incarnati nella situazione concreta a seconda delle esigenze e delle priorità che la coscienza 
deve valutare in quel momento. La lettera uccide, lo Spirito dà vita. E lo Spirito è avvenimento, accadimento, decisione, 

segno dei tempi. "Ama e fa' ciò che vuoi" ci dice Agostino.  

 
v. 61: UN ALTRO DISSE: "TI SEGUIRO', SIGNORE, MA PRIMA LASCIA CHE IO MI CONGEDI DA QUELLI DI CASA".  
v. 62: MA GESU' GLI RISPOSE: "NESSUNO CHE HA MESSO MANO ALL'ARATRO E POI SI VOLGE INDIETRO, E' ADATTO 
PER IL REGNO DI DIO".  
 

I NEMICI DELL'UOMO SARANNO QUELLI DELLA SUA CASA?  
Questa affermazione che sembra paradossale è nel Vangelo: Mt 10,36 (citazione di Mi 7,6) ed è nel contesto di una delle 

affermazioni più spinte di Gesù: "Sono venuto non a portare la pace, ma una spada..". Anche queste affermazioni vanno 
lette secondo le regole interpretative di cui abbiamo detto sopra. Ma certamente va chiarito che cosa significa per un 

cristiano oggi mettere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo al centro della propria vita. Diceva Agostino ai suoi fedeli: "Oggi 
dite che non ci sono più persecuzioni e martiri. Cominciate ad essere veramente cristiani e sperimenterete la 

persecuzione dai vostri stessi fratelli...".  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Riusciamo a coniugare il rigore della sequela con la disponibilità e la non-chiusura verso le persone? Oppure diventiamo 

intransigenti con quelli che non sono come noi?  
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- Cerco di tenere libero il cuore per seguire il Signore, o ci sono sempre mille intralci alla sequela di lui?  
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14a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 10,1-12.17-20) 

$RTF:020-127$ 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
LA MISSIONE DEI 72 DISCEPOLI  

Nel contesto del cammino di Gesù che sale verso Gerusalemme, prosegue il discorso della sequela: davanti a sè Gesù 

invia discepoli che preparino la sua venuta. E' questo il nucleo della Chiesa, che insieme al gruppo dei Dodici deve la sua 
fondazione quindi a Gesù stesso ed ha come caratteristica fondamentale quella di essere associata alla missione stessa 

del Signore, cioè all'annuncio del Regno.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

EUCARISTIA E MISSIONE  

Non si è cristiani per se stessi, ma per essere mandati. "Messa" viene appunto da "Missa", missione. Siamo congedati 
dall'assemblea dei discepoli per essere sale della terra e luce del mondo. Chi rinchiude il proprio Cristianesimo nello 

spazio dell'ora settimanale che sta in chiesa, vive la propria fede in modo troppo angusto e riduttivo. Siamo insieme per 
poi insieme andare sulle strade del mondo a portare il suo amore.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
-------------------------------------------------------  

 
v. 1: IN QUEL TEMPO, IL SIGNORE DESIGNO' ALTRI SETTANTADUE DISCEPOLI E LI INVIO' A DUE A DUE AVANTI A SE' 
IN OGNI CITTA' E LUOGO DOVE STAVA PER RECARSI.  
 

72, COME I POPOLI DELLA TERRA  

Il numero 72 è un numero altamente simbolico per gli Ebrei: è il numero dei popoli contenuti nella "tavola dei popoli" in 
Gn 10 (il numero dei nomi che gli antichi conteggiavano in tale tabella): 12x6 (12 numero del popolo, e del tempo, dei 

mesi dell'anno, 6 numero della terra).  
 

DISCEPOLI E APOSTOLI  

L'elezione di questi discepoli in un gruppo diverso dagli Apostoli ha una importanza fondamentale: dimostra che Gesù ha 
voluto la sua comunità strutturata fin dall'inizio a due livelli di responsabilità e missione, e forse anche a tre, se 

interpretiamo che questi 72 sono scelti tra un gruppo più numeroso di discepoli che lo seguiva (di cui per esempio 
facevano parte le donne, di cui a Lc 8).  

 

A DUE A DUE: COMUNIONE E MISSIONE  
Gesù manda la comunità ad annunciarlo, non soltanto il singolo. E la comunità minima è appunto due (Mt 18,20).  

 
I PRECURSORI, COME GIOVANNI  

Come Giovanni Battista, i discepoli non vivono di luce propria, ma sono lucerne che annunciano la venuta della Luce, 
Gesù (Gv 1,6-10).  

 

v. 2: DICEVA LORO: "LA MESSA E' MOLTA, MA GLI OPERAI SONO POCHI. PREGATE DUNQUE IL PADRONE DELLA MESSE 
PERCHE' MANDI OPERAI PER LA SUA MESSE.  
 
CHIESA E MONDO  

Questo versetto può avere due interpretazioni: gli operai sono i cristiani e il campo è il mondo dei non credenti, pronti a 

diventare grano di Dio; oppure il mondo sono tutti coloro che non hanno ricevuto un mandato specifico di missione 
(quindi credenti e non credenti), mentre gli operai sarebbero quelli che hanno ricevuto un incarico specifico di missione, i 

consacrati in modo particolare. Nel contesto di Gesù le due cose coincidono perché la comunità gli inviati ha lo spazio 
della comunità dei discepoli, anche se la distinzione di questo gruppo da quello degli Apostoli, fa piuttosto pensare alla 

prima ipotesi: tutta la comunità credente, e non solo quelli che in essa hanno un servizio particolare, è mandata nel 
mondo.  

 

v. 3: ANDATE: ECCO IO VI MANDO COME AGNELLI IN MEZZO A LUPI;  
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FORTI SOLO DELLA SUA PAROLA  

Non c'è condizione più disperata di un agnello mandato in mezzo ad un branco di lupi. La sua sorte è segnata. Eppure il 
discepolo "tutto può in Colui che gli dà la forza" (Fl 4,13). Egli sa che "se Dio è con lui nulla può essere contro di lui" (Rm 

8,31).  

 
v. 4: NON PORTATE BORSA, NE' BISACCIA, NE' SANDALI E NON SALUTATE NESSUNO LUNGO LA STRADA.  
 
NULLA DEVE APPESANTIRE IL DISCEPOLI: USARE, NON FERMARSI  

L'urgenza di andare è caratteristica del discepolo. Addirittura egli ha il comando di venir meno alle precauzioni normali del 

viaggio (borsa, bisaccia e sandali) e alle convenienze normali correnti (il saluto-colloquio con chi si incontrava lungo il 
cammino). Secondo una famosa distinzione agostiniana il discepolo deve "UTI" (usare) di tutto ciò che incontra e che gli 

serve, ma non "FRUI" (godere), fermarsi, appagarsi con nulla: Tutti strumenti, uno solo il fine.  
 

v. 5: IN QUALUNQUE CASA ENTRIATE, PRIMA DITE: PACE A QUESTA CASA.  
 

LO SHALOM, PIENEZZA DELL'ERA MESSIANICA  

Lo shalom, la pace, è la pienezza dei doni secondo le profezie messianiche (Mi 5,5; Is 9). Il discepolo deve essere un 
operatore di pace, che Gesù dice beato (Mt 5,9).  

 
v. 6: SE VI SARA' UN FIGLIO DELLA PACE, LA VOSTRA PACE SCENDERA' SU DI LUI, ALTRIMENTI RITORNERA' SU DI 
VOI.  
 
NON IMPORTA L'ACCOGLIENZA  

Il discepolo deve trattare tutti alla stessa maniera, deve offrire a tutti la pace nell'annuncio della vicinanza del regno del 
Padre. Non importa come reagiranno gli altri, sarà un loro problema. L'offerta deve restare.  

 
v. 7: RESTATE IN QUELLA CASA, MANGIANDO E BEVENDO DI QUELLO CHE HANNO, PERCHE' L'OPERAI E' DEGNO 
DELLA SUA MERCEDE. NON PASSATE DI CASA IN CASA.  
 
DISCEPOLO E BENI MATERIALI: UN DIFFICILE EQUILIBRIO  

Da sempre questi versetti dettano le regole ideali per i consacrati che sono nella Chiesa. Il discepolo mangia come tutti gli 
uomini; come gli altri ha bisogno di una casa e di tutti i mezzi che servono per la vita. Ma se egli va e ha come "lavoro" 

l'annuncio del Regno, non può fare altro per procacciarsi il nutrimento. Ecco la regola del Signore: vivere del dono degli 

altri, ma senza mai approfittarne, con cuore puro e distaccato, di colui che sa che il suo tesoro è altrove.  
 

v. 8: QUANDO ENTRERETE IN UNA CITTA' E VI ACCOGLIERANNO, MANGIATE QUELLO CHE VI SARA' MESSO DINANZI,  
v. 9: CURATE I MALATI CHE VI SI TROVANO E DITE LORO: E' VICINO A VOI IL REGNO DI DIO.  
 

L'ATTENZIONE AL REGNO E A CHI NE HA PIU' BISOGNO  
L'annuncio del regno è Parola con la bocca e con la vita. La vicinanza di Dio Abbà si fa evidente nel discepolo che si fa 

vicino agli ultimi, ai bisognosi, agli ammalati. Egli è ricco di attenzione, come Dio Padre, che si è fatto vicino a noi in Gesù 
Cristo.  

 
v. 10: MA QUANDO ENTRERETE IN UNA CITTA' E NON VI ACCOGLIERANNO, USCITE SULLE PIAZZE E DITE:  
v. 11: ANCHE LA POLVERE DELLA VOSTRA CITTA' CHE SI E' ATTACCATA AI NOSTRI PIEDI, NOI LO SCUOTIAMO 
CONTRO DI VOI; SAPPIATE PERO' CHE IL REGNO DI DIO E' VICINO.  
 

GIUDIZIO DIFFICILE, MA CHIARO  
La comunità credente ha il dovere di esprimere anche un giudizio in caso di rifiuto, un giudizio che è un annuncio: per chi 

non accoglie il Regno viene lo stesso, ma sarà per lui un giorno d'ira. Lo stile del discepolo non deve essere conciliante a 

tutti i costi con il mondo. Gli altri devono sentire il peso della differenza (Ez 3!). Anche se l'atteggiamento deve essere di 
disponibilità verso tutti. Non è infatti una questione di rancore personale, ma di verità annunciata e rifiutata. Agostino 

conciliava così le due cose: amore per la persona, odio per il vizio.  
 

v. 12: IO VI DICO CHE IN QUEL GIORNO SODOMA SARA' TRATTATA MENO DURAMENTE DI QUELLA CITTA'".  
 

NON TUTTO E' UGUALE A TUTTO  

Occorre stare attenti alla tentazione del qualunquismo. Non qualsiasi atteggiamento è costruttivo, non ogni scelta porta 
alla vita. E la responsabilità oggi è ancor più grande perché più grande è il dono: al dono definitivo del Padre tramite il 

Figlio e lo Spirito, corrisponde una responsabilità decisiva di chi ascolta: non c'è più tempo per rimandare: chi non è con 
me è contro di me (Lc 11,23).  

 

v. 17: I SETTANTADUE DISCEPOLI TORNARONO PIENI DI GIOIA DICENDO: "SIGNORE, ANCHE I DEMONI SI 
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SOTTOMETTONO A NOI NEL TUO NOME".  
 
LA GIOIA DEL MIRACOLO POSSIBILE  

E' possibile cambiare il mondo nel nome e nello Spirito del Risorto. Oggi in molti di noi manca proprio la convinzione che 

questo sia possibile. E invece questa Parola del Signore ci dice che la gioia è a portata di mano e che i demoni, che qui 
impersonano ogni male e ogni limitazione, possono essere vinti. Gesù Cristo con la sua Pasqua ha scardinato la presunta 

onnipotenza del male.  
 

v. 18: EGLI DISSE: "IO VEDEVO SATANA CADERE DAL CIELO COME LA FOLGORE.  
 
IS 14: IL POTERE NON HA L'ULTIMA PAROLA  

Citando un brano famoso dell'Apocalisse di Isaia, Gesù afferma che l'ultima parola non spetta al tentatore, ma a Dio. Il 
Regno è questo: primato assoluto di Dio Padre e quindi del suo amore per noi. L'universo ha un fine positivo e il male 

può arrivare solo fin dove Dio permette che esso arrivi e non viceversa! E Israele vedrà sempre gli Egiziani morti sulla riva 
del mare (Es 14,31).  

 

v. 19: ECCO IO VI HO DATO IL POTERE DI CAMMINARE SOPRA I SERPENTI E GLI SCORPIONI E SOPRA OGNI POTENZA 
DEL NEMICO; NULLA VI POTRA' DANNEGGIARE.  
 
Sl 90,13: LA FIDUCIA DEL DISCEPOLO  

Il deserto della vita continua ad essere tale, popolato di serpenti e scorpioni, popolato di "potenze": ma chi è nelle mani 

di Dio è già nella vita: nessun tormento lo toccherà (Sp 3,1). Rileggiamo le meravigliose parole del Signore in Lc 12,22-
34. Essere con Gesù Cristo è anzitutto fiducia senza limiti e sicurezza senza limiti.  

 
v. 20: NON RALLEGRATEVI PERO' PERCHE' I DEMONI SI SOTTOMETTONO A VOI; RALLEGRATEVI PIUTTOSTO CHE I 
VOSTRI NOMI SONO SCRITTI NEI CIELI".  
 

NON UNA QUESTIONE DI POTERE, MA LA GIOIA DI UNA APPARTENENZA  

Quante volte i cristiani sono stati tentati di gestire la superiorità della loro fede come una questione di potere! E hanno 
vanificato così la fede stessa! La gioia vera è appartenere, la ricchezza è e vivere con il Padre, il Figlio e lo Spirito nel suo 

Regno.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Mi sento discepolo del Signore mandato ad annunciare il Regno di Dio attorno a me, a tutti coloro che incontro, con le 

mie parole e i fatti della mia vita. Gli altri, incontrandomi, possono dire di aver incontrato qualcuno che li fa pensare a 
Gesù Cristo?  

 

- Sentiamo l'urgenza, anche oggi, di annunciare la vicinanza del Regno di Dio, dell'amore del Padre, del Figlio e dello 
Spirito?  

- Sento la gioia dell'appartenenza al Signore e al suo Regno?  
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15a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 10,25-37) 

 
$RTF:020-128$ 

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

IN UN CONTESTO DI MISSIONE 
La parabola del Buon Samaritano viene posta da Luca in un contesto di missione: il capitolo 10 è il capitolo della missione 

nel mondo dei 72 discepoli. Dunque, la missione del discepolo di Cristo ha due direzioni, l’annuncio della Parola e il 

servizio di carità. Quest’ultimo viene esemplificato tramite due pericopi, la parabola del buon Samaritano e l’accoglienza 
che Marta e Maria riservano a Gesù nella loro casa. Il capitolo 11 poi tratterà la terza dimensione, quella della preghiera e 

della disponibilità al Padre, nel fare sempre la sua volontà. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
ASSEMBLEA DELL’ANTICO O DEL NUOVO TESTAMENTO? 

Noi celebriamo insieme la liturgia domenicale, punto di arrivo e di partenza della nostra vita quotidiana della settimana. 
Siamo un’assemblea di gente simile a quel sacerdote e a quel levita di cui parla la parabola, o siamo assemblea del nuovo 

Testamento che porta il suo cuore al Signore Risorto perché lo plasmi a sua immagine con la potenza del suo Spirito? 
Siamo un’assemblea rituale, che intende la fede come un rito da compiere “per essere in pace con la propria coscienza e 

con i doveri religiosi”, oppure siamo gente protesa alla vita eterna, per raggiungere la quale siamo disposti a fare 

l’essenziale, cioè ad amare con la carità gratuita del nostro Samaritano, Cristo Signore? 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 25: IN QUEL TEMPO, UN DOTTORE DELLA LEGGE SI ALZO’ PER METTERE ALLA PROVA GESU’: “MAESTRO, CHE DEVO 
FARE PER EREDITARE LA VITA ETERNA?” 
 

IN CHE COSA CONSISTE LA PROVA? 
Probabilmente il contesto di Mt 22,34ss chiarisce meglio la natura della prova cui il dottore della Legge vuol sottoporre 

Gesù. In quel brano la domanda è riportata in forma diversa: Maestro qual è il primo dei comandamenti? Il dottore della 
Legge vuol provare la sapienza di Gesù, per vedere se sa orientarsi in mezzo a tutti i “comandamenti” che nei secoli i 

rabbini avevano fissato nella interpretazione della legge (la Mishnà e il Talmud). Qui la domanda è più generale, e la 

posta in gioco non è tanto una osservanza religiosa (soprattutto per quanto riguarda il sacro giorno del sabato), ma lo 
stesso destino dell’uomo e della sua storia, quella fine cui tendono tutti e tutte le cose: la vita eterna. 

 
V. 26: GESU’ GLI DISSE: “CHE COSA STA SCRITTO NELLA LEGGE? CHE COSA VI LEGGI?” 
 

GESU’ RIMANDA SEMPRE L’ASCOLTATORE AL SUO CUORE E ALLA SUA PREGHIERA 
 

Anche se si dice che “è maleducazione” rispondere con una domanda ad una domanda, questo è il metodo prediletto da 
Gesù. Perché il problema è nel cuore di colui che domanda, non nella natura delle cose. Le cose sono chiare, dice Gesù, e 

sono anche scritte. Anzi, noi le proclamiamo ogni giorno. “Che cosa vi leggi?” andrebbe meglio tradotto “Cosa proclami da 

essa?”. Infatti Gesù fa allusione chiara a quello che viene chiamato il “Padre nostro degli Ebrei”, la preghiera che essi 
recitano ogni giorno, lo Shemà (Dt 6,4-9). Gesù ha davanti un dottore della legge che conosce, ha studiato, e pratica 

queste cose. Non ha bisogno di risposte extra, ha già tutto il necessario per conoscere la risposta alla sua domanda. Non 
serve mettere alla prova Gesù, è il proprio cuore che va messo alla prova, se “ascolta” veramente quello che con la bocca 

proclama ogni giorno. 
 

v. 27: COSTUI RISPOSE: “AMERAI IL SIGNORE DIO TUO CON TUTTO IL TUO CUORE, CON TUTTA LA TUA ANIMA, CON 
TUTTA LA TUA FORZA E CON TUTTA LA TUA MENTE E IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO”. 
 

DT 6 E LV 19 INSIEME 
Come già nella risposta di Gesù in Mt 22, i due precetti fondamentali dell’Antico Testamento vengono uniti come se fosse 

un solo precetto: Dt 6,5 e Lv 19,8. L’amore come motore dell’esistenza, sia nella direzione verso Dio che nella direzione 

verso gli altri. I “comandamenti” e i precetti sono tanti, ma tutto converge e può essere riassunto in questi due precetti 
intimamente connessi. 

 
v. 28: E GESU’: “HAI RISPOSTO BENE; FA’ QUESTO E VIVRAI”. 
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NON CI SONO SCUSE, NON C’E’ BISOGNO DI CHISSA’ CHE COSA: LA VITA E’ A PORTATA DI MANO 

Dt 30 (la prima lettura di oggi): questo precetto non è lontano da noi, è una Parola scritta nel cuore: Gesù è il Maestro 
che è venuto a risvegliare e rafforzare quello che Dio ha scritto nella coscienza dell’uomo fin dalla sua creazione. Che 

cosa sia il bene, ognuno lo sa: occorre solo convertire la vita ad eseguirlo. E la Vita, quella vita che inizia qui, ma che non 

ha fine, è direttamente a portata di mano. 
 

v. 29: MA QUEGLI, VOLENDO GIUSTIFICARSI, DISSE A GESU’: “E CHI E’ IL MIO PROSSIMO?”. 
 

CERCA UNA VIA DI SCAMPO NEL “SACRAMENTO” DELL’IGNORANZA 

Il dottore della legge sa di non avere scampo, ma ci prova lo stesso. Vuole passare da pulito facendo credere di non 
sapere con precisione chi è il suo prossimo. Si discuteva infatti nelle scuole rabbiniche se il prossimo andasse interpretato 

solo degli appartenenti alla razza ebraica (ed era l’interpretazione dominante) oppure se andasse riferito a tutti gli uomini, 
compresi i pagani (i “cani” per gli Ebrei). Il dottore sembra chiedere “Non so con precisione a chi devo indirizzare il mio 

amore”. La risposta di Gesù è tagliente e definitiva: “guardati intorno!”. 
 

v. 30: GESU’ RIPRESE: “UN UOMO SCENDEVA DA GERUSALEMME A GERICO E INCAPPO’ NEI BRIGANTI CHE LO 
SPOGLIARONO, LO PERCOSSERO E POI SE NE ANDARONO, LASCIANDOLO MEZZO MORTO. 
 

LA CONDIZIONE MORTALE GENERA LA NECESSITA’ 
Uomini in necessità ce ne sono ad ogni angolo di strada, perché è la nostra condizione mortale a generarla. Dice 

Agostino: Sarebbe bello non dover aver misericordia, perché non c’è nessuno di cui avere misericordia. Ma la miseria 

della vita umana, soggetta alla vanità del peccato, ha bisogno continuamente di un cuore che si apra e si metta al 
servizio. Bella è la vita eterna dove non ci sarà più compassione e misericordia, perché non ci sarà più miseria. E la strada 

è l’immagine del cammino della vita. E l’uomo mezzo morto è il simbolo della condizione di ognuno, così presi come 
siamo da mille problemi, che non siamo né pienamente vivi, né ancora morti. E’ il momento della misericordia. 

 
 

 

v. 31: PER CASO, UN SACERDOTE SCENDEVA PER QUELLA MEESIMA STRADAE QUANDO LO VIDE PASSO’ OLTRE 
DALL’ALTRA PARTE. 
v. 32: ANCHE UN LEVITA, GIUNTO IN QUEL LUOGO, LO VIDE E PASSO’ OLTRE. 
 

GLI UOMINI DEL RITO NON SI VOGLIONO SPORCARE LE MANI 

Sacerdote e levita sono uomini del rito, che considerano la religione un commercio tra Dio e il mondo: io ti dò il mio rito, 
il mio animale, il mio cibo, e tu mi dai il benessere di ogni giorno. Erano stati probabilmente nel Tempio a compiere i loro 

servizi. Se avessero toccato l’uomo in mezzo alla strada, avrebbero contratto impurità rituale. Si sentono uomini di Dio, 
non possono coinvolgersi e sporcarsi con una comune umanità. Ci penseranno altri, a quell’uomo.. 

 

v. 33: INVECE UN SAMARITANO, CHE ERA IN VIAGGIO, PASSANDOGLI ACCANTO LO VIDE E N’EBBE COMPASSIONE. 
 

IL SAMARITANO, IL NEMICO 
La scelta di Gesù non poteva essere più provocante e sconvolgente. Il suo protagonista è un nemico, peggio ancora, un 

bastardo, uno di quel popolo ibrido di Samaritani, che dal tempo delle invasioni assire era stato mescolato con 
popolazioni deportate dall’Est. Uno di quel popolo che non riconosce Gerusalemme come unico Tempio del popolo di Dio. 

Chi più di lui aveva il diritto di passare oltre, vedendo un nemico moribondo in mezzo alla strada? 

 
QUALCOSA SCATTA DENTRO DI LUI 

Ma il problema, prima che essere esteriore, è interiore. Nel sacerdote e nel levita, sclerotizzati nei loro gesti sempre 
uguali, nelle loro lunghe preghiere fatte a fior di labbra, non vibra niente. Sono tranquilli e sicuri. Hanno collocato ogni 

cosa al suo posto, nel loro universo interiore. Invece il Samaritano si lascia coinvolgere, dentro di lui scatta la molla della 

“con-passione”, del soffrire con chi soffre (Rm 12,15). E’ l’animo del Samaritano che riceve su di sé le percosse di 
quell’uomo che egli neanche conosce, e che se non fosse in quelle condizioni lo tratterebbe da nemico e lo eviterebbe. 

Quell’uomo in mezzo alla strada è della razza del sacerdote e del levita! Ma il Samaritano non deve fare i conti con lui, li 
deve fare con il suo cuore. Era in viaggio, e il viaggio è pericoloso. Perché fermarsi, a rischio che i briganti tornino? Ma la 

compassione non sa non raccogliere il grido di dolore! 
 

v. 34: GLI SI FECE VICINO, GLI FASCIO’ LE FERITE, VERSANDOVI OLIO E VINO; POI CARICATOLO SOPRA IL SUO 
GIUMENTO, LO PORTO’ A UNA LOCANDA E SI PRESE CURA DI LUI. 
 

LO STILE  DEL SAMARITANO: E’ LUI CHE SI FA VICINO 
L’amore, nella versione secondo Gesù Cristo, è qualcosa di veramente nuovo, di sconvolgente, di coinvolgente. Non 

consiste nel rispondere all’amore di qualcun altro, non si tratta di “giocare di rimessa”. Lo stile di vita che Gesù propone è 

continuamente “all’attacco”: è il Samaritano che si fa vicino, che diventa “prossimo” al moribondo. Quell’uomo era per 
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definizione “un lontano” da lui, un “non-prossimo”: è il cuore del Samaritano che lo fa prossimo e vicino, che lo fa entrare 

nella sua vita. Rileggiamo Rm 12, 1Co 13, Mt 7,12. Il bene non va solo restituito e contraccambiato; il bene va inventato 
e offerto. Il credente deve prendere l’iniziativa di amare, e non stare alla finestra e dire “io faccio i fatti miei, ma se per 

caso qualcuno ha bisogno di me, io, nel limite delle mie possibilità, gli darò una mano”. 

 
IL VERO, GRANDE SAMARITANO: GESU’ CRISTO 

La grandezza delle parole di Gesù sta nel fatto che sono parabole della sua vita, prima che parlare a noi, parlano di lui, 
sempre. E chi è il vero, grande ed eterno Samaritano se non lui stesso, Gesù Cristo. L’uomo era lontano da Dio, nella 

regione della lontananza e della dissimilitudine, come il figlio prodigo. E’ lui che essendo Dio, (e in questo lontano da noi), 

ha preso l’iniziativa di farsi vicino a noi, diventando con l’incarnazione uno di noi. E si è fatto carico della nostra umanità e 
ha dato la sua vita per noi Ancora una volta il cristiano non deve fare altro che seguire le orme del suo Maestro. 

Ricordiamo con commozione la presenza donata del Risorto la sera di Pasqua: è lui che da incommensurabili distanze si 
“fa vicino” agli Apostoli riuniti (Gv 20,19: Venne e stette in mezzo a loro). 

 
FARSI CARICO 

Lo caricò sul suo giumento: Ga 6,2: Portate gli uni i pesi degli altri.. 

 
v. 35: IL GIORNO SEGUENTE, ESTRASSE DUE DENARI E LI DIEDE ALL’ALBERGATORE DICENDO: ABBI CURA DI LUI E 
CIO’ CHE SPENDERAI IN PIU’ TE LO RIFONDERO’ AL MIO RITORNO. 
 

UN LUOGO, DEI DENARI CHE RENDONO POSSIBILI LE CURE, UN RITORNO 

In queste parole conclusive del racconto i Padre della Chiesa vedono un luogo di servizio, la Chiesa, dotata di due denari, 
i due comandamenti dell’amore di Dio e del prossimo, una cura che dura fino al ritorno del Samaritano, cioè quando egli 

tornerà Giudice dei vivi e dei morti.. 
 

v. 36: CHI DI QUESTI TRE TI SEMBRA SIA STATO IL PROSSIMO DI COLUI CHE E’ INCAPPATO NEI BRIGANTI?” 
v. 37: QUEGLI RISPOSE: “CHI HA AVUTO COMPASSIONE DI LUI”. GESU’ GLI DISSE: “VA’ E ANCHE TU FA’ LO STESSO. 
 

RISPOSTA SCONTATA, MA CENTRATA 
Il dottore risponde come avremmo risposto tutti. Ma le sue parole sono quanto mai azzeccate: ha capito che tutto 

avviene nel cuore del Samaritano, prima che nelle sue braccia e nella sua borsa. E’ la compassione, è il coinvolgersi, è 
l’amore interiore che rendono il Samaritano un “prossimo”, un “vicino”. 

 

SCONVOLGENTE: NON PIU’ CONDIZIONI STATICHE, MA AVVENIMENTI DINAMICI 
Lo sconvolgente del messaggio di Gesù è che viene ribaltato qualsiasi concetto di religione e di rapporto con Dio e con gli 

altri. In una società, sia civile che religiosa, che fa delle caste (di vario genere) il pilastro della sua stabilità – e questo 
vale, cambiati tempi e forme anche per il mondo di oggi – egli afferma che ciò che conta è l’avvenimento di amore o di 

odio, il farsi vicino o il farsi lontano. La vita, e in particolare la vita religiosa, non è un’appartenenza comprata una volta 

per sempre, o ereditata da qualche fortunato che appartiene alla stirpe di Abramo. Essa è rischio, decisione, conversione, 
appartenenza che si fa lontananza nel peccato, ma che si recupera sempre di nuovo nell’amore e nel servizio. Non potrò 

più essere sicuro di aver fatto abbastanza, perché il cuore può essere dilatato fino alla dimensione infinita di Dio, perché 
noi siamo fatti a sua immagine. Rileggiamo le opere meravigliose di Raoul Follereau, il piccolo uomo che ci ha insegnato 

che l’amore non ha confini: “stavo comodo nella mia stanza, con le mie cose. Ed ero felice. Poi sentii bussare con 
insistenza e aprii uno spiraglio. Una mano chiese di essere aiutata e io pensai di fare un’eccezione per una volta. Ma poi 

ecco spuntare un’altra mano, e la mia porta che si apriva sempre di più. Alla fine erano un fiume che presero di me tutto 

il mio tempo e tutte le mie forze. Ma allora capii che veramente è mio solo quello che dono con amore..” 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

- Coltivo il senso interiore profondo e vero della “con-passione”, del “sentire-con” gli altri, del coinvolgermi nelle loro 

vicende belle o tristi? 
 

- Il mio sentimento interiore si incarna giornalmente e regolarmente nella vita in scelte e azioni di attenzione verso le 
persone che ho vicino e verso le persone che incontro sulla mia strada? So prendere l’iniziativa di “farmi vicino/a”? 

 
- Penso mai la mia vita in termini di dinamismo, che potrebbe cambiare da un giorno all’altro? Sono disposto/a ad 

ascoltare chi incontro e chi potrebbe cambiare addirittura il corso della mia esistenza? 
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16a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 10,38-42) 

$RTF:020-129$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

DALLA MISSIONE ALL’INTERIORITA’ 
Le pericopi precedenti, da diverse domeniche, avevano sottolineato l’importanza e la natura della missione dei discepoli. 

Il piccolo brano di oggi, invece, fa da cerniera verso un altro blocco di pericopi che hanno come tema centrale ciò che 

veramente vale di più: l’adesione interiore al Padre, seguendo Gesù Cristo, il cuore e la preghiera, l’ascolto vero della 
Parola di Dio, il credere con tutti se stessi, e non come i farisei, la fiducia nella Provvidenza. Tutto questo fino a Lc 12,34, 

dopodiché inizierà il blocco di racconti che hanno come tema la vigilanza operosa in attesa del Regno. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
EUCARISTIA SETTIMANALE, RACCOGLIERSI IN DISPARTE CON IL MAESTRO, PER NUTRIRCI DI LUI 

L’eucaristia settimanale del Popolo di Dio, l’accogliere sempre di nuovo l’invito a cena da parte del Signore Risorto, la 
convocazione della “ekklesìa” visibile, della comunità dei fedeli, che sono un cuore solo e un’anima sola riuniti in un solo 

luogo, è il momento di contemplazione, piena di amore, di lode e di ringraziamento, dell’amore del Padre in Gesù Cr isto 
per la potenza dello Spirito Santo. E’ il momento in cui sospendiamo il ritmo della nostra vita quotidiana e ci sediamo, 

come Maria, ai piedi del Risorto, e vogliamo pendere dalle sue labbra, e vogliamo condividere il suo pane che è la sua 

presenza eterna, vogliamo cogliere l’essenziale, dentro di noi e in mezzo a noi. Come i discepoli, siamo invitati in un luogo 
solitario a pregare, ad ascoltare, a crescere interiormente e tra di noi, per essere pronti alla missione che ci viene 

richiesta ogni giorno nel mondo. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 38: IN QUEL TEMPO, GESU’ ENTRO’ IN UN VILLAGGIO E UNA DONNA, DI NOME MARTA, LO ACCOLSE NELLA SUA 
CASA. 
 

IL VALORE DELL’OSPITALITA’ 
Nell’antichità, come ancora oggi in molti luoghi, l’ospite è sacro, è l’incontro casuale voluto da Dio per stabilire nuovi 

rapporti e nuove conoscenze, è la possibilità che, pur non sapendolo, si ospiti Dio stesso, come quel giorno Abramo alle 

querce di Mambre (Gn 18). Dunque, porte aperte per Gesù, porte amiche, in mezzo ad un mondo così ostile e così pronto 
a giudicarlo e condannarlo. E Gesù è grato di questo segno di amicizia, e può parlare liberamente, in attesa che la 

padrona di casa prepari qualcosa da mangiare. 
 

MARTA, MARIA e LAZZARO, UNA FAMIGLIA DI AMICI 

Le due sorelle e il fratello sono un punto di riferimento per Gesù nei suoi viaggi a Gerusalemme. Betania è una casa 
amica. E quando Lazzaro sarà ammalato, le sorelle lo mandano subito a chiamare. Da questa semplice e meravigliosa 

amicizia, spunterà il motivo per il miracolo più grande e decisivo, il segno del potere sulla morte e sugli inferi, la 
risurrezione di Lazzaro. 

 

v. 39: ESSA AVEVA UNA SORELLA, DI NOME MARIA, LA QUALE, SEDUTASI AI PIEDI DI GESU’, ASCOLTAVA LA SUA 
PAROLA; 
 
MARTA E MARIA, AZIONE E CONTEMPLAZIONE 

Due donne, due figure, due prototipi: Marta, la faccendona, che è impegnatissima tutto il giorno, che in questo momento 
vuol preparare un bel pranzo per il suo Maestro; Maria, schiva, forse più pigra della sorella, che non crede ai suoi occhi 

nel vedere il Maestro nella sua casa, quello che le folle acclamano, quello che parla così bene del Regno. E dimentica 

tutto, non vuol perdere una parola di quello che egli dice, gli si accoccola ai piedi, come facevano i discepoli a scuola, con 
il loro maestro. E non è sazia di ascoltare. Azione e Contemplazione, Attività e Ascolto, Misericordia e Illuminazione, 

Scienza e Sapienza, Servizio e Meditazione: tanti modi per dire la stessa cosa, per indicare due modi di essere. 
 

MARIA, IL PROTOTIPO DEL DISCEPOLO 

Maria è ai piedi di Gesù in questo momento, ma sarà ai piedi di Gesù anche sotto la croce, e sarà la prima a cercarlo nel 
giardino della sua sepoltura, la prima a stringere i piedi del Risorto. Sempre ai suoi piedi, sempre discepola dimentica del 

mondo e del possibile pericolo. Maria non fa calcoli: ama e basta. Per lei conta il Maestro, la sua presenza, il suo amore, 
la sua Rivelazione, la sua Parola così pregna d’infinito, di realtà diverse dalle faccende di casa, dagli interessi meschini 

degli uomini, dai giochi di potere e di cultura. Maria ha sete d’eterno, e il Maestro è la Rivelazione, è la Presenza stessa 
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dell’Eterno. Maria è il prototipo di ogni discepolo: l’avventura della sequela di Cristo si gioca prima di tutto dentro di no i, 

ed è indipendente da quello che dicono o da quello che fanno gli altri. Il credente è colui che sa di essere divenuto 
tempio della Trinità (Gv 14,23) e dunque tutto il resto è una conseguenza di questa infinita luce che lo abita. 

 

 
 

v. 40: MARTA INVECE ERA TUTTA PRESA DAI MOLTI SERVIZI. PERTANTO, FATTASI AVANTI, DISSE: “SIGNORE, NON TI 
CURI CHE MIA SORELLA MI HA LASCIATA SOLA A SERVIRE? DILLE DUNQUE CHE MI AIUTI”. 
 

MARTA, UNA DONNA “CONCRETA” 
Quanti uomini e quante donne “pratici”, con il “senso pratico della vita” ci sono oggi! Oggi come ieri, d’altra parte. Cosa 

star lì a perdere tempo? Occorre darsi da fare! Con le parole non si mangia, si dice. L’importante è far bella figura con il 
Maestro che è a pranzo da noi. Fondamentalmente Marta ha ragione, se si vedono le cose in una logica di servizio 

efficiente. Abbiamo bisogno di un servizio efficiente, abbiamo bisogno che qualcuno serva e serva bene. Dunque, 
secondo Marta, è giusto che Gesù la rimproveri e la scuota.. 

 

v. 41: MA GESU’ LE RISPOSE: “MARTA, MARTA, TU TI PREOCCUPI E TI AGITI PER MOLTE COSE, 
v. 42: MA UNA SOLA E’ LA COSA DI CUI C’E’ BISOGNO. MARIA SI E’ SCELTA LA PARTE MIGLIORE, CHE NON LE SARA’ 
TOLTA” 
 

UNO-MOLTI 

Noi siamo immersi nella molteplicità delle cose naturali, del tempo con tutti i suoi impegni. Ma tutto proviene dall’Uno, 
dalla unità eterna di Dio, dove tutto è semplice fino al silenzio (perché in Dio non c’è bisogno di distinzioni e di 

spiegazioni). Verso quest’Uno è l’aspirazione di ogni cosa che passa. E’ naturale la “preoccupazione” di Marta, fa parte 
della storia del mondo, dell’essere immersi in questo fiume in piena che è la vita nel tempo. Ma profeticamente Gesù ci 

annuncia che esiste qualcosa di più importante, cui tutto va riferito, che dà senso al tutto, la parte migliore che non sarà 
tolta a Maria, la parte del cuore, la parte dell’appartenenza, la parte del Tempio interiore, la parte della verità e della 

giustizia, l’interiorità dell’amore. Rileggiamo Mt 6,23-34: l’unico vero pensiero, la vera “occupazione” e non “pre-

occupazione” del credente è gettarsi con Gesù nelle braccia dell’Abbà, nel vivere alla luce del suo regno. E’ questo il 
bisogno assoluto di ogni cuore, di ogni tempo, di ogni società. E’ questo il “centro perduto” del cuore, cui l’umanità, più o 

meno consciamente aspira, ma che spesso fa di tutto per non arrivarci. Il resto è una conseguenza. Gesù non ci chiede di 
incrociare le mani e vivere da fannulloni (rileggiamo a questo proposito 2Ts 2-3, la durissima correzione di Paolo verso 

coloro che la intendevano in questo modo). Ci chiede di “informare” con uno spirito di eternità, di interiorità, di fede, di 

amore, di dedizione al Padre, tutto quello che facciamo e viviamo. Come faceva lui, che predicava per tutta la Galilea, la 
Samaria e la Giudea, ma al mattino presto era là in disparte a dialogare con il suo Dio e Padre. 

 
MARTA E MARIA, DUE MODI DI ESSERE O DUE ASPETTI DELL’ESISTENZA? 

Chi radicalizza la contrapposizione fra le due, pensa a due generi di vita assolutamente diversi, incompatibili fra loro, e 

contrapposti.  
Chi si dedica completamente alla contemplazione e chi si getta nell’azione. Così si contrappongono le persone dedite 

unicamente alla preghiera e alla meditazione a quelle che lavorano per gli altri in ogni momento dell’esistenza. Ma come 
già ricordava Agostino, queste due dimensioni devono essere armonizzate, pur sapendo che alla contemplazione spetta il 

primo posto: “L’amore alla verità chiede che le sia dedicato del tempo, liberi da ogni impegno (“ozio santo”), ma la carità, 
ancora necessaria in questo mondo pieno di miserie, intraprende anche giusti impegni a servizio degli altri”. E Gandhi 

soleva affermare: “Non vi sarà salvezza per il mondo, finché non porteremo la contemplazione in mezzo alla polvere delle 

strade”. L’ideale è dunque unire le due cose nella maniera più saggia possibile:  pronti al servizio nello stile di Marta, ma 
anche pronti alla contemplazione nello stile di Maria. Fare quello che c’è da fare, ma con uno spirito di eternità dentro, 

senza lasciarsi prendere dal turbine delle cose che passano, dal ritmo frenetico delle cose materiali. Il nostro cuore è un 
santuario che vale più di tante cose che si possono fare. Ma d’altra parte, il cuore che ama non può restare insensibile al 

dono, all’espandersi verso gli altri, con lo stile di Dio, che ha voluto espandere il suo amore nell’universo. Come il Figlio di 

Dio, che pur essendo eternamente beato nel colloquio eterno con il Padre, si è svuotato pur di avvicinarsi a noi e 
condividere la nostra povertà e arricchirci della sua grandezza. Sapersi fermare, saper servire; saper ascoltare e tacere, 

fare spazio dentro di noi, e nello stesso tempo, saper parlare, saper creare comunione intorno a noi.. E’ la fede che opera 
attraverso la carità, come dice Paolo (Ga 5,6). 

 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
- Coltivo nella mia vita uno stile di silenzio interiore, di ascolto quotidiano della Parola di Dio, amo sedermi ai piedi del mio 

Maestro e ascoltare la sua Parola, lasciarmi coinvolgere dal suo amore e dal suo Spirito? 
 

- Sono disponibile al servizio degli altri, pienamente e disinteressatamente, come Marta, che accolse il Signore nella sua 

casa? 
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- Sono capace di fare gerarchia fra le due realtà, dando il primato alla vita interiore, al cuore, al grido del cuore verso il 
Padre, alla preghiera incessante? 

 

- Mi impegno a impregnare di preghiera, di sacrificio e di dono, tutte le attività della mia giornata, tutto quello che faccio 
e che vivo, rendendo grazie al Padre per quanto di bello incontro nella vita, chiedendo perdono per i miei peccati, 

intercedendo per me e per gli       
altri?                  
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17a DOMENICA DEL TMEPO ORDINARIO / ANNO C 
(Lc 11,1-13) 

$RTF:020-130$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
NEL CONTESTO DELLO “STILE DEL DISCEPOLO” 

Lc 9,57-11,28 è una serie di pericopi che presentano lo stile del discepolo di Gesù: inviato nel mondo, capace di accostare 
gli altri come Samaritano, ascoltatore della Parola come Maria (sorella di Marta) e come Maria, Madre di Gesù, vincitore di 

Satana. E’ in questo contesto che viene presentata questa pericope sullo stile di preghiera del discepolo, uno stile che 

nasce da un abbandono totale nelle mani dell’Abbà. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

CONTESTO DI PREGHIERA, LITURGIA E VITA 

La liturgia dei cristiani e la vita dei cristiani devono essere immersi in una continua atmosfera di preghiera. Essi sanno che 
tutto il bene non dipende da loro, ma è un dono sempre nuovo e sempre presente del Signore, una “grazia”, un dono 

gratuito. Dunque, la liturgia è il momento in cui la preghiera si fa visibile, comunitaria e personale, si fa eucaristia, 
rendimento di grazie, si fa rinnovazione della presenza del Risorto, annuncio della Chiesa. Ma tutta la vita deve essere un 

continuo desiderio a Dio, una continua preghiera, un continuo dialogo con il Padre del cielo, per mezzo del Figlio, nello 
Spirito Santo. La liturgia è punto di arrivo e nuovo punto di partenza di una vita tutta orientata al colloquio con il Padre, 

per la venuta del suo Regno. Le stesse opere di bene devono essere manifestazioni di preghiera, lode in pratica. 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
v. 1: UN GIORNO GESU’ SI TROVAVA IN UN LUOGO A PREGARE E QUANDO EBBE FINITO UNO DEI DISCEPOLI GLI 
DISSE: “SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE, COME ANCHE GIOVANNI HA INSEGNATO AI SUOI DISCEPOLI”. 
 
SI TROVAVA A PREGARE: SPESSO LUCA LO SOTTOLINEA 

Nei momenti più importanti della vita come pure in momenti normali e quotidiani, Gesù viene presentato da Luca in atto 
di pregare: Lc 3,21: al battesimo; 5,16: dopo una giornata di annuncio della Parola; 6,12: prima di eleggere gli apostoli;  

9,18: prima della confessione di Pietro; 9,28: prima della Trasfigurazione; 10,21: al ritorno dei 72 discepoli; 18,1: la 
necessità della preghiera; 22,23: nell’Orto degli Ulivi. 

 

GIOVANNI BATTISTA E I SUOI 
Da molti elementi sparsi nei Vangeli, sembra che Giovanni Battista abbia pensato ad una vera e propria “scuola”, ad un 

gruppo di discepoli che stavano con lui e lo seguivano e che poi avrebbero raccolto il suo corpo di martire (Mc 6). Di 
questa cerchia di discepoli che è presente e operante in Asia Minore al tempo dei viaggi di Paolo (At 19), sappiamo che 

battezzava e pregava. Altro non sappiamo, se non che proponevano uno stile di conversione e di penitenza in attesa della 

venuta imminente del Messia (essi digiunano diversamente da Gesù e dai suoi): Mc 2,18ss. Probabilmente l’insistenza 
degli Evangelisti (specialmente di Giovanni) con cui Giovanni stesso rimanda i suoi discepoli verso Gesù potrebbe anche 

far intravedere un qualche problema iniziale tra i due gruppi. Comunque, almeno nel Vangelo, Giovanni non ha dubbi: lui 
deve diminuire e Gesù deve crescere. 

 

v. 2: ED EGLI DISSE LORO: “QUANDO PREGATE, DITE: PADRE, SIA SANTIFICATO IL TUO NOME, VENGA IL TUO 
REGNO; 
v. 3: DACCI OGNI GIORNO IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO, 
v. 4: E PERDONACI I NOSTRI PECCATI, PERCHE’ ANCHE NOI PERDONIAMO AD OGNI NOSTRO DEBITORE, E NON CI 
INDURRE IN TENTAZIONE”. 
 

IL PADRE NOSTRO NELLA VERSIONE DI LUCA 

Come sappiamo questa è una versione che ci viene tra mandata del Padre Nostro. L’Altra è in Mt 6,9-13. Nella versione di 
Mt, più lunga, ci sono delle espressioni in più, legate particolarmente al modo di sentire e di parlare dell’ambiente 

giudaico (che sei nei cieli.. sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.. liberaci dal maligno). In questa versione la 
preghiera è stringata ed è formata da 5 espressioni: 2 riguardano il rapporto con il Padre, e rassomigliano alla preghiera 

ebraica del “Qaddish”, 2 riguardano il rapporto con noi stessi, il mondo e gli altri, e la richiesta finale è proiettata in 

avanti, verso il tempo della Parusia, della grande tentazione finale, di cui le tentazioni di ogni giorno sono delle 
anticipazioni. 
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FORMULA DI PREGHIERA O PREGHIERA? 

Quando ha insegnato agi discepoli a pregare Gesù intendeva insegnare uno stile di preghiera o propriamente una formula 
di preghiera ben precisa? Anzitutto l’osservazione che la tradizione cristiana non ha avuto difficoltà a tramandare due 

versioni differenti (seppure leggermente differenti) della stessa preghiera fa pensare che non si tratti di una formula vera 

e propria, ma piuttosto di una direttiva sul contenuto e il modo della preghiera del discepolo di Gesù, ad immagine della 
preghiera dello stesso Gesù. A favore dell’ipotesi che Gesù non desiderasse formule di preghiera precise, ma piuttosto 

uno stile di preghiera e di rapporto personale e comunitario con il Padre e con i fratelli, sta poi il fatto che di lui si 
racconta solo che pregava e ogni volta che si riportano sue frasi di preghiera sono piuttosto frasi parlate, non formule (Mt 

11,25ss; Gv 11,41; Mc 14,36; Lc 22,46). Un terzo argomento è il fatto che mentre nel Giudaismo e nelle religioni pagane 

circostanti ci si preoccupava di stabilire tempi, formule, vestiti, luoghi, riti di preghiera, niente di tutto questo fa Gesù. Egli 
è preoccupato solo del suo e del nostro rapporto con l’Abbà, con il Padre del cielo, con il suo Regno che viene nella sua 

stessa persona. Le formule poi si troveranno, perché la bocca parla dall’abbondanza del cuore (Lc 6,45). 
 

IL CONTENUTO DELLA PREGHIERA CRISTIANA: L’ABBA’ E IL SUO REGNO, IN UN MONDO RICONCILIATO 
Anzitutto c’è il rapporto con l’Abbà, con il Padre suo e Padre nostro. Questa è la caratteristica fondamentale non solo 

della preghiera, ma di tutta la vita del credente secondo Gesù Cristo. Mentre nella versione di Mt l’espressione è resa più 

accettabile per le orecchie palestinesi (Padre nostro che sei nei cieli), qui è secca e precisa: Padre! E sotto questa parola 
greca è facile intuire la parola originale di Gesù: Abbà (Mc 14,36). Essere cristiani, e dunque pregare da cristiani vuol dire 

anzitutto e soprattutto fare propria l’esperienza di vita di Gesù, avere un rapporto diretto con il Creatore dell’universo 
come con un Babbo, perché egli è vicino, perché egli ci ama, perché egli in Gesù Cristo ci ha donato e ancora ci vuol 

donare ogni cosa. 

Poi Gesù chiede di pregare dialogando con il Padre in tre direzioni: 1) INVOCAZIONE DEL PADRE NELLA NOSTRA VITA: 
con due formule passive (il famoso “passivo teologico”, che sottintende, alla maniera palestinese, l’azione diretta di Dio) 

Gesù ci chiede che la nostra preghiera sia anzitutto “importarsi di Dio”, chiedere che lui stesso sia al centro della nostra 
vita comunitaria. Padre rendi santo il tuo Nome in mezzo a noi e fa’ venire il tuo Regno, e cioè, Padre fa’ risplendere la 

tua presenza e la conoscenza di te in mezzo a  noi e dentro di noi, invadi la nostra vita con la tua presenza, con l’ordine 
nuovo che ci rende diversi anche tra di noi e verso il mondo. 2) RICHIESTE PER LA NOSTRA VITA: dobbiamo anche 

chiedere, non solo lodare (come dirà sotto Gesù). Chiedere tutto ciò che serve per la nostra vita, perché essa sia possibile 

(simbolizzato dal pane, pane di ogni giorno, fino al pane eucaristico) e realizzare quello stile che solo crea un’umanità 
nuova, lo stile dell’accoglienza e del perdono. 3) PER UN FUTURO SENZA CONDIZIONAMENTI: non farci entrare in 

tentazione. Gesù sa cosa vuol dire “entrare in tentazione” (questo vuol dire “non ci indurre in tentazione”): Mc 14,38. E’ 
la grande tentazione che il Maligno suggerirà alla fine, di non fidarsi di Dio, di sostituirci a lui. E’ la tentazione della vita di 

ogni giorno, è essere sottoposti alla pressione che ci spinge a ribellarci, a non vivere da figli del Padre. Gesù ci invita a 

chiedere di essere risparmiati da questa situazione di difficoltà o perlomeno di uscirne prima possibile.. 
 

v. 5: POI AGGIUNSE: “SE UNO DI VOI HA UN AMICO E VA DA LUI A MEZZANOTTE A DIRGLI: AMICO, PRESTAMI TRE 
PANI, 
v. 6: PERCHE’ E’ GIUNTO DA ME UN AMICO DA UN VIAGGIO E NON HO NULLA DA METTERGLI DAVANTI; 
v. 7: E SE QUEGLI DALL’INTERNO GLI RISPONDE: NON MI IMPORTUNARE, LA PORTA E’ GIA’ CHIUSA E I MIEI BAMBINI 
SONO A LETTO CON ME, NON POSSO ALZARMI PER DARTELI; 
v. 8: VI DICO CHE, SE ANCHE NON SI ALZERA’ A DARGLIELI PER AMICIZIA, SI ALZERA’ A DARGLIENE QUANTI GLIENE 
OCCORRONO ALMENO PER LA SUA INSISTENZA. 
v. 9: EBBENE, IO VI DICO: CHIEDE E VI SARA’ DATO, CERCATE E TROVERETE, BUSSATE E VI SARA’ APERTO. 
v. 10: PERCHE’ CHI CHIEDE, OTTIENE, CHI CERCA TROVA, E A CHI BUSSA SARA’ APERTO. 
v. 11: QUALE PADRE TRA VOI, SE IL FIGLIO GLI CHIEDE UN PANE, GLI DARA’ UNA PIETRA? O SE GLI CHIEDE UN 
PESCE, GLI DARA’ AL POSTO DEL PESCE UNA SERPE? 
v. 12: O SE GLI CHIEDE UN UOVO, GLI DARA’ UNO SCORPIONE? 
v. 13: SE DUNQUE VOI, CHE SIETE CATTIVI, SAPETE DARE COSE BUONE AI VOSTRI FIGLI, QUANTO PIU’ IL PADRE 
VOSTRO CELESTE DARA’ LO SPIRITO SANTO A COLORO CHE GLIELO CHIEDONO!” 
 

FEDE, FIDUCIA INCROLLABILE E  INSISTENTE 
Secondo Gesù, l’abbandono nelle mani del Padre da parte del discepolo deve essere assoluto e nello stesso tempo la 

richiesta deve essere insistente. Un Padre c’è, e questo Padre ci ama. Dunque non c’è nulla da temere: chi si rivolge a lui 
non rimarrà deluso. Come fa il Salmista nelle sue difficoltà, il cristiano è invitato a gridare agli orecchi di Dio, al cuore di 

Dio, al cuore del Padre che abita i cieli, cioè la dimensione invisibile che è “l’altra faccia di tutte le cose”, la dimensione 
spirituale. Fede è, come dice Paolo a proposito di Abramo, “avere fede contro ogni apparenza” (Rm 4,18). E la preghiera 

è il respiro, l’espressione quotidiana di questa fede. La preghiera è la vita offerta continuamente al Padre, perché la 

plasmi in forma del suo Regno. 
 

IL PADRE ESAUDISCE SEMPRE, MA DONANDO LO SPIRITO SANTO 
Diceva Agostino che quando noi non siamo esauditi è perché preghiamo “aut mali aut mala aut male”: perché siamo 

cattivi, o perché chiediamo cose cattive o perché chiediamo male. C’è qui l’eterno problema della sofferenza del giusto, in 

che cosa consiste veramente il suo essere sempre esaudito dal Padre. Perché oggettivamente e storicamente non tutte le 
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richieste vengono esaudite. Se andiamo a guardare, neanche le richieste della preghiera del Figlio di Dio nell’Orto sono 

state esaudite! Luca chiude il suo brano sulla preghiera accennando a questo “dono dello Spirito Santo” che il Padre dà 
sempre. Dunque il Padre ci esaudisce sempre, ma nella dimensione dello Spirito, perché noi “non sappiamo nemmeno 

che cosa è conveniente domandare, ma lo Spirito geme dentro di noi” (Rm 8,26ss). 

Siamo esauditi veramente, in quanto il Signore ci dà quella vita che ci fa essere suoi figli, lo Spirito, il quale comporta 
anche beni visibili e la pienezza dei beni spirituali. Però tutto avviene secondo la scelta e la discrezione dello Spirito per il 

nostro bene. In definitiva Gesù ci dice: se chiedete sarete esauditi, siatene certi: ma il quando, il come e la misura 
dell’intervento del Padre sono nelle mani dello Spirito, che come ha guidato Gesù guida anche voi sulla strada unica che 

conta, quella del Regno dei figli di Dio. 

La vera preghiera termina sempre come quella di Gesù: ti chiedo questo, ma sia fatta sempre la tua volontà (Mc 
14,36ss). 

 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

- Quale ruolo ha la preghiera nella mia / nella nostra vita? E’ veramente il “respiro” della mia anima? Offro al Padre in 

ogni momento quello che vivo e che sento? 
 

- In che rapporto sono nella mia vita preghiera e preghiere, stile di vita e parole pronunciate con le labbra, cuore, silenzio 
e parola? 

 

- Sono pronto/a ad accogliere tutto quanto lo Spirito vorrà realizzare nella mia vita quando esaudirà le mie preghiere? 
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18a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO C 
(Lc 12,13-21) 

 
$RTF:020-131$ 

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

GESU’ E I SUOI AVVERSARI: CHI PENSAPER SE’ E NON A DIO 
La sezione che va da 11,14 a 12,21 nel Vangelo di Luca raggruppa alcune pericopi in cui Gesù si contrappone agli 

avversari, in particolare ai farisei, accusati di essere ipocriti, cioè di avere una vita a due livelli: uno esteriore davanti agli 

uomini e uno reale, nascosto, dove si manifestano per quello che veramente sono. Il brano di oggi è la conclusione di 
questa sezione e indica la sorte riservata a chi vuol gestire la vita e la religione a proprio uso e consumo, senza 

convertirsi realmente alle esigenze della Parola di Dio. La sequela di Gesù non è un hobby, un qualcosa di accessorio: è in 
ballo una cosa seria: la salvezza o perdizione eterna della nostra vita. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

NELLA POVERTA’ DELLE NOSTRE LITURGIE 
Il mondo contemporaneo, specialmente nella sua parte ricca, la nostra, è sempre più teatro di grandi avvenimenti, di 

spettacoli fantastici, luccica sempre più di auto, di mezzi informatici, di moda, di strumenti tecnici stupefacenti.. La nostra 
assemblea liturgica, così povera, così nuda, che non può contare spesso nemmeno sulle persone che normalmente la 

frequentano, perché una volta ci sono, ma l’altra potrebbero non esserci, è il piccolo, povero filo che ci unisce alla vita del 

Risorto. Essa ci è data per arricchire davanti a Dio, per imparare nell’umile ascolto della Parola a donarci a lui e agli altri. 
Non dobbiamo fare calcoli per ritrovarci col Risorto, dobbiamo solo tentare di essere fedeli, nel nostro piccolo, a dire un 

grazie che rinnova il mondo. Il mondo delle cose ha bisogno di gratuità. Il mondo della Borsa ha bisogno di sapere che gli 
uomini sono segnati per la morte e risurrezione! 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 
v. 13: IN QUEL TEMPO, UNO DELLA FOLLA DISSE A GESU’: “MAESTRO, DI’ A MIO FRATELLO CHE DIVIDA CON ME 
L’EREDITA’”. 
 
AUTORITA’ DI GESU’E COSE MATERIALI 

Probabilmente veniva spontaneo riconoscere in un Rabbi che parlava così bene anche un possibile giudice delle liti che 

sorgono fra le persone. Da sempre il profeta è considerato tendenzialmente anche un giudice. Alla fine quello che importa 
alla gente è che gli affari vadano bene, che i problemi di ogni giorno siano risolti. Per questo si ricorre alla Chiesa o 

all’autorità del momento, in fondo non importa nemmeno chi sia. 
 

v. 14: MA EGLI RISPOSE: “O UOMO, CHI MI HA COSTITUITO GIUDICE O MEDIATORE SOPRA DI VOI?” 
 
IL MEDIATORE UNICO E VERO NON ACCETTA DI ESSERE “USATO” 

La risposta di Gesù è secca e tagliente, come tutto il suo comportamento verso le cose materiali. Egli è l’unico, vero 
Mediatore (1Tm 2,5), solo per mezzo suo riconosciamo la giustizia e abbiamo la vita. Eppure non accetta di dirimere una 

questione di eredità, una questione pratica e concreta, di giustizia economica. Perché questa persona ricorre a lui senza 

la disponibilità a convertirsi nel cuore. Non gli interessa fondamentalmente chi sia Gesù, cosa dica o cosa faccia. E’ un 
personaggio e può tornare utile ai suoi interessi. Dunque interpelliamolo! Ma Gesù non accetta strumentalizzazioni e 

come sempre richiama l’uomo al suo cuore, al suo centro perduto, laddove si gioca il suo destino eterno. 
 

v. 15: E DISSE LORO: “GUARDATEVI E TENETEVI LONTANO DA OGNI CUPIDIGIA, PERCHE’ ANCHE SE UNO E’ 
NELL’ABBONDANZA, LA SUA VITA NON DIPENDE DAI SUOI BENI”. 
 

LA VITA NON DIPENDE DAI BENI: PRINCIPIO ASSOLUTO DEL RAPPORTO CON LE COSE MATERIALI 
Rileggiamo Mt 6,25-34: la nostra vita non dipende dai nostri beni, non dipende da ciò che è fuori di noi, ma dipende dal 

cuore, da quello che vive in noi, da quello che facciamo vivere in noi. Dice Agostino: “Dimmi quello che ami e ti dirò chi 
sei. Se ami la terra, sei terra. Se ami Dio, non oso dire che sei Dio, ma ascolta il salmo che dice: voi siete dèi e figli 

dell’Altissimo (Sl 81)!”. La vita è il bene fondamentale e consiste nell’essere quello che Dio vuole da noi, quello per cui c i 

ha creati: e la vita ci è stata data per amare, per lodare, per donare, per essere in relazione con Dio e con gli altri. Le 
cose devono stare al loro posto, devono servire e non asservire. 
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IL PROBLEMA DI FONDO E’ DENTRO, NON FUORI, NELLA CUPIDIGIA 

Gesù non parla di stare lontano dalle cose, ma di essere attenti a non cader preda della cupidigia. Come sempre, per lui il 
problema è essenzialmente interiore prima di essere esteriore. La cupidigia è quella tensione interiore che guarda solo le 

cose materiali, l’avere, l’avere sempre di più, l’accumulare, perché le cose diventino potere, la sete insaziabile di dire di 

tutto “è mio”, l’esorcismo continuo della morte tramite il possedere, la voglia primordiale che condividiamo con il 
serpente, di voler essere come Dio. Il male dell’uomo è il suo cuore corrotto, lo stravolgimento interiore della gerarchia 

dei valori. Cosa vale per me? Ecco la domanda che dobbiamo porci. Per che cosa vivo? per che cosa corro ogni giorno? 
per avere o per essere? Le cose mi servono o io servo ormai le cose? 

 

 
UTI E FRUI, USARE E GODERE 

Agostino, nel suo latino incisivo ed essenziale, introduce questa distinzione: ci sono dei valori per i quali vale la pena di 
vivere e che noi siamo chiamati a possedere e godere in se stessi: l’amicizia di Dio e degli altri, la giustizia, la verità, la 

carità. E poi ci sono le cose che vanno “usate” per raggiungere quei fini, per crescere in quei valori. Il cristiano, l’uomo 
equilibrato sa distinguere tra mezzi e fini. E le cose materiali sono dei mezzi, non dei fini! 

 

v. 16: DISSE POI UNA PARABOLA: “LA CAMPAGNA DI UN UOMO RICCO AVEVA DATO UN BUON RACCOLTO. 
v. 17: EGLI RAGIONAVA TRA SE’: CHE FARO’, POICHE’ NON HO DOVE RIPORRE I MIEI RACCOLTI? 
v. 18: E DISSE: FARO’ COSI’: DEMOLIRO’ I MIEI MAGAZZINI E NE COSTRUIRO’ DI PIU’ GRANDI E VI RACCOGLIERO’ 
TUTTO IL GRANO E I MIEI BENI. 
v. 19: POI DIRO’ A ME STESSO: ANIMA MIA, HAI A DISPOSIZIONE MOLTI BENI, PER MOLTI ANNI; RIPOSATI, MANGIA, 
BEVI E DATTI ALLA GIOIA. 
v. 20: MA DIO GLI DISSE: STOLTO, QUESTA NOTTE STESSA TI SARA’ RICHIESTA LA TUA VITA. E QUELLO CHE HAI 
PREPARATO, DI CHI SARA’? 
 

LA CORSA E RINCORSA AL POSSEDERE, DRAMMA DELLA NOSTRA SOCIETA’ 
Oggi, forse come mai nella storia, conosciamo la dannazione di quest’uomo ricco. Si tenta anche di soffocare la domanda 

finale, perché si tenta di togliere di mezzo un Dio che ti chiede conto della tua vita. La morte sembra non esistere più, 

nelle nostre metropoli pulsanti di vita. I titoli della Borsa invitano a vendere, e poi comperare, e poi vendere e poi 
comperare, per avere di più, e poi per perdere tutto, e tutto nel giro di un minuto. E quando il fatturato sale, già 

valutiamo come fare per farlo salire ancora e ancora. Non guardiamo più la nostra vita, quello di cui abbiamo veramente 
bisogno. In questo il ricco della parabola è più saggio di noi. Almeno lui era intenzionato a usare per se, per star bene, 

per stare in pace senza lavori e senza preoccupazioni, le cose che aveva accumulato. Noi invece rischiamo di non fare 

nemmeno di questo, di essere ancor più stolti: possedere e non gustare nemmeno quello che si possiede, perché la 
smania della rincorsa è troppo grande ed è la vera maledizione.. 

 
ABBIAMO VERAMENTE SOLO QUELLO CHE DONIAMO 

Così diceva Raoul Follereau, l’angelo dei lebbrosi. Veramente possediamo solo quello che non consumiamo, ma che ci 

serve per crescere nell’amore. Perché noi portiamo sempre dietro noi stessi, nient’altro. Noi siamo un fascio di relazioni: 
viviamo dell’amore di Dio che con il suo Spirito continuamente ci sostiene, viviamo della relazione degli altri, viviamo in 

relazione con il mondo e le cose. Chi possiede e consuma è come gregge al pascolo, senza sogni, senza tensioni, senza 
crescita interiore: bestiame da ingrasso, umanità tendente al non senso. Se vuoi che le cose tue siano veramente tue, 

dalle agli altri, condividi, cresci nella condivisione. Come dice Agostino nella Regola di vita dei suoi monaci: mettiamo 
tutto in comune perché al di sopra delle cose che passano resti quella sola che non passa, la carità. E la carità ci fa 

abitare sul cuore di Dio, perché Dio è amore. E quando noi doniamo non facciamo altro che imitare il dono del nostro Dio, 

che in Gesù Cristo ci ha dato tutto se stesso. 
 

v. 21: COSI’ E’ DI CHI ACCUMULA TESORI PER SE’, E NON ARRICCHISCE DAVANTI A DIO”. 
 

ARRICCHIRE DAVANTI A DIO 

Le cose materiali sono sempre dono di Dio. Dunque non sono di per sé cattive. Dipende tutto dall’uso che se ne fa. 
Proprio perché sono di valenza neutra, tutto dipende dalla direzione verso cui si cammina, dal modo e dall’intenzione con 

cui si usano. E arricchire davanti a Dio vuol dire preoccuparsi di avere tanto di quello che più ci fa vivere in Dio: la fede, 
l’amore, la giustizia, la fedeltà all’alleanza, la sua lode. Arricchisce davanti a Dio chi mette Dio al primo posto, perché 

allora egli è ricco di Dio, prima che delle cose. Arricchisce davanti a Dio chi accoglie in sé il dono di Dio. Ma il dono di Dio 
è per sua natura dono, e se non vogliamo snaturarlo, dobbiamo fargli continuare il suo giro. Da noi, questo dono deve 

rimbalzare sugli altri. Arricchire davanti a Dio vuol dire far servire tutto secondo l’intenzione del Dio che l’ha creato, 

dunque come strumento di dialogo, di servizio, di incontro, di vita. Arricchire davanti a Dio è sentirsi ricchi di lui e degli 
altri, considerare gli altri la nostra ricchezza più grande, è arricchirsi di relazione, di disponibilità che fa il cuore ricco e 

grande. E’ ricco chi ha tanto: e il vero ricco ha tanto di amore, di fede, di giustizia, talmente tanto che non delude mai chi 
si rivolge a lui per qualsiasi cosa (Sl 111!). 
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UNA RISPOSTA ALL’UOMO DELLA FOLLA 

In che cosa risponde Gesù all’uomo della folla che lo aveva interpellato? Il Vangelo non lo dice: l’uomo fa la domanda e 
scompare. Gesù sembra prendere occasione da quella domanda per esprimere un principio generale. Eppure, la risposta 

di Gesù sicuramente raggiungeva l’uomo nel suo profondo, anche quell’uomo. Gesù con le sue parole lo invita a porsi una 

domanda radicale: non è questione soltanto di litigare per spartirsi l’eredità, ma bisogna domandarsi se quell’eredità 
serve veramente, se è più importante prima vivere la relazione con il fratello e poi dividere l’eredità. Se l’eredità divide i 

fratelli, non serve a nessuno! 
 

TRACCE DI RIFLESSIONE 

 
- Sto accumulando tesori sulla terra o sto cercando di arricchire davanti a Dio? 

 
- Cerco ogni giorno di stabilire una scala di valori, una graduatoria delle cose più importanti e di quelle meno importanti e 

di fare delle cose nella maniera più coerente possibile? 
 

- Sto coltivando l’ideale dell’essere ricco davanti a Dio, ricco di umanità, di fede, di amore, di giustizia? 
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19a DOMENICA DEL TMEPO ORDINARIO / ANNO C 
(Lc 12,32-48) 

$RTF:020-132$ 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

Lc 12-14: LA SERIETA’ DELLA SEQUELA DI CRISTO: VIGILANZA E PENITENZA, PERSECUZIONE E FIDUCIA 
NEL PADRE 

Questi tre capitoli del Vangelo di Luca sono una raccolta di detti di Gesù che si intonano alla sua situazione di cammino 
verso Gerusalemme, pi volte ricordata in questi stessi capitoli. Gesù sta facendo qualcosa di molto importante e molto 

serio, mette in gioco la sua stessa vita per l’annuncio e la realizzazione del Regno del Padre. E questo Regno esige cuori 

pronti, aperti al Padre e ai fratelli, ma insieme esige il cambiamento della vita e della mentalità, qualcosa che esca dal 
cuore e invada la vita, qualcosa che è molto piccolo ed è destinato a svilupparsi. Non più l’apparire dei farisei o le false 

sicurezze del ricco stolto: la vita va rischiata per amore di Cristo, va donata, va sofferta nella persecuzione. Egli è venuto 
a portare fuoco, non acqua stagnante! 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

EUCARISTIA, LUOGO DELLA VIGILANZA 
“Nell’attesa della tua venuta”: lo proclamiamo solennemente dopo la consacrazione: la nostra assemblea liturgica è 

un’attesa piena di amore e di speranza: Marana Thà, Vieni Signore Gesù (Ap 22). Celebriamo nella veglia pasquale e in 
ogni domenica, per essere pronti ad accogliere il padrone quando tornerà, giudice dei vivi e dei morti. Ascolto della 

Parola, celebrazione del sacramento, interpretazione della vita come servizio, spingono la nostra vita all’attesa fiduciosa 

del Regno che viene, che è già qui e che deve ancora prendere pieno possesso di noi tutti. Per questo celebriamo e 
speriamo. 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v. 32: IN QUEL TEMPO, GESU’ DISSE AI SUOI DISCEPOLI: “NON TEMERE, PICCOLO GREGGE, PERCHE’ AL PADRE 
VOSTRO E’ PIACIUTO DI DARVI IL SUO REGNO. 
 
NON TEMERE 

Come sappiamo, questa espressione è ricorrente nella Bibbia e sta ad indicare, in momenti difficili e importanti, la 
decisione di Dio di essere “dalla nostra parte”. Il suo senso sta nella domanda di Paolo “Se Dio è per noi, chi sarà contro 

di noi?” (Rm 8,31). Il credente non deve temere, anche se percorre le vie della morte, perché la Vita è con lui: con 

Abramo (Gn 15,1), con Isacco (Gn 26,24), con Giosuè (Gs 8,1), con Israele (Is 41,14), con Daniele (Dn 10,12), con Giairo 
(Mc 5,36), con Maria (Lc 1,30), con Simon Pietro (Lc 5,10), con Giovanni davanti al Vivente (Ap 1,17). 

 
PICCOLO GREGGE 

Il gruppo dei discepoli è sempre piccolo, è sempre un “Resto d’Israele”. Chi veramente è alla sequela del Maestro forma 

l’inizio di una nuova umanità. Ma non sono tanti quelli che si coinvolgono fino in fondo con Gesù Cristo. Eppure sono sale 
della terra e luce del mondo! 

 
LA FONTE E’ IL PADRE 

La vera fonte, la vera ricchezza dei discepoli, come di Gesù stesso, è il Padre, l’Abbà, il suo e nostro Padre. E’ il suo 

Regno che viene, la grande novità, una Vita senza fine che invade ancora una volta l’universo. Siamo piccoli, pochi, 
insignificanti agli occhi del mondo, ma possiamo regnare, perché il Padre regna su di noi e vuol regnare con noi. 

Disprezzati da tutti, possiamo salvare tutti (2Co 4,7ss) 
 

v. 33: VENDETE CIO’ CHE AVETE E DATELO IN ELEMOSINA; FATEVI BORSE CHE NON INVECCHIANO, UN TESORO 
INESAURIBILE NEI CIELI, DOVE I LADRI NON ARRIVANO E LA TIGNOLA NON CONSUMA. 
 

IL RAPPORTO TRA IL DISCEPOLO E I BENI DELLA TERRA (CI ARRIVEREMO MAI?) 
Queste parole Gesù le dice a tutti i suoi discepoli, non ai preti o alle suore o ai frati! Ci arriverà mai la Chiesa ad avere un 

cuore così libero da considerare come suo unico bene il rapporto con il Padre e con il Figlio nello Spirito Santo? Quando la 
Chiesa sarà completamente “spirituale”? E non cominciamo a dire che Gesù parla per immagini, che si tratta di un modo 

di dire! Francesco d’Assisi per questo si arrabbiava e diceva agli uomini del suo tempo che il Vangelo va messo in pratica 

“sine glossa”, cioè senza commento, senza quei commenti che lo “innacquariscono”! Preferiamo dire che non ci riusciamo 
e basta e che questo rimane il punto verso cui camminare. E nel rapporto con le cose materiali, il Signore è preciso, come 

su altri punti: occorre non avere niente, arricchire davanti a Dio, fare delle cose uno strumento per crescere davanti a 
Dio. Occorre non accumulare sulla terra, ma donare, donare, donare sempre, fino all’esagerazione. Sono i poveri i nostri 

banchieri. Il vero tesoro va accumulato nei cieli, ma nei cieli entrano solo le perle della giustizia, i miliardi della carità, i 
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titoli di credito della misericordia! Corriamo sulla strada della liberazione dal “giro” delle cose materiali, dove una cosa 

chiama l’altra, e la schiavitù aumenta. Il Signore ha dato beni limitati per gli uomini su questa terra, perché, come dice 
Agostino, dove sono stretti i vasi della carne si dilatino a dismisura gli spazi della carità. 

 

PERCHE’ MERAVIGLIARCI SE I TESORI, ANCHE DELLE CHIESE, SONO SOGGETTI AI LADRI E ALLA 
TIGNOLA? 

Perché dunque meravigliarci se i tesori accumulati a qualsiasi titolo, anche religioso, sono soggetti alla manomissione e 
alla distruzione ad opera degli uomini o per tutti quegli agenti che attaccano le cose e le logorano nel tempo? Gesù 

l’aveva detto! 

 
v. 34: PERCHE’ DOVE E’ IL VOSTRO TESORO, LA’ SARA’ ANCHE IL VOSTRO CUORE. 
 
UN PRINCIPIO ASSOLUTO: TUTTO SI GIOCA NEL CUORE. E NOI APPARTENIAMO. 

Gesù è interessato al cuore delle persone, è interessato a quella vicenda che dalla creazione del mondo si svolge dentro 
di noi. E’ il tesoro del cuore la cosa più importante, il momento in cui ci salviamo o ci perdiamo. Ora il nostro cuore è 

fatto per appartenere. Ed esso appartiene al suo tesoro. Dove ha il suo tesoro il nostro cuore? Dice ancora Agostino: 

Dimmi quello che ami e ti dirò chi sei. Ami la terra? Sei terra! Ami le gioie di questo mondo? Sei bestiame da ingrasso! 
Ami Dio? Non oso dire: sei Dio, ma ascolta la Scrittura che dice: Siete dèi e figli dell’Altissimo (Sl 81). Il cuore, la cosa più 

importante che abbiamo, il punto dove siamo riconosciuti, il centro dove siamo chiamati per nome dall’eternità, è attratto 
dal suo tesoro, come forza di gravità. Forza di gravità del cuore è l’amore. E non c’è niente da fare: l’uomo realizza nella 

vita solo quello cui veramente tiene. Lasciamo da parte le parole che suonano nella bocca, percuotono l’aria e vanno via. 

Non accampiamo scuse di tempo, di occupazioni, ecc.. se non realizziamo l’ascolto della Parola, l’adorazione continua del 
Padre, il servizio gratuito dei fratelli è perché il nostro cuore ha altrove il suo tesoro! Ma ricordiamo, il Signore vuole 

essere il primo e basta, il primo per ogni cuore! 
 
v. 35: SIATE PRONTI, CON LA CINTURA AI FIANCHI E LE LUCERNE ACCESE; 
v. 36: SIATE SIMILI A COLORO CHE ASPETTANO IL PADRONE QUANDO TORNA DALLE NOZZE, PER APRIRGLI SUBITO, 
APPENA ARRIVA E BUSSA. 
v. 37: BEATI QUEI SERVI CHE IL PADRONE AL SUO RITORNO TROVERA’ ANCORA SVEGLI; IN VERITA’ VI DICO, SI 
CINGERA’ LE SUE VESTI, LI FARA’ METTERE A TAVOLA E PASSERA’ A SERVIRLI. 
 
PRONTI 

La vita cristiana è concepita sempre come “vita dell’ultimo giorno”, come se ogni giorno fosse l’ultimo da passare su 

questa terra. E’ urgente amare: e, come diceva Agostino, Colui che ti garantisce l’amore e il perdono oggi, non ti 
garantisce il domani! Pronti ad amare, pronti a servire. Perché passa la scena di questo mondo (1Co 7,3) 

 
IL RITORNO DEL PADRONE 

La casa dell’uomo facoltoso è, al tempo di Gesù, come una piccola città: ha i suoi edifici circondati da mura e una porta 

per entrare. Questa porta viene chiusa per la notte. Ma dietro questa porta, quella notte, i servi vegliano perché il 
padrone è fuori per una festa di nozze. Devono aspettare e riuscire a stare svegli, perché appena egli busserà dovranno 

aprirgli, altrimenti sono guai. Questo succedeva a quel tempo, da questa situazione comune, una parabola sulla nostra 
condizione di credenti nella notte del mondo. Gli altri si rilassano, gli altri dormono sonni più o meno tranquilli. Noi 

credenti abbiamo qualcosa che ci fa essere inquieti, qualcosa che ci spinge continuamente: l’amore di Cristo ci spinge 
(2Co 5). E’ l’attesa di Colui che tornerà, anzi che continuamente sta alla porta del cuore, bussa e vuol cenare con noi, con 

ognuno di noi (Ap 3,20) 

 
v. 38: E SE, GIUNGENDO NEL MEZZO DELLA NOTTE O PRIMA DELL’ALBA, LI TROVERA’ COSI’, BEATI LORO! 
v. 39: SAPPIATE BENE QUESTO: SE IL PADRONE DI CASA SAPESSE A CHE ORA VIENE IL LADRO, NON SI LASCEREBBE 
SCASSINARE LA CASA. 
 

IMPREVEDIBILE 
Sia il ritorno del padrone dalla festa di nozze, come pure l’arrivo del ladro nel cuore della notte sono sempre cose 

imprevedibili, improvvise, senza appello: una volta avvenuto il fatto (o l’arrivo del padrone, o l’incursione del ladro) non si 
torna indietro; accade qualcosa che comunque condiziona la vita. E l’atteggiamento del servo verrà fissato in quel 

momento: sarà trovato o sveglio o addormentato. Non ci sono vie di mezzo. E più è fonda la notte, più ritenuto 
improbabile l’arrivo, più è meritevole il comportamento attento del servo. 

 

v. 40: ANCHE VOI TENETEVI PRONTI, PERCHE’ IL FIGLIO DELL’UOMO VERRA’ NELL’ORA CHE NON PENSATE”. 
 

VERRA’ L’ORA DELLA MORTE, VERRA’ LA FINE DEL MONDO 
L’ora “che non pensate” riguarda la fine individuale di ognuno di noi, come la fine del mondo e di ogni sistema. Questo è 

sotto gli occhi di tutti: quante volte una persona si appresta a pensare a tante cose, ma non certamente che ha finito il 

suo tempo, e la morte viene e la ghermisce là, nel suo luogo di vacanza, lungo l’autostrada, in casa, giocando con gli 
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amici!.. Il Figlio dell’uomo, cioè il Signore nella sua veste di giudice universale e definitivo, manifesterà la sua presenza 

decisiva, e la sua Parola sarà spada a doppio taglio, che valuterà la vita di ognuno.. Ebbene, quell’ora si costruisce in ogni 
momento della vita. Si dice che in genere ognuno muore come è vissuto.. 

 

v. 41: ALLORA PIETRO DISSE: “SIGNORE, QUESTA PARABOLA LA DICI PER NOI O ANCHE PER TUTTI?” 
 

E’ LA DOMANDA UFFICIALE DELLA CHIESA: QUESTE COSE SONO PER POCHI O PER TUTTI? 
Il gruppo ristretto dei discepoli, tramite il suo capo riconosciuto e fondato da Gesù, Pietro, pone una domanda al Signore, 

una domanda che la Chiesa continua a porsi da 2000 anni, circa queste parole del Signore, come circa tante altre, 

specialmente per quelle più coinvolgenti e costringenti: Signore, per chi dici queste cose? Chi si deve riconoscere in quel 
servo che deve saper attendere il suo padrone? 

 
v. 42: IL SIGNORE RISPOSE: “QUAL E’ DUNQUE L’AMMINISTRATORE FEDELE E SAGGIO CHE IL SIGNORE PORRA’ A 
CAPO DELLA SUA SERVITU’, PER DISTRIBUIRE A TEMPO DEBITO LA RAZIONE DI CIBO? 
v. 43: BEATO QUEL SERVO CHE IL PADRONE, ARRIVANDO, TROVERA’ AL SUO POSTO. 
v. 44: IN VERITA’ VI DICO, LO METTERA’ A CAPO DI TUTTI I SUOI AVERI. 
v. 45: MA SE QUEL SERVO DICESSE IN CUOR SUO: IL PADRONE TARDA A VENIRE, E COMINCIASSE A PERCUOTERE I 
SERVI E LE SERVE, A MANGIARE, A BERE E A UBRIACARSI, 
v. 46: IL PADRONE DI QUEL SERVO ARRIVERA’ NEL GIORNO IN CUI MENO SE L’ASPETTA E IN UN’ORA CHE NON SA, E 
LO PUNIRA’ CON RIGORE, ASSEGNANDOGLI IL POSTO FRA GLI INFEDELI. 
v. 47: IL SERVO CHE, CONOSCENDO LA VOLONTA’ DEL PADRONE, NON AVRA’ DISPOSTO O AGITO SECONDO LA SUA 
VOLONTA’, RICEVERA’ MOLTE PERCOSSE; 
v. 48: QUELLO INVECE CHE,NON CONOSCENDOLA, AVRA’ FATTO COSE MERITEVOLI DI PERCOSSE, NE RICEVERA’ 
POCHE. A CHIUNQUE FU DATO MOLTO, SARA’ RICHIESTO MOLTO DI PIU’. 
 

IL SIGNORE RISPONDE: PER VOI E PER TUTTI, A SECONDA DEL DONO 
Alla domanda di Pietro/Chiesa, la risposta del Signore rimanda ad osservazioni di vita sulla responsabilità dei servi. In 

pratica Gesù risponde: queste parole le dico per tutti, ma ognuno a seconda della responsabilità cui è stato chiamato. E 

fa l’esempio del servo che è capo degli altri servi. Dunque, Gesù ne ha per Pietro e i suoi condiscepoli, come per tutti 
coloro che saranno illuminati dallo Spirito e si metteranno alla sequela del Signore lungo i secoli. Non dipende da fattori 

esterni, questa responsabilità. E’ una questione di dono. Di fatto gli uomini non sono chiamati tutti allo stesso modo ad 
una consapevolezza di appartenenza a Cristo e di servizio nella Chiesa e nella comunità umana. Mistero della elezione di 

Dio! Ci saranno persone chiamate a lavorare nella vigna alle 9 del mattino e altre soltanto alle 5 della sera. Il vasaio è 

libero di fare i suoi vasi come gli pare. Mt 25 ci insegna che ad un servo sono stati affidati 10 talenti, ad uno 5 e ad uno 1 
soltanto. Ognuno dovrà rispondere di quello che gli è stato affidato. E’ questo il concetto di responsabilità e di vocazione. 

Ognuno ha il suo dono per la costruzione del corpo comune. E a chi sarà stato affidato molto, sarà richiesto molto. 
Ognuno deve essere trovato fedele nel suo stato di vita e nel livello di coscienza e di conoscenza cui è stato chiamato ad 

arrivare. 

 
IL SERVO AL SERVIZIO DEGLI ALTRI SERVI: QUALE RISCHIO E RESPONSABILITA’! 

Di fatto Gesù parla specificatamente anche di ruoli di responsabilità all’interno della comunità cristiana. Molto onore, ma 
anche molto onere per il servo che più da vicino è chiamato ad essere immagine di Cristo Pastore! Egli, al pari del 

maggiordomo, deve saper distribuire incarichi e sostentamento ai suoi conservi. Esiste dunque un servizio di autorità 
nella Chiesa e nella società umana. Un ruolo di primato, ma che Gesù interpretato come servizio: Lc 22: chi vuol essere il 

primo deve essere l’ultimo e il servo di tutti.. Guai a lui se cede alla tentazione di interpretare il suo ruolo secondo la 

mentalità del mondo, e trasformasse il servizio in presunzione e strumento di sfruttamento degli altri! Terribile è la 
reazione del Signore: egli non sarà considerato nemmeno più trai credenti, ma avrà un posto tra gli infedeli, tra coloro 

che hanno detto completamente no a Dio! 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
- Dove è il mio cuore? A cosa sono realmente attaccato/a? Cerco di coltivare al centro della mia vita il senso della 

presenza del Padre e del suo amore? 
 

- In che cosa consiste la vigilanza nel mondo di oggi? Abituo il mio cuore all’attenzione verso le cose che realmente vale 
la pena di vivere? 

 

- Con quale stile svolgo gli incarichi e i servizi che fanno parte della mia vocazione a servizio degli altri, e del mio stato di 
vita? 
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20a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO C 
(Lc 12,49-57) 

$RTF:020-133$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
ALL’INTERNO DELLA GRANDE CATECHESI AI DISCEPOLI SULLO “STILE DEL CAMMINO” 

Questo capitolo 12, come già detto in precedenza, fa parte  di quella sezione del Vangelo di Luca che è dedicata allo “stile 
del cammino”: il discepolo deve andare dietro al Maestro, seguire le sue orme. Ma il Maestro è in cammino verso 

Gerusalemme, verso la croce, verso il dono di sé, in mezzo a pericoli di ogni genere. Dunque la vita del discepolo si 

configura come sequela in mezzo a difficoltà di ogni genere. Di qui la necessità della preghiera, della vigilanza, della 
penitenza, dell’apertura del cuore, del non attaccamento alle cose materiali. In particolare, la pericope di oggi è il 

momento “più spinto” di questa catechesi. Gesù non è certamente quella immagine tutta “sorriso mielato” che si appende 
al muro e che non dà fastidio a nessuno! 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

ASSEMBLEA SCOMODA, IN UN PERIODO “COMODO” 
Periodo d’estate, periodo di riposo e spesso di disimpegno, anche se ormai andiamo verso la riapertura dell’”anno 

sociale”. Ma la Parola del Signore di oggi è tutt’altro che “vacanziera”: ci chiede di celebrare il suo sacramento e di unirci 
alla sua vita, mediante il suo pane e il suo calice, con grande determinazione e impegno, pronti a metterci in gioco fino in 

fondo. L’Eucaristia è gioia, è affidarsi con fiducia nelle mani del Padre. Ma è anche momento serio di revisione di vita, di 

superamento dei piccoli e grandi compromessi di cui è costellata la nostra giornata. E’ e deve essere momento di 
autenticità, per uscire verso il mondo rafforzati e determinati ad essere protagonisti nell’annuncio del Regno. 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v. 49: IN QUEL TEMPO, GESU’ DISSE AI SUOI DISCEPOLI: “SONO VENUTO A PORTARE IL FUOCO SULLA TERRA; E 
COME VORREI CHE FOSSE GIA’ ACCESO!  
 
UN FUOCO, DIO E’ FUOCO DIVORANTE: QUALE IMMAGINE DI DIO E DI GESU’ CRISTO? 

Dt 4,24: da troppo tempo Dio è letto alla maniera del filosofo Aristotele, un “Motore Immobile” al centro dell’universo, 
qualcosa di fermo e di statico che però dà vita a tutto. E in quanto immobile, è lontano, assente, senza sentimenti, 

uguale a se stesso per l’eternità. E’ il Dio lontano di tante esperienze, specialmente in questo tempo. E’ il Dio del cielo che 

non osa sporcarsi di terra. Ma non è il Dio di Gesù Cristo, non è Gesù Cristo, non è il Soffio vitale dello Spirito. Il nostro 
Dio è fuoco: ci ama, si adira con noi, ci perdona, ci abbraccia e ci castiga. Egli è Vita: vita in se stesso, nel dialogo eterno 

tra Padre, Figlio e Spirito; ed è Vita all’esterno di sé, nella meraviglia vivente dell’universo, nel cuore dell’uomo. 
 

IL FUOCO DELL’AMORE DEL PADRE, PORTATO DA GESU’ 

Gesù è venuto ad accendere il fuoco dell’amore del Padre! Fuoco di purificazione dagli egoismi, dalle grettezze; fuoco di 
slancio e di dono gratuito, fuoco della tenerezza di Dio verso tutte le sue creature (Sl 144,9).Il Regno come palpito, come 

attenzione, come coinvolgimento, come santa irrequietezza del bene e del dono. Come vorrebbe che fosse acceso! 
Perché troppe volte è tiepido, o anche spento, sommerso da mille cose temporali assolutamente inutili e secondarie. Il 

fuoco dell’essere vivi, il fuoco del sentirsi vivi, il fuoco del non arrendersi, il fuoco del mettersi in discussione per una 

perenne giovinezza dello spirito, il fuoco che brucia le scorie fa l’oro splendente liberandolo dalla ganga che lo 
appesantisce. Ma è acceso nella nostra vita? 

 
v. 50: C’E’ UN BATTESIMO CHE DEVO RICEVERE; E COME SONO ANGOSCIATO, FINCHE’ NON SIA COMPIUTO! 
 
IL PRIMO AD ESSERE IMMERSO E’ LUI STESSO, GESU’ CRISTO 

Lo sguardo di Gesù è teso verso il suo dono supremo. Sa che il Padre lo vuole per manifestare in modo irrevocabile al 

mondo il suo amore. Ed egli freme al pensiero: freme perché vorrebbe presto il compimento di tutto questo e insieme 
freme perché umanamente sente il peso e l’angoscia di una sofferenza così grande. Gesù deve ricevere il battesimo della 

morte: essere immerso nelle acque del peccato fino in fondo, per morirci dentro, per farci morire l’uomo vecchio. Perché 
poi potrà trascinare l’uomo verso l’alto, uscirà di nuovo da queste acque e lo farà da vincitore, in una comunicazione di 

vita senza fine. 
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v. 51: PENSATE CHE IO SIA VENUTO A PORTARE LA PACE SULLA TERRA? NO, VI DICO, MA LA DIVISIONE. 
v. 52: D’ORA INNANZI IN UNA CASA DI CINQUE PERSONE 
v. 53: SI DIVIDERANNO TRE CONTRO DUE E DUE CONTRO TRE; PADRE CONTRO FIGLIO E FIGLIO CONTRO PADRE; 
MADRE CONTRO FIGLIA E FIGLIA CONTRO MADRE, SUOCERA CONTRO NUORA E NUORA CONTRO SUOCERA”. 
 

DIVISIONE E NON PACE: QUALE IMMAGINE DI GESU’ NELLA NOSTRA VITA? 
Come sentiamo la presenza del Maestro nella nostra vita? E’ una immagine “da santino”: buono, misericordioso, pronto a 

perdonarci qualsiasi cosa, pronto a sopportare qualsiasi cosa, qualsiasi tradimento, oppure è l’immagine forte ed esigente 

di chi non vuole essere secondo a nessuno? Ed egli è segno di contraddizione (Lc 2,34): seguire lui è troppo mettersi in 
contrapposizione alla mentalità dominante che non ne escano contrasti e divisioni! Se non succede niente, vuol dire che 

non siamo cristiani veri, cristiani che mettono Cristo al posto di Signore della propria vita. E specialmente nel cerchio 
ristretto della propria famiglia, dei propri amici, sul posto di lavoro o di studio, se la nostra connotazione di credenti fila 

via liscia senza intoppi, probabilmente non dà fastidio a nessuno, ma perché forse non ha niente con cui dar fastidio: è 
perfettamente allineata non a Gesù Cristo, ma allo stile del mondo. “Comincia ad essere cristiano e vedrai se c’è ancora 

persecuzione” ammonisce Agostino.  

 
v. 54: DICEVA ANCORA ALLE FOLLE: “QUANDO VEDETE UNA NUVOLA SALIRE DA PONENTE, SUBITO DITE: VIENE LA 
PIOGGIA, E COSI’ ACCADE. 
v. 55: E QUANDO SOFFIA LO SCIROCCO, DITE: CI SARA’ CALDO, E COSI’ ACCADE. 
v. 56: IPOCRITI! SAPETE GIUDICARE L’ASPETTO DELLA TERRA E DEL CIELO, COME MAI QUESTO TEMPO NON SAPETE 
GIUDICARLO? 
v. 57: E PERCHE’ NON GIUDICATE DA VOI STESSI CIO’ CHE E’ GIUSTO? 
 
GESU’ RIMANDA SEMPRE AL CUORE DI CHI GLI STA DAVANTI 

Gesù confida su quel “centro perduto” dell’uomo che è il suo cuore, la sua coscienza, il luogo dove, da solo, può 
incontrare il suo Dio e vedere lo splendore incorporeo della verità. C’è un tempio dentro di noi, ed è lì che ab ita la Trinità, 

è lì che dobbiamo innalzare la prima e più importante adorazione, è lì che dobbiamo discernere il giusto e invocare la 

forza per seguirlo nelle azioni. E’ in questo centro perduto e ritrovato che l’uomo si costituisce immagine di Dio, perché 
viene riformato a immagine del Risorto che ha scardinato le porte della morte e del non senso. Egli, vincendo 

l’insensibilità della morte, rende fuoco questo centro vitale di ognuno di noi, ci risveglia (Risvegliati o tu che dormi e 
Cristo ti illuminerà! - Ef 5,14). E’ a questo centro che fa appello la parola del Maestro. Perché, come dice Agostino, “non 

uscire fuori di te stesso, ma rientra in te stesso. In te stesso infatti abita la verità”. 

 
LA VERITA’ INTERIORE E LA NOSTRA CAPACITA’ DI GIUDIZIO 

La verità abita in noi, ma non è noi. Noi possiamo riconoscerla, ma non crearla. Possiamo valutare le cose alla sua luce, 
ma non possiamo stabilire il metro di giudizio. Dio ha scritto la sua legge nei nostri cuori, e secondo questa legge ogni 

uomo, che sia coscientemente credente o no in Gesù Cristo, deve valutare ciò che gli sta intorno e prendere le decisioni 

giuste per la sua vita. Noi siamo capaci di giudicare ciò che è fuori di noi. Gesù ha fiducia in noi: noi in realtà siamo in 
grado di valutare anche le cose che sono dentro di noi! Occorre mettersi in cammino, come quel giorno il figlio prodigo 

della parabola, incamminarci verso nostro Padre, verso la sorgente di quella luce che intravvediamo dentro di noi. Perché 
la nostra capacità di giudizio troppo spesso si oscura, troppo spesso è preda delle passioni che ne distorcono la visuale. 

 
LA FIDUCIA NELLE CAPACITA’ DELL’UOMO E IL RUOLO DEL MAESTRO ESTERIORE 

Agostino distingue tra “Maestro Interiore”, che è Gesù Cristo, che abita in ogni cuore, e insegna la verità eterna, ciò che è 

giusto, indipendentemente dal gusto e dalle scelte di ognuno, e il “Maestro Esteriore” che possiamo essere ognuno di noi 
per gli altri. Noi possiamo insegnare, spiegare, rimproverare, correggere. Ma la nostra voce è “aria percossa” se quello 

che diciamo non vibra dentro di noi, se dentro di noi non parla il Maestro Interiore che solo può illuminare veramente e 
convincere. Dunque l’opera educativa o l’opera di crescita comunitaria vanno sempre portate avanti con grande rispetto 

nelle persone, con fiducia in loro, anche se a volte le apparenze possono essere diverse. Il nostro gridare alle porte del 

cuore di ognuno deve solo servire a risvegliare l'attenzione verso quella verità che ognuno può attingere con la capacità 
di giudizio che il Signore gli ha dato. 

 
 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

- Sento bruciare in me il fuoco dell’amore di Dio? Sono consapevole che Dio in Gesù Cristo mi ama come fuoco divorante 
e attende da me che io ricambi il suo dono senza calcoli e senza limiti? Voglio condividere l’entusiasmo della fede e del 

dono? O preferisco calcoli personali ed egoistici? 
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- Sono convinto/a di avere nel mio cuore un tesoro che posso far fruttificare o posso disperdere al vento? E’ il tesoro della 

luce di Dio in me, della coscienza, che il Verbo di Dio ha formato in me fin dall’inizio. Quel luogo che è “capace di Dio”, 
dove posso incontrarlo  e stare con lui. 

 

- Aiuto me stesso/a e gli altri a ritornare al centro del cuore, a riscoprire la verità che abita nel cuore dell’uomo, a 
valutare le cose alla sua luce e a prendere scelte di vita coerenti con i dettami della coscienza della giustizia, della verità, 

della solidarietà, dell’amore, della fede? 
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21a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO C 
(Lc 13,22-30) 

$RTF:020-134$ 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

LA SCELTA DEL DISCEPOLO TRA DIFFICOLTA’ E RIFIUTI 
I capitoli 12 e 13 tratteggiano lo “stile del cammino” dietro Gesù Maestro che sale verso Gerusalemme per portare a 

compimento il suo dono, il dono della sua vita. L’inizio della pericope odierna ci ricolloca in quel contesto di cammino. Ma 
non si tratta di un cammino facile o neutro. E’ un cammino di divisione dei cuori, un cammino che va conquistato, 

lottando con i denti e con le unghie. Un cammino cui molti si oppongono, anche la città santa, che non saprà usufruirne e 

morirà drammaticamente nel suo peccato (Lc 13,34ss). Erode la volpe (Lc 13,31ss), i farisei benpensanti (Lc 14,1ss; 
15,1-2) guardano con diffidenza il giovane Rabbi dalla parlata strana e destabilizzante. E il discepolo deve scegliere, deve 

fare violenza a se stesso.. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
LITURGIA EUCARISTICA: ANTICIPAZIONE DEL GIUDIZIO 

Chi si lascia giudicare ogni domenica nella liturgia del Risorto, saprà di aver attraversato la porta stretta in tempo utile. E’ 
cosa seria essere con il Signore. E lasciarsi giudicare è permettere che la Parola ti scenda in fondo all’anima, che ti metta 

in discussione il tuo modo di sentire e di vivere, le scelte che stai facendo. E’ valutare ogni scelta e confermarla se è 
buona alla presenza di Dio o avere il coraggio di cambiarla se non è buona. E lasciarsi giudicare è vivere l’Eucaristia nella 

consapevolezza che la vita dovrà seguire quell’Eucaristia. Non basterà aver mangiato e bevuto in sua presenza, se la 

nostra vita risulterà troppo povera d’amore, per presentarsi al suo cospetto. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v. 22: IN QUEL TEMPO, GESU’ PASSAVA PER CITTA’ E VILLAGGI, INSEGNANDO, MENTRE ERA IN CAMMINO VERSO 
GERUSALEMME. 
 

L’URGENZA DEL CAMMINO VERSO GERUSALEMME 
Come motivo conduttore del corpo del suo Vangelo, sappiamo che Luca ha questo discorso del viaggio di Gesù verso 

Gerusalemme iniziato in 9,51 e che finirà a 19,48. E’ un cammino fisico, ma è anche un cammino “teologico”, cioè ha un 
profondo significato interiore, nella sfera di Dio. Non è un cammino a caso, un cammino che bisogna solo fisicamente fare 

per raggiungere Gerusalemme. In realtà, Gerusalemme e il suo tempio sono il centro, il cuore della religione ebraica, del 

rapporto tra Israele e il suo Dio, Gerusalemme, città santa, comunità di eletti, e il Tempio, il luogo santo, abitazione di 
Dio tra gli uomini, sua tenda di benedizione. Dunque, camminare verso Gerusalemme è camminare verso la realizzazione 

di ogni promessa, perché lì, nella sua Pasqua, il Figlio porterà a compimento la storia di riavvicinamento tra Dio e uomo 
dopo il peccato di inizio. Là si compiranno le promesse fatte ai Padri e di là partirà la marcia inarrestabile della Parola che 

raggiungerà i confini del mondo, cioè Roma (tutto il libro degli Atti non è altro che il racconto del cammino della Parola 

che invade, a partire da Gerusalemme, tutto il mondo: è la visione della Chiesa nel suo dinamismo di espansione, che 
vediamo in At 1). 

 
v. 23: UN TALE GLI CHIESE: “SIGNORE, SONO POCHI QUELLI CHE SI SALVANO?” 
 

RELIGIONE DI ELITE O SALVEZZA UNIVERSALE? 
Questo tale ha sentito parlare molto Gesù di seme, di lievito, di granello di senape e pone una delle domande più comuni 

nella storia circa il fatto religioso: per tutti o solo per alcuni? La religione è un fatto di élite o di massa? La salvezza, il 
continuare ad aver significato agli occhi di Dio, il non passare e non essere spazzati via con il non senso del tempo, per 

chi è? Forse questo tale è del gruppo dei farisei, di coloro che consideravano giusti se stessi e disprezzavano gli altri. Egli 
cerca conferme ad una religione per pochi. 

 

v. 24: RISPOSE: “SFORZATEVI DI ENTRARE PER LA PORTA STRETTA, PERCHE’ MOLTI, VI DICO, CERCHERANNO DI 
ENTRARVI, MA NON CI RIUSCIRANNO. 
v. 25: QUANDO IL PADRONE DI CASA SI ALZERA’ E CHIUDERA’ LA PORTA, RIMASTI FUORI, COMINCERETE A BUSSARE 
ALLA PORTA, DICENDO: SIGNORE, APRICI. MA EGLI RISPONDERA’: NON VI CONOSCO, NON SO DI DOVE SIETE. 
 

LA PORTA STRETTA CHE FA ENTRARE AL BANCHETTO DI NOZZE 
Il padrone ha predisposto una festa per le nozze del suo figlio. Ma c’è una porta stretta che immette nella casa e nella 

sala della festa. Occorre affrettarsi, spingersi, pigiarsi ad entrare, perché si passa uno per volta e con difficoltà. Entra solo 
chi è interessato, entra solo chi sa che tra un po’ il numero sarà chiuso e la porta verrà sprangata. E i riti sulle strade e 

sulle piazze del mondo non daranno diritto a niente. Da sempre questa è la strada stretta della fede personale, della 
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decisione che costa sangue, dell’affidarsi contro ogni evidenza. Possibile che una porta così stretta porti ad una gioia così 

grande? E si aspetta forse che si apra un portone degno del Regno di Dio. E invece vale la strettezza del dono quotidiano 
di sé, de perdono giocato nel cuore, della preghiera al Padre che nessuno vede perché fatta nel segreto, il dono gratuito 

fatto senza che la sinistra sappia quello che ha fatto la destra. E’ la porta stretta dell’offerta di sé, giorno dopo giorno, 

momento dopo momento, è la croce, che sembra farti morire e invece ti fa vivere.. 
 
v. 26: ALLORA COMINCERETE A DIRE: ABBIAMO MANGIATO E BEVUTO IN TUA PRESENZA E TU HAI INSEGNATO NELLE 
NOSTRE PIAZZE. 
v. 27: MA EGLI VI DICHIARERA’: VI DICO CHE NON SO DI DOVE SIETE. ALLONTANATEVI DA ME VOI TUTTI OPERATORI 
DI INIQUITA’! 
 
FEDE E RELIGIONE 
Tra i teologi e gli studiosi si dibatte a lungo la diversità tra queste due dimensioni della vita di rapporto con Dio. La 

religione è tutto ciò che l’uomo fa per “legarsi” al suo Dio (da re-ligare), tutto ciò che fa in modo che il Dio gli sia amico e 
non nemico. Dunque riti, tempi, luoghi, oggetti, persone, formule “sacre”, uno spazio tutto dedicato alla divinità ed alle 

sue esigenze. Da sempre l’uomo, con la sua religiosità naturale cerca di esorcizzare il terrore che ha della divinità e 

dell’incognito e della morte tramite tutto un mondo di simboli. “Mangiato e bevuto” ricorda l’alleanza, in genere, ma a noi 
cristiani ricorda da vicino il mangiare il corpo del Signore e il bere il suo sangue. Dunque possiamo tranquillamente 

interpretare che Gesù in quel giorno rifiuterà coloro che avranno scambiato l’Eucaristia per un rito, e non ne avranno 
fatto il centro pulsante della propria vita, luogo di conversione e di forza per una vita ricca di amore. Ciò che conta è la 

fede che opera attraverso la carità (Ga 5,6), perché la fede senza le opere è morta (Gc 2,14). Non perché siamo noi a 

suscitare il dono di Dio, che è e rimane gratuito, ma piuttosto dobbiamo rispondere a questo amore con tutta la nostra 
vita e non soltanto con dei riti, che sembrano molto impegnativi, ma in realtà sono disimpegno da una vita veramente 

condivisa nell’amore e nel servizio reciproco. “Fate questo in memoria di me”, non vuol dire tanto o soltanto “ripetete il 
mio gesto sul pane e sul vino”, quanto piuttosto “fate anche voi della vostra vita quello che faccio io della mia, significato 

dal pane che spezzo e dal vino che verso, come il vostro dono sarà significato dal pane che spezzerete e dal vino che 
verserete”. E perché abbiate la forza di seguire il Maestro, io sarò in mezzo a noi, e vi potrete nutrire e prendere coraggio 

dal sacramento del mio corpo e del mio sangue. 

 
v. 28: LA’ SARA’ PIANTO E STRIDORE DI DENTI, QUANDO VEDRETE ABRAMO, ISACCO E GIACOBBE E TUTTI I PROFETI 
NEL REGNO DI DIO E VOI CACCIATI FUORI. 
 

UNA COMUNIONE CHE VIENE DA LONTANO E RAGGIUNGE I CONFINI DELL’UNIVERSO 

I Patriarchi e i Profeti saranno nel Regno: dunque Gesù annuncia un Regno che è la pienezza della storia della salvezza, 
da Abramo all’ultimo profeta, come subito dopo annuncerà che nello stesso Regno confluiranno i giusti di ogni tempo e di 

ogni luogo. 
 

v. 29: VERRANNO DA ORIENTE E DA OCCIDENTE, DA SETTENTRIONE E DA MEZZOGIORNO E SIEDERANNO A MENSA 
NEL REGNO DI DIO. 
 

LA CHIESA “CATTOLICA” 
La Chiesa che siederà a mensa nel Regno di Dio sarà una comunità “riunita dai quattro venti, dai quattro punti cardinali”. 

Dunque una Chiesa “cattolica”, veramente universale. Non la Chiesa ristretta del popolo giudaico, non i privilegi di razza o 
di legge, ma la raccolta dei “dispersi figli di Dio” (Gv 11,49-52). Nel Regno eterno c’è posto per tutti, perché il manto 

dell’amore di Dio Padre si estende su tutti. 

 
IL REGNO ETERNO COME MENSA 

Ricordiamo la celebre profezia di Is 25,6ss. Dalla gioia della mensa terrena, a quella della mensa celeste. Da sempre la 
mensa è il momento della gioia, della riconciliazione e della comunione. Il mangiare insieme è segno di alleanza, di 

unione delle vite. Il Regno eterno è immaginato come una grande, eterna, gioiosa mensa dove l’Agnello sarà nostro cibo 

e nostra luce, la Verità eterna sarà il godimento del cuore. Il Regno di Dio, la vita del Padre condivisa da tutti, è una 
grande festa, dove morte e lutto non ci saranno più, e dove lo stesso Maestro sarà il cameriere che ci servirà se stesso 

(Lc 12,37). 
 

v. 30: ED ECCO, CI SONO ALCUNI TRA GLI ULTIMI CHE SARANNO PRIMI E ALCUNI TRA I PRIMI CHE SARANNO ULTIMI. 
 

DALLA PARABOLA DEL CONVITO ALLA REALTA’ DI UNA SORTE ETERNA: NESSUNA GARANZIA CHE NON 

DERIVI DALLA GIUSTIZIA 
Queste parole si possono agganciare a quanto verrà detto in Lc 14,7ss. Nel banchetto umano capita che chi si era messo 

al primo posto è stato costretto a cedere quel posto a qualcuno più importante, mentre chi si era messo in fondo capita 
che venga invitato ad avvicinarsi al padrone di casa. Fuori della metafora Gesù dice: Non vi è garantito niente a nessun 

titolo, se non quello che avrete vissuto, se non la carica del vostro amore e del vostro dono. Nel Regno del Padre non ci 

sono gerarchie, non ci sono privilegi se non quelli conquistati sul campo. Chi sarà primo o ultimo non lo decideranno gli 
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uomini, in base ai loro criteri così gretti e meschini, normalmente basati su ciò che appare agli occhi. Dio non sceglie 

secondo gli occhi, ma secondo il cuore: 1Sm 16,7. Chi vuole essere il primo nel Regno deve aver scelto di essere l’ultimo 
nel mondo (Lc 22). E di fatto questo rovesciamento evangelico avverrà: ci saranno dei pretesi primi che diventeranno 

ultimi e dei considerati ultimi che saranno valutati molto davanti a Dio. 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
- Qual è il mio impegno per una serietà di vita cristiana, di vita alla sequela del mio Maestro, della sua croce, del suo 

amore? So che è una porta stretta, ma che si apre agli sconfinati orizzonti della realizzazione di me e dell’amore di Dio? 

 
- Siamo di quelli che consideriamo la religione soprattutto un fatto rituale, piuttosto che un fatto di vita? Rifletto 

quotidianamente e mi chiedo che cosa veramente vuole il Padre da me in ogni momento? 
 

- Ho la falsa sicurezza data dalla convinzione di essere una “persona di chiesa”? So che proprio perché sono tra i primi 
che potrei benissimo scivolare tra gli ultimi? 
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24a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO C 
(Lc 15,1-32) 

$RTF:020-135$ 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

LE PARABOLE DELLA MISERICORDIA 
Il capitolo 15 di Luca è un capitolo che contiene delle tradizioni particolari di Luca, non riportate dagli altri Evangelisti. E’ 

uno dei capitoli che maggiormente dà il tono al Vangelo, perché qui si presenta Dio come Abbà misericordioso, che 
assolutamente non guarda i limiti dei suoi figli, ma ne valorizza l’esistenza, il fatto che ci sono e che lui li ama, molto più 

di quanto essi amino se stessi o si amino fra loro. Bisogna fare attenzione: il protagonista è il Padre, non sono i figli: il 

padre dei due figli, la donna che cerca la dramma e il pastore che cerca la pecora sono sempre e solo parabole dell’Abbà, 
dall’amore sconvolgente. 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

FIGLI PRODIGHI ALLA CASA DEL PADRE 
La liturgia di questa domenica deve avere un tono assolutamente festoso e insieme pensoso. Il Padre ordina di fare festa, 

e la comunità deve obbedire a questo comando. Troppe assemblee liturgiche non sanno che cos’è la gioia, non hanno 
espressioni di nessun genere, quasi si stesse lì per far piacere al Signore. Dunque occorre fare festa, perché tutti noi 

siamo figli prodighi, sulle strade del mondo, ognuno col suo fardello di limiti e cattiverie. Ma il Padre ci ama e ci aspetta. 
Uccide sempre di nuovo il vitello grasso, il suo Figlio Gesù che si offre per noi, per la nostra festa, per la nostra gioia. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v. 1: IN QUEL TEMPO, SI AVVICINARONO A GESU’ TUTTI I PUBBLICANI E I PECCATORI PER ASCOLTARLO. 
v. 2: I FARISEI E GLI SCRIBI MORMORAVANO: “COSTUI RICEVE I PECCATORI E MANGIA CON LORO”. 
 

UNA NUOVA OFFERTA DI COMUNIONE 
E’ questo comportamento di Gesù che sarà spiegato dalle parabole. Il Padre va incontro alle persone, per quello che 

sono, sue creature, chiamate comunque alla comunione con lui. Qui si spezzano secoli di giudizi, di omertà, di razzismi e 
di divisioni. Qui la mentalità umana viene messa in questione. Il Signore va incontro a tutti, anche a coloro che secondo 

la mentalità comune andrebbero emarginati, separati. Sono i malati dello spirito, i lebbrosi del comportamento. Il fariseo, 
il separato, in nome della sua obbedienza a regole (spesso solo esteriori) non è più privilegiato. Il Signore va dritto alla 

persona. E la sua comunione è offerta alle persone. Anzi, siccome il rovesciamento evangelico è talmente grande da 

essere incomprensibile alla sensibilità corrente, paradossalmente solo chi non ha nulla da perdere riesce a “farsi vicino” a 
Gesù. 

 
v. 3: ALLORA EGLI DISSE LORO QUESTA PARABOLA: 
v. 4: “CHI DI VOI SE HA CENTO PECORE E NE PERDE UNA, NON LASCIA LE NOVANTANOVE NEL DESERTO E VA DIETRO 
A QUELLA PERDUTA, FINCHE'’NON LA RITROVA? 
v. 5: RITROVATALA, SE LA METTE IN SPALLA TUTTO CONTENTO 
v. 6: VA A CASA, CHIAMA GLI AMICI E I VICINI DICENDO: RALLEGRATEVI CON ME, PERCHE’ HO TROVATO LA MIA 
PECORA CHE ERA PERDUTA. 
v. 7: COSI’, VI DICO, CI SARA’ PIU’ GIOIA IN CIELO PER UN PECCATORE CONVERTITO, CHE PER NOVANTANOVE 
GIUSTI CHE NON HANNO BISOGNO DI CONVERSIONE. 
 

L’ATTENZIONE ALLA PERSONA 
Questa piccola parabola mette in luce tutta l’attenzione del Signore e del Padre per la singola persona. Ognuno di noi vale 

tutto l’amore di Dio. Ognuno di noi è stato creato con tutto l’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E nell’ora 
del traviamento, dello smarrimento, ognuno di noi è amato quanto ha bisogno, più di chi sta al sicuro nell’ovile. Ma tra 

tutti gli uomini, in tutta la storia, mentre hanno camminato su questo mondo, quanti ce ne sono stati che potevano 

considerarsi al sicuro nell'ovile? O non siamo piuttosto, per un modo o per un altro, tutti quanti pecore bisognose di 
essere portate in spalla dal Buon Pastore? Perché i grandi santi, più erano grandi e più si sentivano peccatori e bisognosi 

della misericordia di Dio? 
 

LA GIOIA DEL PERDONO 

La gioia è la nota dominante del capitolo: il Padre e la gioia, la gioia del Padre, la gioia che il Padre ci comunica. Il 
peccato divide, l’incomprensione trova dolore e aumenta il dolore. Il dolore della solitudine del peccatore, la sofferenza 

psichica e fisica sono aumentati dalla solitudine cui in genere la società condanna chi soffre. Ma qui c’è gioia, ma qui c’è 
l’iniziativa inesausta di un Padre che ci cerca, che si mette sulle nostre tracce. Come ricorda Agostino raccontando il suo 

traviamento “ma Tu volavi da lontano e la tua misericordia seguiva i miei passi..” 
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v. 8: O QUALE DONNA, SE HA DIECI DRAMME E NE PERDE UNA, NON ACCENDE LA LUCERCA E SPAZZA LA CASA E 
CERCA ATTENTAMENTE FINCHE’ NON LA RITROVA?  
v. 9: E DOPO AVERLA TROVATA, CHIAMA LE AMICHE E LE VICINE, DICENDO: RALLEGRATEVI CON ME, PERCHE’ HO 
RITROVATO LA DRAMMA CHE AVEVO PERDUTA. 
v. 10: COSI’ VI DICO, C’E’ GIOIA DAVANTI AGLI ANGELI DI DIO PER UN SOLO PECCATORE CHE SI CONVERTE”. 
 
NEL CONTESTO DELLA VEDOVA: L’ACCANIMENTO DI DIO 

Una povera vedova non può permettersi di perdere anche una sola dramma. Significa pane per qualche giorno. Dunque 

la ricerca della monetina perduta è lunga e faticosa e grande è la gioia alla fine. Questa parabola suggerisce 
l’accanimento di Dio nel ricercarci, nel preparare la gioia del ritrovamento, la voglia di condividere la gioia, perché la gioia 

è contagiosa, come e più della volontà di fare il male. La donna cerca attentamente e non si ferma, finché non trova ciò 
che ha perduto. Noi siamo nel desiderio di Dio, noi siamo nel suo orizzonte e ci rimaniamo anche se per vie tortuose 

impariamo a dirgli di no, a fuggire da lui, a chiudere gli occhi alla luce della vita, per seguire dei lumini che non ci portano 
da nessuna parte. ma la gioia di Dio è sempre in agguato, cerca ogni spiraglio per invaderci, perché l’Onnipotente si è 

fatto mendico del nostro sì. E insiste, perché ci rigiriamo verso di lui, ci convertiamo alla sua vita. 

 
v. 11: DISSE ANCORA: “UN UOMO AVEVA DUE FIGLI. 
v. 12: IL PIU’ GIOVANE DISSE AL PADRE: PADRE, DAMMI LA PARTE DEL PATRIMONIO CHE MI SPETTA. E IL PADRE 
DIVISE TRA LORO LE SOSTANZE. 
v. 13: DOPO NON MOLTI GIORNI, IL FIGLIO PIU’ GIOVANE, RACCOLTE LE SUE COSE, PARTI’ PER UN PAESE LONTANO 
E LA’ SPERPERO’ LE SUE SOSTANZE VIVENDO DA DISSOLUTO. 
 

UN PADRE SCANDALOSAMENTE PERMISSIVO 
Un padre così è difficile immaginarselo. Allora più di oggi, è difficile immaginare un padre che zitto zitto fa quello che con 

prepotenza gli chiede il figlio più piccolo. A quel tempo il padre aveva diritto di vita e di morte sui figli. Questo padre 
poteva impedire al figlio di iniziare il suo calvario, poteva tenerlo con sé. Ma questo padre ha la certezza del suo amore. 

Non parla, ma ama, ed è stato lui a dotare il figlio di libertà. E la libertà è uno spazio che ognuno deve decidere come 

riempire, è una direzione che ognuno deve decidere se prendere o no. Perché la libertà ci costituisce persone, soggetti 
che costruiscono il loro volto lungo la storia, attraverso le loro scelte, momento per momento, in modo irreversibile. 

Ognuno di noi è la storia della sua libertà. E questo figlio vuol fare la sua strada. Forse crede che è possibile ingannare la 
vita, che è possibile sfuggire alle responsabilità. Forse crede che esiste veramente il paese dei balocchi. E il padre 

permette, accorda, non impedisce l’errore, si priva di metà dei beni. Chi non gli avrebbe gridato in faccia: ma che razza di 

padre sei?.. 
 

VERSO UN PAESE LONTANO 
E’ un luogo fisico, ma è soprattutto un luogo spirituale. E’ il luogo della lontananza dal Padre, è il luogo della libertà 

sfrenata che riempie il cuore con il niente. I Padri della Chiesa accostavano questa espressione a quella di Platone “la 

regione della dissimilitudine”, il luogo dove l’essere nel suo allontanamento dal regno della pienezza delle Idee, 
dell’Essere si avvicina al non essere. E’ il gradino più basso degli esseri, laddove si confina con la materia informe. Non s i 

è più “come lui”, non si è più “con lui”. E’ la lontananza spesso senza ritorno.. 
 

v. 14: QUANDO EBBE SPESO TUTTO, IN QUEL PAESE VENNE UNA GRANDE CARESTIA ED EGLI COMINCIO’ A TROVARSI 
NEL BISOGNO. 
 
SEMPRE DOPO LO SCIALACQUARE ARRIVA LA CARESTIA 
Il bengodi dura poco. La vita presenta quasi subito il conto. E sempre quando uno ha scialacquato tutto, arriva la 

carestia, arriva il bisogno, arriva il momento in cui dovresti sopravvivere con i beni che hai giudiziosamente messo da 
parte. La vita non perdona: chi sbaglia, deve pagare.  E questo vale per le energie del corpo, come quelle dello spirito, 

come per i beni materiali. Guardiamo per esempio il nostro mondo moderno con che velocità “consuma” i suoi miti e le 

energie materiali e spirituali che il mondo e migliaia di generazioni hanno accumulato! E speriamo che il momento della 
carestia non sia atroce a tal punto da distruggere l’umanità stessa! 

 
v. 15: ALLORA ANDO’ E SI MISE A SERVIZIO DI UNO DEGLI ABITANTI DI QUELLA REGIONE, CHE LO MANDO’ NEI 
CAMPI A PASCOLARE I PORCI. 
v. 16: AVREBBE VOLUTO SAZIARSI CON LE CARRUBE CHE MANGIAVANO I PORCI; MA NESSUNO GLIENE DAVA. 
 

L’ABBRUTIMENTO DELLA PERSONA NELLA SCHIAVITU’ E NEL BISOGNO 
Quest’uomo è diventato un numero. E deve sottostare alle leggi del mercato, prostituirsi a fare il servitore dei porci. 

Andate dagli Ebrei a parlare di porci! E’ proprio il gradino più infimo che si potesse immaginare. A contatto con animali 
immondi, fatto cosa immonda lui stesso, senza dignità, senza speranza, maledetto. E lui lì a desiderare di rubare ai porci 

il loro stesso misero cibo. Ed è al di sotto dei porci, perché nessuno gli dà nemmeno le carrube. E’ il punto più lontano.. 
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v. 17: ALLORA RIENTRO’ IN SE STESSO E DISSE: QUANTI SALARIATI IN CASA DI MIO PADRE HANNO PANE IN 
ABBONDANZA E IO QUI MUOIO DI FAME! 
v. 18: MI LEVERO’ E ANDRO’ DA MIO PADRE E GLI DIRO’: PADRE HO PECCATO CONTRO IL CIELO E CONTRO DI TE; 
v. 19: NON SONO PIU’ DEGNO DI ESSERE CHIAMATO TUO FIGLIO. TRATTAMI COME UNO DEI TUOI GARZONI. 
 
L’INVERSIONE DEL CAMMINO INIZIA DAL CUORE 

La situazione disperata costringe questo figlio a rientrare in se stesso. E va nella via della memoria, il ricordo del profumo 
della casa paterna, il ricordo di Dio, la “memoria Dei” di cui parlavano i padri. Perché noi abbiamo scritta nel cuore la 

nostra somiglianza a Lui. Può essere sotto mucchi di letame. Ma quella immagine c’è ed è eterna. Ed è a disposizione 

della libertà. L’inversione di tendenza comincia dal cuore che sa guardarsi per quello che è e sa ricordare quello che il 
Padre è. E’ ancora un ritorno al cuore fatto di egoismo. Il figlio non è cambiato, è sempre lo stesso. Ha solo fame, vuole 

solo sopravvivere. E sa che a casa del Padre si sopravvive, e bene, anche da servo. Non gli interessa più della sua 
posizione di figlio. Gli basta sopravvivere come servo. Perché là, nella casa del padre, i servi non si devono abbrutire 

dietro ai porci! 
 

v. 20: PARTI’ E SI INCAMMINO’ VERSO SUO PADRE. QUANDO ERA ANCORA LONTANO, IL PADRE LO VIDE E 
COMMOSSO GLI CORSE INCONTRO, GLI SI GETTO’ AL COLLO E LO BACIO’. 
 

INCAMMINARSI NEL CUORE 
Il figlio si mette in cammino. Diceva Agostino: il peggio non è cadere, ma il non rialzarsi. Mettersi in cammino verso il 

centro perduto del cuore è condizione essenziale per ritrovare se stessi, per ritrovare il caldo dell’amore del Padre. E’ un 

gesto interiore prima che esteriore, è un atteggiamento. E’ mettersi in questione, è riconoscere che si è bisognosi, non è 
più la sicurezza tracotante del ragazzino presuntuoso che è partito. E’ la condizione di chi sa di aver invidiato ai porci le 

carrube da mangiare. C’è chi sceglie di mettersi in cammino e c’è chi, come Giuda, che sceglie di suicidarsi. Partire e 
rivedere se stesso fino in fondo è la condizione che basta a Dio per compiere meraviglie in noi. 

 
IL PADRE VEDE DA LONTANO 

Il padre, che tiene vicino al cuore tutti i suoi figli, vede da lontano non solo la sagoma del figlio in cammino: vede il suo 

cuore, sa che qualcosa è cambiato. E lui, che da sempre è in attesa, e nei secoli lo abbiamo sempre immaginato ogni 
giorno in piedi sul terrazzo più alto della sua casa a scrutare l’orizzonte, corre ad abbracciare il figlio. E’ lui che ha preso 

l’iniziativa. Il figlio si è messo in cammino perché pensa al suo bene, a uscire dalla sua situazione; il padre invece si mette 
a correre verso di lui per amore di lui, per un amore gratuito e infinito, quasi irrazionale e incomprensibile per noi, poveri 

e limitati esseri umani. 

 
v. 21: IL FIGLIO GLI DISSE: PADRE, HO PECCATO CONTRO IL CIELO E CONTRO DI TE; NON SONO PIU’ DEGNO DI 
ESSERE CHIAMATO TUO FIGLIO. 
 

IL FIGLIO TENTA DI ANDAR DRITTO PER LA SUA STRADA 

Il figlio non comprende il gesto del padre. E’ talmente fisso nel suo proposito, ha rimuginato così a lungo, per tutta la 
strada, le parole da dire al padre, le ha studiate, non fa una sbavatura, parla a memoria,  che parla tutto d’un fiato. 

L’inizio del cammino è per lui ancora uguale alla fine del cammino. Guarda solo se stesso, come quando era partito. Ha 
solo sperimentato il baratro e cerca di tirarsene fuori. Ma ancora non sa immaginare nulla del cuore del padre. La sua 

testa, il suo cuore sono troppo piccoli. E si accontenterebbe di un posto di servo. Per lui un cantuccio è più che 
sufficiente. 

 

v. 22: MA IL PADRE DISSE AI SERVI: PRESTO, PORTATE QUI IL VESTITO PIU’ BELLO E RIVESTITELO, METTETEGLI 
L’ANELLO AL DITO E I CALZARI AI PIEDI. 
v. 23: PORTATE IL VITELLO GRASSO, AMMAZZATELO, MANGIAMO E FACCIAMO FESTA, 
v. 24: PERCHE’ QUESTO MIO FIGLIO ERA MORTO ED E’ TORNATO IN VITA, ERA PERDUTO ED E’ STATO RITROVATO. E 
COMINCIARONO A FARE FESTA. 
 
L’INIZIO DI UNA FESTA GRANDE COME IL CUORE DEL PADRE 

Ma il cuore del padre ha ben altre dimensioni rispetto al cuore del figlio. E’ la gioia infinita, è l’accoglienza senza 
condizioni, è la festa della gratuità, è la festa della vita. E’ questo lo sconvolgente di questa parabola, e di tutta l’esistenza 

di Gesù: Dio Padre ci offre la sua vita come qualcosa di infinito, che non può essere che gioia, perché è pienezza, è lo 
Shalom. Dio è innamorato di noi, ha sete di vivere con noi, appena vede un minimo segno di disponibilità, lo coglie e lo 

innalza a livello infinito. E’ questo il messaggio di Gesù che scardina ogni piccolo e meschino ragionamento umano. E 

l’uomo, come questo figlio, non osa nemmeno alzare gli occhi. E’ talmente abituato al suo abbrutimento, alle sue 
meschinità, ai suoi limiti, che tutta questa luce lo acceca, non sa credere a tutta questa gratuità. Forse si sta 

domandando dove è l’inganno, tanto è abituato agli inganni. 
 



 103 

I SEGNI: IL VESTITO, L’ANELLO, IL VITELLO GRASSO 

Il vestito per gli antichi è molto più che qualcosa per coprirsi: è il segno della propria condizione sociale, è 
l’esteriorizzazione della persona, a seconda del suo stato d’animo. Dunque l’uomo spogliato dal peccato viene rivestito del 

dono gratuito della vita di Dio. Deve essere il vestito più bello a ricoprirlo, il dono più grande e completo. 

L’anello è il segno del potere, è l’anello che reca il sigillo che autentica la proprietà e gli atti di potere e di compravendita. 
Il padre gli dà in mano di nuovo tutto (a uno che aveva fatto quella scelta!) e senza nemmeno starlo a sentire. Tanto è 

sicuro del suo cambiamento (oppure del suo amore verso il figlio!). 
Il vitello grasso, con il banchetto che ne consegue è il segno della gioia e della condivisione per eccellenza. Era l’animale 

tenuto con più cura, cui si dava il fieno migliore, perché doveva allietare i momenti più importanti della vita della famiglia. 

E’ il vitello che in Gn 18 Abramo offre al Signore, è il vitello della cena escatologica di Is 25. 
 

v. 25: IL FIGLIO MAGGIORE SI TROVAVA NEI CAMPI. AL RITORNO QUANDO FU VICINO A CASA, UDI’ LA MUSICA E LE 
DANZE; 
v. 26: CHIAMO’ UN SERVO E GLI DOMANDO’ CHE COSA FOSSE TUTTO CIO’. 
v. 27: IL SERVO GLI RISPOSE: E’ TORNATO TUO FRATELLO E IL PADRE HA FATTO AMMAZZARE ILVITELLO GRASSO, 
PERCHE’ LO HA RIAVUTO SANO E SALVO. 
 
IL FIGLIO MAGGIORE E IL SUO DRAMMA 

C’è il figlio maggiore. Di lui non si è parlato se non di sfuggita nell’accenno che il padre aveva due figli. Una eminenza 
grigia, alla casa del padre. Sempre attento, sempre obbediente, sempre monotono. Senza grandi ideali, senza spinte 

emotive particolari, fa il cosiddetto “suo dovere”. Non conosce forse l’odio, ma forse neanche l’amore e la misericordia. 

Un cuore onesto, un cuore piccolo, un cuore che non può essere sollecitato da situazioni di emergenza. E’ nei campi del 
padre, quei campi che un giorno saranno suoi. Ritorna stanco. E riceve tra capo e collo una notizia che non si sarebbe 

mai aspettata! 
 

I FARISEI (DI ALLORA E DI SEMPRE) 
I farisei e Israele: un popolo obbediente alla Legge, ma troppo spesso alla lettera della legge. Ecco il fratello maggiore. 

Diligente al punto da osservare minuziosamente i comandamenti degli uomini e scordare il comandamento di Dio! (Mc 7). 

I farisei che criticano Gesù all’inizio del capitolo sono il fratello che è rimasto sempre in casa. Ma chi sono i farisei di ieri, 
di oggi e di sempre? Rischiano di esserlo i credenti! Un credente, quanto più è credente è sale che rischia ogni giorno di 

perdere il sapore e diventare peggiore dei non credenti! Perché la fede è libertà, è scelta ogni giorno, è coinvolgersi in un 
amore pazzo e niente affatto borghese come è quello dell’Abbà, un amore che va dritto al cuore e dimentica tutto il resto. 

Che fatica per un “benpensante”, per uno che “va alla Messa tutti i giorni”! Identificarsi continuamente con il figlio 

peccatore, ma sapendo nel cuore di essere il figlio maggiore, umile e fedele è ben difficile e solo i Santi ci riescono a 
sentirsi veramente peccatori davanti a Dio. 

 
v. 28: EGLI SI INDIGNO’, E NON VOLEVA ENTRARE. IL PADRE ALLORA USCI’ A PREGARLO. 
 

UN SENTIMENTO “UMANISSIMO” DI STIZZA E IL PADRE, CHE E’ PADRE DI TUTTI E DUE 
Un sentimento che generalmente viene definitivo “umanissimo” e “comprensibilissimo” invade questo figlio maggiore. E’ 

stizza, è rabbia, è impressione che tutto il tuo mondo venga sconvolto, peggio, venga preso in giro, non venga preso sul 
serio. Così reagiscono anche quelli che hanno lavorato tante ore nella vigna del padrone (Mt 21). Ma ecco che il padre è 

sempre padre di tutti e due. Il suo cuore non conosce distinzioni. E come era uscito incontro al figlio minore, esce anche 
incontro al figlio maggiore. E’ sempre lui che prende l’iniziativa. L’uomo è sempre bloccato dai suoi sentimenti, dai suoi 

preconcetti, dalle sue scelte, dalle sue passioni. L’uomo è pietra, non fuoco vivente. E il padre esce a pregarlo, il padre 

che ha diritto di vita e di morte su di lui. Perché da sempre, da quando ci ha creati e da quando abbiamo scelto di 
peccare contro di lui, Dio, l’Onnipotente, mendica un po’ del nostro amore libero, da sempre ci prega, da sempre ci 

propone di essere con lui. 
 

v. 29: MA LUI RISPOSE A SUO PADRE: ECCO, IO TI SERVO DA TANTI ANNI E NON HO MAI TRASGREDITO A UN TUO 
COMANDO, E TU NON MI HAI DATO MAI UN CAPRETTO PER FAR FESTA CON I MIEI AMICI. 
v. 30: MA ORA CHE QUESTO TUO FIGLIO CHE HA DIVORATO I TUOI AVERI CON LE PROSTITUTE E’ TORNATO, PER LUI 
HAI AMMAZZATO IL VITELLO GRASSO. 
 

LA COLPA E’ DEL PADRE 
Come sempre, come in ogni peccato che si rispetti, il peccatore cerca di scaricare su qualcun altro la responsabilità del 

suo peccato. Il figlio maggiore è lì impietrito dal suo odio, dalla sua gelosia nei confronti di suoi fratello e scarica su suo 

padre la responsabilità. E’ il padre che si è comportato come uno sprovveduto, un ingiusto. Non ha avuto riguardo per lui. 
E lui è sinceramente arrabbiato. Notiamo le sfumature perché in questa parabola in modo particolare le sfumature sono 

meravigliose e significative: il figlio rimprovera il padre circa “questo tuo figlio”: per lui infatti suoi fratello è morto e 
sepolto quel giorno che ha voluto i soldi e se ne è andato. E invece il padre parla di “questo tuo fratello”, perché per il 

suo cuore nulla è cambiato, ed è solo felice perché sono di nuovo insieme, “tutta la famiglia riunita”. 
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v. 31: GLI RISPOSE IL PADRE: FIGLIO, TU SEI SEMPRE CON ME E TUTTO CIO’ CHE E’ MIO, E’ TUO; 
v. 32: MA BISOGNAVA FARE FESTA E RALLEGRARSI, PERCHE’ QUESTO TUO FRATELLO ERA MORTO ED E’ TORNATO IN 
VITA, ERA PERDUTO ED E’ STATO RITROVATO” 
 

IL “BISOGNO” DI DIO 
E’ il misterioso “bisogno” che conduce la storia, che fa da spina dorsale di ogni avvenimento e del misterioso destino 

dell’universo. E’ il “deve” che condurrà Gesù a dare la vita per noi. E’ il bisogno intimo di Dio, il tormento vivente del suo 
Spirito, la sua carità senza fine, il suo essere fuoco divorante (Dt 4,24). Dio ha bisogno della festa, Dio ha bisogno 

dell’amore, Dio ha bisogno, vuole aver bisogno di noi. L’Onnipotente, lo abbiamo già detto, vuole essere mendico alla 

porta del tuo cuore. E il ritorno del figlio maggiore, ma anche la condivisione riaffermata con il figlio maggiore, è cosa 
troppo bella , troppo grande per non suscitare la gioia, la letizia, la commozione profonda del cuore. 

 
L’INVITO ALLA COMUNIONE: ACCORGERSI DI QUELLO CHE SIAMO 

L’invito del padre al figlio maggiore è sempre rivolto anche a noi, che sia “quelli che frequentano la chiesa”: cerchiamo di 
accorgerci in tempo del bene che abbiamo, dei doni di cui ogni giorno la Provvidenza del Padre ci ricolma. Tutto ciò che è 

suo è anche nostro: in Gesù Cristo mi ha dato, ci ha dato tutto se stesso. Il suo Spirito pulsa nelle nostre vene. E come 

aver gelosia di un povero disgraziato che ne ha voluto fare a meno? Non sappiamo forse che il bene spirituale, 
diversamente da quello materiale, in più persone è condiviso e maggiormente cresce anche per i singoli? La condivisione 

e la comunione arricchiscono, riempiono, ci fanno abitare nel cuore di Dio. Perché dunque avere paura, perché dare adito 
alla “cultura del sospetto”? Impariamo a fare festa, impariamo a imparare dal cuore dell’Abbà a diventare “imitatori di 

Dio” in Gesù Cristo, per la potenza vivificante dello Spirito. 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
- Penso mai alla bontà e disponibilità dell’Abbà, di Dio Padre nostro, che ha cura di ognuno di noi come se fosse solo e di 

tutti come di una grande famiglia, di un grande corpo, il Corpo di Cristo? 
 

- Mi sono mai allontanato/a nella mia vita, scoprendo la povertà della mia situazione? 

 
- Sento dentro di me il bisogno di tornare al Padre? 

 
- Ho fatto qualche volta la parte del fratello maggiore? Ho invidia del bene degli altri, non riesco a perdonare? 

 

- Sono convinto/a che il cuore grande, ad imitazione di quello di Dio, vale più di un cuore retto, ma piccolo e meschino? 
So essere generoso/a con gli altri, come Dio lo è con me? 



 105 

 

25a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO C 
(Lc 16,1-13) 

$RTF:020-136$ 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

LC 16: SEQUELA E BENI DELLA TERRA 
Il capitolo 16 di Lc ha un tema ben preciso (eccetto qualche aggiunta qua e là). Dopo aver trattato della misericordia, 

come risposta all'atteggiamento dei farisei dinanzi all'apertura di Gesù a pubblicani e peccatori, Gesù tratta del rapporto 
tra il discepolo e i beni della terra, l’uso delle ricchezze. Da una parte, insegnamento ai discepoli, dall’altra sempre 

polemica con i farisei, di cui si dice espressamente che “erano attaccati al denaro” (Lc 16,14). 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
EUCARISTIA, SCUOLA DI “BUON USO” DEI BENI DELLA TERRA 

Riunirsi visibilmente in Eucaristia, fare Eucaristia, e fare in modo che tutta la vita sia Eucaristia è la migliore scuola per 

saper usare i beni della terra. Infatti l’Eucaristia è condivisione, e non c’è Eucaristia senza condivisione, anzi 1Co 11 ci 
insegna che chi tenta di fare Eucaristia senza condividere mangia e beve la propria condanna! Non per nulla, l’Eucaristia 

si deve aprire non solo alla condivisione del pane che è sacramento del corpo di Cristo, ma anche alla condivisione di 
tutta la vita, beni materiali e denaro compresi. Purtroppo per molti questo si è ridotto a dare si e no mille lire alla 

settimana al momento delle offerte. Ma dov’è il cuore che segue i valori? Cosa se ne fa il Signore di mille lire la settimana, 
egli che vuole persone disposte a dare beni materiali e vita per gli altri? 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 
v. 1: IN QUEL TEMPO, GESU’ DICEVA AI SUOI DISCEPOLI: “C’ERA UN UOMO RICCO CHE AVEVA UN AMMINISTRATORE, 
E QUESTI FU ACCUSATO DINANZI A LUI DI SPERPERARE I SUOI AVERI. 
 

SIAMO TUTTI AMMINISTRATORI 
Lc 12,41ss: Nulla abbiamo portato in questo mondo e nulla ne portiamo via. Per il breve lasso di tempo che siamo qui ci 

sono affidati dei beni da trafficare, da usare, per noi e per gli altri. I beni della terra sono strumenti nelle nostre mani 
perché si sviluppi l’unica cosa che veramente rimane, la carità (Mt 25,14-30). Dunque possiamo amministrare bene o 

male quello che ci è stato affidato dalla Provvidenza di Dio. E di questo renderemo conto. Su questo sfondo 
comprendiamo perché Gesù ha scelto un amministratore del suo tempo, probabilmente una storia conosciuta in quei 

giorni, come protagonista della parabola. 

 
v. 2: LO CHIAMO’ E GLI DISSE: CHE E’ QUESTO CHE SENTO DIRE DI TE? RENDI CONTO DELLA TUA 
AMMINISTRAZIONE, PERCHE’ NON PUOI PIU’ ESSERE AMMINISTRATORE. 
 

VIENE SEMPRE IL MOMENTO DEL RENDICONTO 

A livello umano, come nel rapporto con Dio, viene sempre il momento di rendere conto delle proprie azioni. E’ scritto nel 
nostro essere. Notiamolo: è scritto nella nostra natura che il bene deve trionfare sul male, che la giustizia deve fare il suo 

corso. C’è qualcosa di irresoluto quando un “caso” si chiude senza che il colpevole abbia pagato. Si dice che “il diavolo fa 
le pentole ma non i coperchi”: sarà un caso, ma di fatto una menzogna non dura mai a lungo. E questo non soltanto tra 

credenti, ma proprio a livello di natura umana. Siamo cattivi, ma certamente portiamo dentro di noi il bisogno della 

giustizia. E da chi ci viene questo senso di giustizia? 
 

v. 3: L’AMMINISTRATORE DISSE TRA SE’: CHE FARO’ ORA CHE IL MIO PADRONE MI TOGLIE L’AMMINISTRAZIONE? 
ZAPPARE, NON HO FORZA, MENDICARE, MI VERGOGNO. 
v. 4: SO IO CHE COSA FARE PERCHE’ QUANDO SARO’ STATO ALLONTANATO DALL’AMMINISTRAZIONE, CI SIA 
QUALCUNO CHE MI ACCOLGA IN CASA SUA. 
 

L’AMMINISTRATORE ASTUTO RUBA FINO IN FONDO 
Il padrone ha chiesto solo il rendiconto, perché sente in giro delle voci che non gli piacciono. Ma non vuole agire 

d’autorità: chiede semplicemente il rendiconto. Ma l’amministratore sa che quelle voci sono vere e per lui la richiesta di 
rendiconto vuol dire automaticamente la perdita dell’incarico. E visto che ha rubato finora, continua a ragionare con la 

sua logica di sempre: ruba fino in fondo. Ruba questa volta per farsi degli amici che gli diano una mano, quando si 

troverà nel bisogno.  
 

CIO’ CHE CONTA E’ L’USO CHE SI FA DELLE COSE 
Questo è l’insegnamento fondamentale della parabola. E’ scandaloso per i benpensanti che Gesù metta a protagonista del 

suo insegnamento una persona disonesta. Ma egli evidentemente ha i suoi motivi per farlo. Forse per far capire che, 
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come dice altrove, è ben difficile amministrare beni della terra ed essere “puliti”? (Mc 10,24) O forse perché, onesti o 

disonesti, Gesù ci dice: sappiate usare le vostre ricchezze e i vostri beni! Il disonesto, seguendo la sua logica, userà i suoi 
beni per i suoi fini non buoni, ma voi fatevi furbi, sappiate usare le cose per dei fini positivi! Quasi ci dice il Signore: non 

state lì con le mani in mano, sappiate usare quello che avete per costruirvi valori che non finiscono! 

 
v. 5: CHIAMO’ UNO PER UNO I DEBITORI DEL PADRONE E DISSE AL PRIMO: 
v. 6: TU QUANTO DEVI AL MIO PADRONE? QUELLO RISPOSE: CENTO BARILI D’OLIO. GLI DISSE: PRENDI LA TUA 
RICEVUTA, SIEDITI E SCRIVI SUBITO CINQUANTA. 
v. 7: POI DISSE A UN ALTRO: TU QUANTO DEVI? RISPOSE: CENTO MISURE DI GRANO. GLI DISSE: PRENDI LA TUA 
RICEVUTA E SCRIVI OTTANTA. 
v. 8: IL PADRONE LODO’ QUELL’AMMINISTRATORE DISONESTO, PERCHE’ AVEVA AGITO CON SCALTREZZA. I FIGLI DI 
QUESTO MONDO INFATTI VERSO I LORO PARI SONO PIU’ SCALTRI DEI FIGLI DELLA LUCE. 
 

IL PADRONE O IL SIGNORE GESU’? 
Qualche interprete mette questo versetto 8 tra parentesi come se fosse un commento di Luca al discorso di Gesù, un 

commento meravigliato, che fa due osservazioni: il fatto che Gesù lodi uno che si comporta male, e secondo il fatto che a 

parità di capacità personale chi segue l’ingiustizia come regola di vita è più scaltro di chi segue la giustizia. Infatti la 
parola “il padrone” in greco è “kyrios”, che è la stessa come che “Signore”, ed è il nome che la comunità dava 

abitualmente al Signore glorificato. Questa interpretazione può essere avallata da due considerazioni: 1) è difficile che un 
padrone lodi uno che lo derubi ulteriormente, anche se è vero che la lode non verte sul fatto che egli ha rubato, ma sul 

fatto che egli è stato scaltro; 2) figli della luce e figli delle tenebre non è una espressione usata da Gesù, ma piuttosto 

dalla comunità (ed ha delle risonanze qumraniane). 
 

AGIRE CON SCALTREZZA 
Anche il credente è invitato ad agire con scaltrezza. Scaltrezza  può essere considerato il termine profano e mondano per 

“sapienza”, che è l’arte del saper vivere secondo la legge di Dio. Saper fare le scelte concrete perché vivano dei valori 
fondamentali che sono nel cuore: questa è la sapienza, questa è la scaltrezza del credente. Sapersi dar da fare, essere 

attivi nella giustizia, non subire le situazioni passivamente e rassegnatamente. Chi crede nella risurrezione di Cristo e 

nella propria non può e non deve rassegnarsi mai. E in particolare rispetto alla giustizia circa i beni della terra. Oggi che 
grandi squilibri planetari rischiano addirittura di far saltare il pianeta vale più che mai l’invito a saper agire con tempismo 

e saggezza. O almeno, se non si è capaci della giustizia, si sia capaci di pensare alla propria sopravvivenza! 
 

v. 9: EBBENE, IO VI DICO: PROCURATEVI AMICI CON LA INIQUA RICCHEZZA, PERCHE’ QUAND’ESSA VERRA’ A 
MANCARE, VI ACCOLGANO NELLE DIMORE ETERNE. 
 

IL FINE VERO: LA CONDIVISIONE 
Questo è il messaggio centrale, il fine vero del parlare di Gesù. E’ un altro argomento, ma il tema è sempre quello del 

capitolo precedente: la misericordia, la comunione, l’accoglienza. La ricchezza è sempre “iniqua” perché tende a fare 

sempre dei cuori induriti, egoisti, sfruttatori. Non le cose in se stesse, ma la tendenza che l’uomo ha di usarle sempre per 
l’egoismo (come la parabola di Lc 12,14ss). Ma tutto è bene per i puri di cuore (Tt 1,15). E colui che ha davanti a sé solo 

il fine dell’amore del Padre e dei fratelli, saprà usare dei beni della terra in modo retto e vero, in una proiezione di 
comunione che non si ferma a questa vita. 

 
LE DIMORE ETERNE, FINE DEL CRISTIANO 

Noi non siamo cristiani solo per questa vita. Paolo in 1Co 15 ce lo ripete con chiarezza. Oggi invece sembra quasi che ciò 

che conta, anche per i cristiani, è vivere bene e agiatamente l’oggi. Invece la nostra tensione deve essere verso la fine 
del nostro pellegrinaggio (Fl 3,17-21). Non con le punte di estremismo proprie del Medioevo, ma certamente oggi 

tendiamo all’estremo opposto. Rimane invece sempre valido il detto: Noi portiamo con noi solo quello che diamo. Come 
dice Gesù altrove: dare al povero, donare in nome di Cristo (possibilmente senza cercare il contraccambio) è un 

investimento nella banca del cielo, la unica che garantisce un tasso di interesse per l’eternità! Ma forse noi cristiani, da 

sempre, eccetto un Francesco d’Assisi, una Madre Teresa e pochi altri, crediamo sempre in fondo al cuore che queste 
sono battute, sono belle frasi da far gioire il cuore, ma non scendono fino all’altezza del nostro portafogli! 

 
v. 10: CHI E’ FEDELE NEL POCO, E’ FEDELE ANCHE NEL MOLTO; E CHI E’ DISONESTO NEL POCO, E’ DISONESTO ANCHE 
NEL MOLTO. 
v. 11: SE DUNQUE NON SIETE STATI FEDELI NELLA INIQUA RICCHEZZA, CHI VI AFFIDERA’ QUELLA VERA? 
v. 12: E SE NON SIETE STATI FEDELI NELLA RICCHEZZA ALTRUI, CHI VI DARA’ LA VOSTRA? 
v. 13: NESSUN SERVO PUO’ SERVIRE A DUE PADRONI: O ODIERA’ L’UNO E AMERA’ L’ALTRO OPPURE SI AFFEZIONERA’ 
ALL’UNO E DISPREZZERA’ L’ALTRO. NON POTETE SERVIRE A DIO E A MAMMONA. 
 
IL CUORE PUO’ ESSERE FEDELE A UNO SOLO 

Il messaggio del Signore Gesù è chiarissimo e inequivocabile: o Dio o il denaro, o Dio o i beni della terra. Per il cuore 

esiste un solo amore centrale, un solo attaccamento fondamentale. Inutile illudersi di far convivere un po’ e un po’: Gesù 
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vuole essere il primo oppure non c’è, esce dal tempio del cuore. E noi, nel breve arco dei nostri anni, dobbiamo decidere 

a chi dare il primo posto: al Signore, e dunque agli altri, al non attaccamento interiore, al saper fare a meno delle cose 
non necessarie per fare posto agli altri, al non ammassare, al condividere, al donare, al creare comunione, oppure se 

seguire la logica dell’egoismo, dello sfruttamento, del benessere ad ogni costo, passando sulla testa di tutti, dimenticando 

di fatto Dio, o peggio cercando di asservirlo al proprio disegno.. 
 

I CRISTIANI E L’USO DEI BENI DELLA TERRA 
La Chiesa in questi secoli ha compiuto grandi passi avanti nel chiarimento dottrinale, per quanto riguarda l’uso dei beni 

della terra. L’ideale evangelico totale rimane l’assoluta povertà: quella del Figlio di Dio sulla terra, che non aveva dove 

posare il capo, quella della rinunzia a tutti i propri averi, quella della sequela con il cuore libero da ogni attaccamento a 
qualsiasi cosa. Ma quanto siamo lontani tutti da questo comando e da questo esempio del Signore! E allora, si cerca di 

scendere a un qualche compromesso, per poter ancora dire cristiani. E si guarda almeno al valore centrale, quello 
interiore. Di fatto, Gesù non condanna le ricchezze come cosa cattiva in sé. Ma afferma che è ben difficile usarle per il 

bene senza che rimangano attaccate alle mani, senza che ci lasciamo coinvolgere in una spirale di profitto, di 
sfruttamento, di tempo dedicato solo a trovare benessere materiale. Certamente il valore interiore è chiarissimo: tutto 

deve servire per il bene, tutto è uno strumento che ci è dato per crescere come persone e come comunità. Agostino 

distingueva tra “uti” e “frui”, usare e godere: i beni vanno usati, ma ciò di cui il nostro cuore deve godere non è 
l’abbondanza dei beni e degli strumenti materiali, ma l’abbondanza dell’amore, della pace e della comunione. Tutto ciò 

che non serve alla comunione è di fatto strumento di peccato. La Chiesa parla giustamente di destinazione universale dei 
beni della terra. E noi, mondo occidentale siamo in una situazione di peccato e di ingiustizia di fatto perché siamo tra quel 

20% che da solo sfrutta l’80% delle risorse della terra. Facile parlare di Dio e del suo regno e del suo amore con la pancia 

piena! E tante volte siamo egoisti, chiusi e non disponibili anche con la pancia piena! 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

- Mi ripropongo di fare in modo che ogni cosa che possiedo, che uso, che compero abbia un fine di comunione, di 
servizio, di amore? 

 

- Affronto mai con me stesso/a e con gli altri che mi sono vicini il problema dell’uso delle cose che abbiamo? 
 

- In che rapporto sta il mio amore per il Signore, con la mia azione (o non azione) per fare in modo che le cose servano 
alla comunione? 

 

- C’è tra noi una condivisione economica comunitaria e qualche impegno di dono e di servizio gratuito ai tanti bisognosi 
che affollano il nostro mondo? Ci stiamo facendo amici con la disonesta ricchezza? Oppure il regno di Dio è una cosa e i 

soldi un’altra? 
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26a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO C 
(Lc 16,19-131) 

$RTF:020-137$ 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

CUORE E CONVERSIONE: Lc 16 
In questo capitolo Lc mescola sapientemente parole di Gesù riguardanti l’uso dei beni della terra, con la polemica sempre 

viva con i farisei e con la loro esteriorità, con il loro cuore non convertito, pieno del fango del peccato, incapace di 
respirare all’aria di Dio. Il ricco si affianca a colui che si crede ricco, colui che ha fiducia nelle cose materiali è un’altra 

immagine di colui che ha fiducia in se stesso. Paradossalmente il “ricco” di sé è ancor più difficile da convertirsi. Non 

serve nemmeno che uno risusciti dai morti. Di fatto non servirà!! 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

UN BANCHETTO DI RICCHI EPULONI? 

Riflettiamo: cosa è la nostra Eucaristia? Un banchetto di novelli ricchi epuloni? Per cosa stiamo insieme a celebrare il dono 
di colui che stava nudo sulla croce? Che senso ha per la nostra assemblea eucaristica “lavatevi i piedi gli uni gli altri”? Se 

noi continuiamo a tenere per noi le nostre cose, non siamo forse gente che viene alla mensa di Cristo per “mangiare” e 
basta? Non siamo per qualche verso simili a quel ricco che “mangiava e basta”? Non importa certo la quantità, o la 

qualità dei cibi, o il tempo o il luogo. Importa il fatto che se continuiamo a non guardare il Lazzaro che aspetta alla nostra 
porta - e oggi ce ne sono sempre di più! - siamo nulla, siamo ricchi dal cuore indurito.. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.19: IN QUEL TEMPO GESU’ DISSE AI FARISEI: “C’ERA UN UOMO RICCO, CHE VESTIVA DI PORPORA E DI BISSO E 
TUTTI I GIORNI BANCHETTAVA LAUTAMENTE. 
 

RICCO EPULONE: DI LUI SI RICORDA SOLO QUELLO 
Ricco mangiatore, ricercatore di vestiti raffinati: di lui si ricorda solo quello. Non il nome, non una coscienza, non un 

progetto, non un desiderio, non un rimpianto, non un dolore. Una macchina per mangiare, una macchina per arricchire 
ulteriormente gli stilisti del suo tempo, per affollare le sfilate di moda, per gustare i migliori cibi nei migliori ristoranti. 

Questo ricco ha fatto ancor di più: ha trasformato la sua casa in un ristorante perpetuo. E sembrava non mancargli nulla! 
 
v.20: UN MENDICANTE, DI NOME LAZZARO,GIACEVA ALLA SUA PORTA, COPERTO DI PIAGHE, 
v.21: BRAMOSO DI SFAMARSI DI QUELLO CHE CADEVA DALLA MENSA DEL RICCO. PERFINO I CANI VENIVANO A 
LECCARE LE SUE PIAGHE. 
 
IL MENDICANTE HA IL NOME 

Gesù è un finissimo narratore. Noi riusciamo a cogliere qualche perla nascosta in queste parole così apparentemente 

umili e semplici, così quotidiane. Ma chissà quanti altri misteri sono nascosti qui! E’ il valore creativo senza fine della 
Parola di Dio. Dunque, del mendicante Gesù dice il nome. Pur povero ha una sua dignità personale, una storia irrepetibile 

nei secoli. Lui è Lazzaro. L’altro, il ricco, è uno dei tanti. Al posto suo ce ne potrebbero essere milioni e miliardi. Tutti 
uguali, tutti affamati, tutti asserviti alla propria gola e al proprio gusto di bestia da ingrasso. 

 

I CANI E LE PIAGHE: IL MASSIMO DELL’ABIEZIONE 
Per i farisei che ascoltano i “cani” sono i pagani. Cani e sangue immondo che escono da piaghe di povertà: il massimo 

della impurità legale, una condizione disperata, non umana, non certamente adatta ad uno che fa parte per nascita del 
popolo di Dio! 

 
LE BRICIOLE 

Il drammatico è che questo è tutto terribilmente attuale. E noi, mondo occidentale, siamo i ricchi che mangiamo a 

crepapelle e non facciamo cadere dal nostro tavolo solo delle briciole, ma tonnellate e tonnellate di ogni ben di Dio, che 
tocchiamo appena e poi gettiamo via, mentre miliardi di nostri fratelli muoiono di fame e di ogni mancanza. Se il ricco è 

sprofondato nell’inferno, noi, civiltà occidentale, opulenta e stanca, stufa di ogni cosa , incapace di amare veramente, 
dove sprofonderemo? 

 

v.22: UN GIORNO IL POVERO MORI’ E FU PORTATO DAGLI ANGELI NEL SENO DI ABRAMO. MORI’ ANCHE IL RICCO E 
FU SEPOLTO. 
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DUE DESTINAZIONI DIVERSE 

Da una parte il “seno di Abramo”, quel luogo vivo senza luogo, quell’”essere nella misericordia di Dio, tramite la 
benedizione del padre Abramo”, quella sicurezza e quella tenerezza indicibile, quell’essere a casa, mentre era stato 

pellegrino alla porta della casa dell’uomo ricco. Il ricco invece è sepolto. Punto. Non mangia più, dunque non è più 

nessuno! Se non muove le mandibole e non prova un vestito proveniente da lontane regioni, come può esistere? E’ un 
corpo che va sepolto perché puzza. Basta. 

 
v.23: STANDO ALL’ INFERNO TRA I TORMENTI, LEVO’ GLI OCCHI E VIDE DI LONTANO ABRAMO E LAZZARO ACCANTO A 
LUI.  
 
L’INFERNO, LUOGO DI TORMENTI 

Secondo il modo di vedere degli uomini del suo tempo e della sua cultura, Gesù presenta la vita dopo la morte per gli 
empi come un luogo di sofferenza in mezzo al fuoco. E’ la Geenna del fuoco, più volte ricordata nel Vangelo, che prende 

l’immagine dallo scarico di immondizie che è sotto Gerusalemme, luogo in cui il fuoco brucia perennemente (i rifiuti) dove 
i vermi pullulano e divorano gli scarti umani (che ben danno l’immagine dei corpi dei morti..). Altra indicazione 

convenzionale di questo “luogo” dei tormenti, che Gesù condivide con la cultura immaginifica della religiosità di sempre, è 

il suo essere collocato in basso, nel profondo, lontano nell’abisso. Dunque all’interno di immagini convenzionali e comuni, 
c’è un annuncio ben preciso: chi vive col cuore indurito, sarà irrealizzato, lontano da Dio e dalla comunione dei santi per 

sempre, insoddisfatto e sofferente nel tempo senza tempo che è l’eternità, una condizione di “seconda morta” come dice 
Ap 20. 

 

v.24: ALLORA GRIDANDO DISSE : PADRE ABRAMO, ABBI PIETA’ DI ME E MANDA LAZZARO A INTINGERE NELL’ ACQUA  
LA PUNTA DEL DITO E BAGNARMI LA LINGUA, PERCHE’ QUESTA FIAMMA MI TORTURA. 
 
LA MEMORIA RIMANE 

Rimane in questo ricco fissato ormai nel dolore eterno la memoria di essere della stirpe che si dice figlia di Abramo, 
rimane la memoria dell’uomo che egli in cuor suo ha disprezzato per tutta la vita, Lazzaro. Ricorda anche il suo nome. E 

chiede la sua intercessione, la sua mediazione. 

 
v.25: MA ABRAMO RISPOSE: FIGLIO, RICORDATI CHE HAI RICEVUTO I TUOI BENI DURANTE LA VITA E LAZZARO 
PARIMENTI I SUOI MALI; ORA INVECE LUI E’ CONSOLATO E TU SEI IN MEZZO AI TORMENTI.  
 

C’E’ DUNQUE UNA “GIUSTIZIA”? 

Le parole di Abramo vanno nella direzione di una giustizia retributiva, che rimette in pari la bilancia dell’esistenza e del 
nostro rapporto con le cose. Ad ognuno è dato per l’eternità, ma chi lo consuma prima non ha diritto a consumarlo dopo. 

C’è una consolazione che possiamo avere, una pienezza del cuore. Chi opta per avere il cuore pieno della consolazione in 
questo tempo, una consolazione che va a discapito degli altri, non avrà la consolazione eterna, di cui saranno consolati gli 

afflitti sulla terra, secondo l’affermazione delle beatitudini. 

 
v.26: PER DI PIU’, TRA NOI E VOI E’ STABILITO UN GRANDE ABISSO: COLORO CHE DI QUI VOGLIONO PASSARE DA 
VOI NON POSSONO, NE’ DI COSTI’ SI PUO’ ATTRAVERSARE FINO A NOI.  
 

NON C’E’ PIU’ COMUNICAZIONE 
L’immagine della lontananza spaziale comunica nella sua drammaticità la lontananza spirituale, quell’essere nella “regione 

della lontananza e della dissimilitudine” di cui abbiamo parlato a proposito della condizione del figlio prodigo lontano da 

suo padre. La comunicazione non c’è più: ognuno sarà fissato al momento della sua morte: Dio ha stabilito (è stabilito: 
passivo teologico) una distinzione netta tra coloro che saranno posti alla destra e quelli che saranno posti alla sinistra. 

 
v.27: E QUEGLI REPLICO’: ALLORA PADRE TI PREGO DI MANDARLO A CASA DI MIO PADRE,  
v.28: PERCHE’ HO CINQUE FRATELLI. LI AMMONISCA, PERCHE’ NON VENGANO ANCH’ESSI IN QUESTO LUOGO DI 
TORMENTO. 
 

TARDIVAMENTE IL RICCO SI RICORDA DI QUALCUNO 
Tardivamente, ma questa volta, ammaestrato dal dolore eterno, il ricco ricorda. Rivede la sua casa e i fratelli che vivono 

sotto i cinque libri della legge, che non hanno cuore, che hanno bisogno di essere ammoniti a rientrare nel cuore e a 
vivere la giustizia e l’amore. 

 
v.29: MA ABRAMO RISPOSE: HANNO MOSE’ E I PROFETI; ASCOLTINI LORO. 
v.30: E LUI: NO, PADRE ABRAMO MA SE QUALCUNO DAI MORTI ANDRA’ DA LORO, SI RAVVEDERANNO.  
v.31: ABRAMO RISPOSE: SE NON ASCOLTANO MOSE’ E I PROFETI, NEANCHE SE UNO RISUSCITASSE DAI MORTI 
SAREBBERO PERSUASI”. 
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PAROLA E SEGNO: CONVERSIONE E SERVIZIO 

Solo alla parola nuda, la parola della predicazione (1Co 1,18-25), Gesù ha voluto affidare l’appello al cuore, alla libertà del 
cuore. I segni, anche i più strepitosi, non serviranno a convertire il cuore che non vuole ascoltare la Parola. E per questo 

noi saremo beati se crederemo pur senza aver visto, per l’annuncio della Parola da parte del discepolo (Gv 2,29-31). E 

tale è la sorte dei farisei: non servirà nemmeno la risurrezione di Gesù dai morti per convertirli veramente nel cuore alle 
esigenze del Regno. E la Parola ci chiede servizio, utilizzo dei beni materiali per il servizio e non per l’egoismo, capacità di 

donare, di imitare il Signore nel suo dono totale e inesauribile. Chi non dona, non crede alla Parola e non può salvarsi. 
 

LA CENTRALITA’ DELLA PAROLA 

Gesù afferma inequivocabilmente la centralità della Parola. Non il rito, non la legge, non il luogo, non il vestito fanno 
l’uomo attento alle esigenze di Dio. Ma l’ascolto nudo di una Parola nuda ed essenziale, spesso vestita anche di tanti 

elementi del tempo e della sensibilità della persona che l’ha messa per iscritto. Eppure la fede è accogliere un suono, una 
voce, che in te poi si fa carne, risposta concreta, vita vissuta. 

 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
- Anch’io rischio di essere definito/a “uno/a che mangia”, “uno/a che fa gli affari suoi”? 

 
- Quali sono i poveri che stanno alla mia porta e guardano con avidità ciò che cade dalla mia mensa, dal mio troppo, dal 

mio superfluo? 

 
- Penso mai che anch’io dovrò rendere conto a Dio di come sarò stato/a attento/a agli altri, e in particolare agli ultimi e ai 

poveri? 
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27a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO C 
(Lc 17,5-10) 

 
$RTF:020-138$ 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
Lc 17-19: SCUOLA DI COMUNITA’ 

In questi due capitoli Luca tratta vari aspetti della vita comunitaria: cosa vuol dire essere discepolo di Gesù Cristo in una 

comunità concreta? Ci sono figure cui ispirarsi: la capacità di grazie del lebbroso guarito e la non disponibilità degli altri 
nove, il fariseo presuntuoso e il pubblicano umile, i bambini che corrono al Signore, il cuore che si chiude al giovane ricco 

e che invece si apre al cieco di Gerico e a Zaccheo, la parabola delle mine (altra versione di quella matteana dei talenti), 
che esige la totale disponibilità di ognuno per vivere nella propria comunità con lo stile di colui che è venuto per servire e 

dare la vita per tutti. Leggiamo questi tre capitoli tutti d’un fiato e sentiremo bene l’ammaestramento del nostro Signore, 
ammaestramento severo ed esigente, ma ricco e coinvolgente, per uno stile di umanità ben lontano da quello che può 

escogitare la nostra povera e piccola testa.. 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
PREGHIERA E DISPONBIILITA’, I DUE VOLTI DELL’EUCARISTIA 

Adorare il mistero e aprirci a Dio e agli altri, avere fede e vivere l’amore: sono i due aspetti inscindibili di tutta la fede e in 

particolare dell’Eucaristia e dell’assemblea eucaristica. Annunciamo il mistero del Signore e nello stesso tempo 
rimbocchiamoci le maniche per fare tutta la parte nostra. Dio farà la sua, ma “colui che ci ha creato senza di noi, non ci 

santifica senza di noi” (Agostino). Il dono totale di Cristo nell’Eucaristia è esigente: riceverlo è anche dire sì, se non 
vogliamo mangiare e bere la nostra condanna. 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v. 5: IN QUEL TEMPO GLI APOSTOLI DISSERO AL SIGNORE:  
v. 6: “AUMENTA LA NOSTRA FEDE!”. IL SIGNORE RISPOSE : “ SE AVESTE FEDE QUANTO UN GRANELLINO DI SENAPA, 
POTRESTE DIRE A QUESTO GELSO: SII SRADICATO E TRAPIANTATO NEL MARE, ED ESSO VI ASCOLTEREBBE. 
 

SIGNORE, AUMENTA LA NOSTRA FEDE: UNA PREGHIERA CONTINUA 

Sia una preghiera continua sulla nostra bocca, questa che gli apostoli, in un momento di forte tensione interiore, 
rivolgono al Signore. Solo la fede nel Padre e in lui per la potenza dello Spirito Santo può cambiare la nostra vita, può 

riempirla nel tempo e nell’eternità. La fede ci fa andare al di là delle cose belle e di quelle triste; è un essere portati in 
braccio, un affidarsi, come Abramo sulle strade del mondo. 

 

I MIRACOLI DELLA FEDE 
L’affidarsi all’Onnipotente non può non diventare onnipotente. Si dice di Maria che è l’Onnipotente per grazia. Maria è una 

di noi, ma diversamente da noi, il suo affidarsi al Padre, la sua fede non ha limiti. Doveva essere una calda giornata 
d’estate, immaginiamola così. Gesù conversa tranquillamente con i suoi discepoli all’ombra di un gelso. Davanti, giù in 

fondo alla collina, l’azzurro del mare di Galilea. Sempre immediato, sempre al cuore delle cose e delle persone, Gesù 
prende la cosa che ha davanti, questo tronco affondato saldamente nel terreno e ne fa argomento del suo parlare: il 

principio che ci vuole dire è quello che ci ha detto da sempre: tutto è possibile a chi crede. Vedete questo albero? Potete 

trapiantarlo nel mare con una parola che acquista la forza della onnipotenza del Dio cui credete. Sono i miracoli della 
fede. Quei miracoli di cui parla la finale del Vangelo di Marco (Mc 16,9ss). Ma forse noi, abituati alla povertà delle nostre 

situazioni umane, abbiamo pudore a credere che sia ancora possibile che accadano dei miracoli. Ogni volta che qualcuno 
ci ripete “tutto è possibile a chi crede”, c’è sempre qualcun altro che dice “sì, però..” e la fede onnipotente finisce lì in un 

mare di se e di ma.. 

 
v. 7: CHI DI VOI, SE A UN SERVO AD ARARE O A PASCOLARE IL GREGGE, GLI DIRA’ QUANDO RIENTRA DAL CAMPO: 
VIENI SUBITO E METTITI A TAVOLA? 
v. 8: NON GLI DIRA’ PIUTTOSTO: PREPARAMI DA MANGIARE, RIMBOCCATI LA VESTE E SERVIMI, FINCHE’ IO ABBIA 
MANGIATO E BEVUTO, E DOPO MANGERAI E BERRAI ANCHE TU?  
v. 9: SI RITERRA’ OBBLIGATO VERSO IL SUO SERVO, PERCHE’ HA ESEGUITO GLI ORDINI RICEVUTI? 
v. 10: COSI’ ANCHE VOI, QUANDO AVRETE FATTO TUTTO QUELLO CHE VI E’ STATO ORDINATO, DITE: SIAMO SERVI 
INUTILI. ABBIAMO FATTO QUANTO DOVEVAMO FARE”. 
 

PARABOLA DIFFICILE DA COLLOCARE 
Sembra che si passi improvvisamente a tutt’altro argomento. In realtà, come abbiamo detto all’inizio collocando il brano, 

in questi capitoli Luca ha raccolto parole diverse del Signore, pronunciate forse anche in momenti diversi, riguardanti lo 
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stile di vita della comunità dei discepoli. Forse il comando del credente al gelso, ha fatto fare questo accostamento del 

comando del padrone al servo. Comunque una collocazione logica della parabola nel contesto del discorso della fede 
potrebbe essere questa: tu potrai comandare su tutto se sarai disposto anche tu a fare la tua parte fino in fondo, ma 

ricordati che tutto è grazia, sia quello che fai tu, sia quello che riuscirai a far fare alle cose e agli altri.. 

 
 

SERVI INUTILI DOPO AVER FATTO, NON PRIMA 
E’ questo il punto centrale della parabola, un punto estremamente importante per capire il rapporto tra Dio e uomo, tra 

grazia e libertà, tra dono e compito. Tutto è dono, ma tutto è anche compito. Chi ti ha creato senza di te, non ti giustifica 

senza di te, eppure che cosa c’è che tu non abbia ricevuto? Quando Dio premia i tuoi meriti, in realtà premia i tuoi doni. 
Allora noi siamo fantocci nelle mani di Dio? Assolutamente no. La parabola non ci permette di pensare in questo modo. 

Tanto è vero che dobbiamo comportarci come si comportavano gli schiavi: lavorare e zitti, senza accampare nessun 
diritto. Forse qualcuno pensava che con la fede risolveva tutto, come quelli che avevano smesso di lavorare a Tessalonica 

(2Ts 3), tanto ci pensa il Signore. Noi siamo servi inutili nel senso che l’universo e la storia non hanno certamente 
bisogno di noi per andare avanti. Eppure siamo servi inutili di cui il Signore vuole aver bisogno al punto che se non 

facciamo la parte nostra si arrabbia moltissimo. E’ questo il fulcro del mistero del rapporto tra Dio e noi. Dio è tutto, 

eppure ha creato qualcuno, noi, che non siamo né tutto né niente. Come possiamo aggiungere qualcosa al tutto? Eppure 
il Tutto ci ha costituiti in modo che possiamo donare a lui tutti noi stessi, realizzando qualcosa che è insieme suo dono e 

nostro merito. Come diceva Agostino, preghiamo bussando alla porta del cuore di Cristo, per poter comprendere qualcosa 
di questo affascinante mistero. E chi proprio non riesce a capire, creda, rimanga ancorato alla fede, alla certezza che 

insieme Dio ci ama e nello stesso tempo ci ha dotati di libertà in modo reale e non fittizio.. 

 
DIO E L’UOMO, NON SULLO STESSO PIANO 

La secolare questione tra grazia e libertà, tra dono di Dio e il nostro merito, si può in qualche modo, non dico capire fino 
in fondo, ma collocare in un panorama di pensiero accettabile e comprensibile almeno in parte, se impostiamo le cose in 

modo corretto. Tanti errori e tante incomprensioni derivano dal fatto che pensiamo Dio in maniera troppo umana, 
mettiamo Dio al nostro stesso piano, come fosse un uomo come noi. Ora invece Dio è l’Altro, l’Eterno, il Tutto, mentre noi 

siamo  tempo, spazio, mortalità. Cerchiamo di pensare in qualche modo l’Eternità come qualcosa che senza dimensione si 

estende però uguale coprendo tutto il nostro tempo. Per cui noi con la stessa verità possiamo dire che Dio ieri faceva, 
oggi fa e domani farà e nello stesso tempo oggi fa quello che farà domani e oggi vede quello che facevamo ieri. Non 

essendoci tempo, ogni indicazione di tempo va bene solo perché è un venire incontro alla nostra debolezza. Se l’Eternità 
corre parallela al tempo, se il Tutto corre parallelo al nostro poco, se noi siamo noi stessi non perché siamo diversi da Dio 

e in contrapposizione a lui, ma perché lui, nostro ideatore e creatore, ci ha vivere, ci fa sussistere, fa’  in modo che il 

nostro corpo viva, e così il nostro animo, se questo è vero, capiamo allora che quando siamo noi stessi in pieno è allora 
che Dio agisce pienamente in noi; quando siamo liberi è perché lui ci fa essere liberi, e nello stesso tempo che noi usiamo 

in modo giusto la libertà che lui ci dà.. Il Soffio del suo Spirito non è parallelo al nostro soffio. Questo lo pensano i 
superbi. Noi invece pensiamo che siamo vivi perché lo Spirito che ci ha progettato ci fa vivere, perché egli vive in noi. 

Questo significa quanto ci dice il Signore “Se il Figlio vi libererà, allora sarete veramente liberi” (Gv 8). Perché Dio fa tutta 

la sua parte, e noi siamo chiamati a fare la nostra parte. Noi siamo chiamati a fare tutto quello che dovevamo fare, e 
allora saremo realizzati, e nello stesso tempo siamo servi inutili perché è Lui che porta avanti tutto, e realizza noi stessi 

con il suo dono. Dunque tutto è dono e tutto è compito. Ma attenzione!, Dio esige da noi la nostra piccola parte. Può 
essere non determinante al fine di realizzare l’universo e la storia, ma è invece determinante perché in questo piano di 

realizzazione Dio ha contemplato anche la nostra piccola parte, la parte dei suoi servi, di cui però lui si è innamorato al 
punto da volerci fare figli nel Figlio, al punto da inviare la sua stessa vita, il suo stesso Spirito in noi.. 

 

COME AGIRE IN COMUNITA’: FARE  - ESSERE - AZIONE - CONTEMPLAZIONE? 
Da tutto questo discorso, cerchiamo di applicare le parole del Signore alla vita comunitaria. Sono probabilmente dei falsi 

problemi e delle false contrapposizioni quelle che contrappongono l’essere e il fare, l’azione e la contemplazione, la 
preghiera e l’azione, ecc.. Gesù ci fa sapere che per lui conta solo il cuore che ama. Il resto è una conseguenza. Se tutto 

è di Dio, se la storia va avanti per suo dono, se lo Spirito continuamente geme in noi con gemiti inesprimibili, considerarci 

decisivi perché sappiamo fare qualcosa è solo un peccato di superbia. Ma d’altra parte, stare con le mani in mano, 
quando la misericordia è un dovere fino a quando ci saranno dei bisognosi cui andare incontro, non fare la nostra parte, 

tanto ci pensa Dio, è un peccato di cui dovremo rendere conto la sera del giudizio, quando il Signore ci dirà “Avevo 
fame...”. La fede di Gesù ci chiede di essere contemplativi nell’azione e attivi nella contemplazione, di portare l’amore e la 

preghiera sulle strade, nel servizio di tutti, e in particolare dei poveri, e nello stesso tempo ci chiede di lodarlo dentro 
tutte le cose che facciamo, di vedere in tutto la sua presenza e la sua azione. Quindi contemplativi mentre agiamo e 

facciamo il nostro dovere (e il nostro dovere va fatto) e nello stesso tempo attivi mentre preghiamo, senza pretendere 

nulla, con la gratuità più assoluta, sapendo che nulla ci è dovuto, ma che anzi siamo sempre in debito perché il dono di 
Lui è sempre immensamente più grande di qualsiasi cosa noi possiamo fare, dire, pensare.. 

 
LA GRATUITA’ AL FONDO DELLE COSE 

Dunque al fondo di tutto c’è la gratuità: la gratuità del Padre che ci dona l’universo, la vita, lo Spirito, il suo stesso Figlio. 

Se ci dovessimo chiedere perché Dio si è scomodato dal suo eterno silenzio a creare il mondo, a voler donare ad ogni 
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costo se stesso, non avremmo risposte. Non le ha mai avute nessuno lungo la storia. Abbiamo solo scoperto Dio come 

una persona bisognosa di donarsi, di amare, senza calcoli, proprio come il padre della parabola del figlio prodigo. E la 
gratuità di Cristo che ci ha amati per farci diventare santi, non perché eravamo santi (Rm 5). E alla fine la chiamata alla 

gratuità per tutti noi. Sa essere gratuito veramente chi nel profondo del cuore, alla fine della sua giornata, in cui si è 

prodigato per gli altri sa dire “sono un servo inutile, grazie per tutto quello che mi hai dato”. Perché facendo quello che 
dovevamo fare ci accorgiamo che il suo dono è sempre più grande, che mentre doniamo ci accorgiamo che egli ci dona 

immensamente di più.. E tutto è dono, e tutto è gioia.. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
- Chiedo mai al Signore che mi aumenti la fede? Sono contento/a della fede che ho? Lo ritengo il dono più grande che 

vive in me, perché affidandomi a lui ho in me il Signore dell’universo? 
- Servo con cuore libero e gratuito il Signore e la comunità, nello stile del servo inutile, o accampo continuamente diritti e 

privilegi? 
- Mi fa problema il rapporto tra fede e libertà, tra prescienza di Dio e il mio merito? 
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28a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 17,11-19) 

$RTF:020-139$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
IL VIAGGIO DI GESU' VERSO GERUSALEMME: ITINERARIO FISICO E SPIRITUALE.  

Il viaggio di Gesù verso Gerusalemme, che forma l'ossatura della parte centrale del Vangelo di Luca, è un itinerario fisico, 
che diventa anche un cammino spirituale. Gesù cammina e insegna a camminare. Per questo possiamo identificare tutta 

una serie di virtù alle quali l'evangelista dedica delle singole raccolte di detti di Gesù. Il tutto nella prospettiva della 

sequela di colui che cammina e passa nella nostra vita. Per Luca il Vangelo è:  
la misericordia del Padre si è rivela in Cristo  

e noi siamo coinvolti nel suo cammino di Pasqua  
per essere per sempre con noi.  

 

LE VIRTU' DEL CAMMINO: CONVERSIONE, USO DEI BENI, FEDE E LODE, PREGHIERA  
Lc 15: Conversione alla misericordia del Padre (le parabole della misericordia)  

Lc 16: Sapiente uso dei beni della terra (parabole del fattore e del ricco epulone).  
Lc 17: Fede, lode e ringraziamento, attesa del giorno del Signore  

Lc 18: Preghiera ed nuova esortazione alla sequela (il giovane ricco, il cieco di Gerico).  
 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

EUCARISTIA, CELEBRAZIONE DI LODE RINGRAZIAMENTO  
Il brano evangelico di oggi è per eccellenza un brano "eucaristico", di ringraziamento. La celebrazione eucaristica prende 

il suo nome dal gesto antico, rinnovato da Gesù, del padre di famiglia che prima di distribuire da mangiare alla famiglia 

rende grazie a Dio per i doni ricevuti. E noi facciamo rendimento di grazie, rinnovando sull'altare il dono per eccellenza 
che Dio Padre ci ha fatto: la Pasqua del suo Figlio, il suo Corpo spezzato per noi e il suo sangue versato per noi. Dinanzi 

alla sovrabbondanza dei doni di Dio noi non possiamo che avere un atteggiamento di rendimento di grazie, e la nostra 
bocca si apre al canto della lode.  

 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 11: DURANTE IL VIAGGIO VERSO GERUSALEMME, GESU' ATTRAVERSO' LA SAMARIA E LA GALILEA.  
 
NEL VIAGGIO, CONTATTO CON ESPERIENZE DIVERSE  

Gesù cammina verso Gerusalemme, in un itinerario fisico e spirituale, legato alla fede nel Dio d'Israele. Ma lungo il 

cammino viene a contatto anche con altre esperienze, la Galilea della Genti e la Samaria degli eretici Samaritani. Qui la 
Torah non è venerata e rispettata come in Giudea. Altre esperienze religiose, altro stile. Eppure Gesù si propone anche a 

loro. Anche noi oggi ci troviamo a frequentare tanti ambienti diversi da una comunità cristiana..  
 

v. 12: ENTRANDO IN UN VILLAGGIO GLI VENNERO INCONTRO DIECI LEBBROSI, I QUALI FERMATISI A DISTANZA,  
v. 13: ALZARONO LA VOCE DICENDO: GESU', MAESTRO, ABBI PIETA' DI NOI!  
 

LEBBROSO, UOMO CONDANNATO ALLA LONTANANZA  
Il lebbroso, cacciato dal consesso umano, vede cadere a pezzi il suo corpo, e insieme ad esso, vede disgregarsi anche il 

suo essere uomo. Il lebbroso ha solo prospettive di dolore. Si deve fermare a distanza e per la legge è considerato 
immondo.  

 

GESU' MAESTRO  
Rabbi: titolo di onore e di fiducia. I lebbrosi "sentono" la presenza di qualcuno particolarmente vicino a Dio. Se è Maestro 

di verità, può anche dare la vita.  
 

ABBI PIETA' DI NOI  

I lebbrosi chiedono al cuore di Gesù di farsi loro vicino. "Entra in sintonia con il nostro dolore", soffri con noi: questo è 
avere pietà. E insieme "fa' tutto il possibile perché la nostra condizione sia cambiata".  
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v. 14: APPENA LI VIDE, GESU' DISSE: "ANDATE A PRESENTARVI AI SACERDOTI". E MENTRE ANDAVANO, FURONO 
GUARITI.  
 

GESU' SEMBRA RESPINGERLI, MA LA SUA POTENZA E' CON LORO  

Gesù sembra non dare loro udienza, come tutti gli altri, sembra respingerli. Ma la sua non è mancanza di attenzione, 
bensì è inizio di una missione. Egli è vicino a chi cammina, a chi è disponibile camminare, a chi è disponibile ad andare. 

Per un verso o per l'altro, ognuno di noi deve esercitare la sua libertà. La storia cammina, la vita avanza. Ma c'è un 
andare senza senso e verso il non senso, e c'è un andare motivato e pieno di speranza, perché fatto sulla sua parola. E' 

l'andare della Pasqua, il morire a se stessi, affidarsi a un altro e camminare nel suo nome. Il vagare senza meta dei 

lebbrosi diventa cammino verso una direzione precisa: il sacerdote, autorevole testimone della purificazione del lebbroso 
(Lv 14). E nel cammino sono guariti.  

 
CAMMINARE PER GUARIRE  

Diceva S. Agostino, il vero peccato non è cadere, ma non rialzarsi. La legge fondamentale dataci dal Signore è la 
disponibilità alla conversione, è la fede che prende un animo pronto a cambiare vita. Siamo tutti lebbrosi, ma tutti 

possiamo guarire, se ci mettiamo in cammino nel suo nome. Così successe a Naaman Siro quando accettò di 

incamminarsi umilmente verso il Giordano (2Re 5).  
 

v. 15: UNO DI LORO, VEDENDOSI GUARITO, TORNO' INDIETRO, LODANDO DIO A GRAN VOCE  
v. 16: E SI GETTO' AI PIEDI DI GESU' PER RINGRAZIARLO. ERA UN SAMARITANO.  
 
IL CUORE NON HA COLORI, E' LUI A COLORARE LA VITA  
Era un Samaritano, un lontano, un nemico dei Giudei, di coloro che andavano a Gerusalemme. Ma il suo cuore sa 

riconoscere dov'è il bene, al di là di ogni schema religioso, politico, culturale e razziale. Il Signore Gesù li ha "respinti" da 
sé, perché voleva prendere il cuore di quei lebbrosi.  

 
LODE  

La lode di Dio nella propria vita, riconoscendo le meraviglie che egli ha operato per noi, è la dimensione fondamentale 

della nostra religione. Credere è vivere l'Eucaristia, il rendimento di grazie di Gesù, da Betlemme, alla croce, alla 
risurrezione. E' la lode della vita che non muore, è la certezza dell'amore dell'Abbà.  

 
v. 17. MA GESU' OSSERVO': "NON SONO STATI GUARITI TUTTI E DIECI? E GLI ALTRI NOVE DOVE SONO?  
v. 18: NON SI E' TROVATO CHI TORNASSE A RENDER GLORIA A DIO ALL'INFUORI DI QUESTO STRANIERO?  
 
UN DIO MENDICANTE D'AMORE  

Gesù si svela, e svela il Padre. Sembrava non chiedere niente a quei lebbrosi, sembrava respingerli lontano da sé. E 
invece il suo cuore trepidava per loro e con loro. Offriva loro la carne ricreata, aspettava il loro cuore, la loro lode. Nella 

storia il nostro Dio si mostra mendicante d'amore: ci vuole talmente bene, che aspetta da noi un segno. L'onnipotenza si 

fa attesa del nostro sì. E Gesù ci rimane male, e il Padre ci rimane male, quando chi riceve i suoi doni non mostra amore 
e riconoscenza.  

 
v. 19: E GLI DISSE: "ALZATI E VA'; LA TUA FEDE TI HA SALVATO!".  
 
LA MISSIONE DELLA FEDE, ONNIPOTENZA DELLA FEDE  

Di nuovo il lebbroso è inviato, inviato alla sua vita, ad una vita di nuovo significativa e possibile, una vita cui è stata 

ridonata la speranza. Sembra quasi che Gesù non c'entri, sembra non essere stato lui a guarirlo, ma piuttosto la fede 
stessa del lebbroso lo ha salvato. E' il paradosso evangelico che continua: morire è vivere, donare è avere, affidarsi è 

possedersi. Più vogliamo essere nostri e più perdiamo il controllo di noi stessi. Essere di Dio per essere nostri: ecco 
l'onnipotenza della fede. Nessuno possiede di più se stesso di colui che continuamente rimette la sua vita nelle mani del 

Padre: questa è l'esperienza di Gesù, questa è l'esperienza di fede che siamo chiamati a vivere tutti noi.  

 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- La mia vita è ricca di fede e di lode?  
 

- Concretamente, ogni giorno ho un momento in cui lodo il Signore per tutti i suoi doni?  

 
- Sono convinto/a che la fede, l'affidarmi al Signore, l'essere disponibile all'azione del suo Spirito sia l'unica via per essere 

me stesso/a?  
 

- Sono disponibile ad andare, a camminare, a mettere continuamente in discussione la mia vita?  
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- Mi sento lebbroso, nella debolezza, nel peccato, nell'incoerenza, oppure non ho bisogno di niente, anche se dico di 

essere credente?  
 

- Vivo in me l'esperienza della "con-passione" di Gesù per gli altri?  



 117 

 

29a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 18,1-8) 

$RTF:020-140$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
LA PREGHIERA, LUOGO COSTANTE DI LUCA  

Rispetto agli altri evangelisti, Luca sottolinea in maniera ancor più marcata ed evidente il ruolo della preghiera nella vita 
di Gesù e dei suoi discepoli. Lo Spirito scende su Gesù in preghiera (Lc 3,21) e sulla Chiesa in preghiera insieme con 

Maria (At 2,1). La preghiera precede immediatamente i momenti decisivi della vita di Gesù, come la scelta dei discepoli 

(Lc 6,12), la trasfigurazione (Lc 9,29) e l'Orto degli Ulivi (Lc 22,40ss).Perché Gesù vive del suo rapporto con il Padre. La 
preghiera è il respiro interiore della sua vita, è lo svelamento e l'attuazione di quello che egli è nel profondo, il Figlio che è 

una cosa sola con il Padre.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
EUCARISTIA, PREGHIERA E FIDUCIA  

L'Eucaristia è il momento privilegiato della preghiera della comunità cristiana: preghiera di lode, di ringraziamento, di 
supplica e di invocazione. Anch'essa deve essere vissuta nella profonda convinzione che il Dio della vita è lì per noi, è 

dalla nostra parte, solo che noi lo vogliamo e chiediamo aiuto.  
 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 1: DISSE LORO UNA PARABOLA, SULLA NECESSITA' DI PREGARE SEMPRE SENZA STANCARSI:  
 

NECESSITA' DELLA PREGHIERA  

Gesù non parla della preghiera come di un optional della vita del discepolo. Come lo è per lui, così lo deve essere per noi: 
una necessità, una necessità continua e impellente, come il respiro.  

 
PREGHIERA COME TENSIONE INTERIORE, INSIEME E PRIMA DELLE PAROLE  

C'è un bellissimo brano di S. Agostino che commenta questo versetto di Luca: il Signore ci comanda di pregare sempre, 
senza stancarci. Possiamo forse sempre piegare le ginocchia e pronunciare preghiere? No, certamente. Ma sempre il 

nostro cuore può desiderare Dio e tendere a lui, sempre possiamo camminare interiormente verso di Lui. Questa è la 

preghiera del cuore, la prima e la più importante, perché ciò che conta è l'alleanza, cioè la reciproca appartenenza tra Dio 
e noi. Se non cessiamo di amare, sempre gridiamo interiormente a lui e sempre camminiamo sospinti dallo Spirito.  

 
v. 2: "C'ERA IN UNA CITTA' UN GIUDICE CHE NON TEMEVA DIO E NON AVEVA RIGUARDO PER NESSUNO.  
 

IL CASO UMANO, SPINTO ALL'ESTREMO, TESTIMONIANZA DI DIO IN SEGNO CONTRARIO  
Spesso Gesù, per far comprendere bene il suo pensiero non prende spunto dal "mondo dei buoni", ma dei cattivi, che 

secondo lui sono più radicali nelle loro cose e quindi paradossalmente fanno capire meglio la radicalità delle cose di Dio. 
Questo giudice non ha riguardo per nessuno, come Dio invece ha riguardo per tutti!  

 
v. 3: IN QUELLA CITTA' C'ERA ANCHE UNA VEDOVA CHE ANDAVA DA LUI E GLI DICEVA: FAMMI GIUSTIZIA CONTRO IL 
MIO AVVERSARIO.  
 
LA VEDOVA, L'ESSERE PIU' INDIFESO  

Nella tradizione antica in genere e in quella biblica in particolare, la vedova e l'orfano sono il prototipo della situazione di 
bisogno e di necessità. Per questo diventa spesso il segno dell'amore e della protezione di Dio (Sl 146,9). Non c'era 

protezione sociale per queste persone, e chiunque poteva approfittare di loro. Non c'era nemmeno tornaconto ad 

aiutarle, perché non poteva ricambiare.  
 

v. 4: PER UN CERTO TEMPO EGLI NON VOLLE; MA POI DISSE TRA SE': ANCHE SE NON TEMO DIO E NON HO RISPETTO 
DI NESSUNO  
v. 5: POICHE' QUESTA VEDOVA E' COSI' MOLESTA LE FARO' GIUSTIZIA, PERCHE' NON VENGA CONTINUAMENTE A 
IMPORTUNARMI".  
 

LA FORZA DELLA COSTANZA VIENE PREMIATA  
La vedova non ha altra arma che la sua voce insistente. E' quanto vuole sottolineare il Signore: senza stancarsi mai. Il 

giudice le fa giustizia per un motivo puramente di comodo, ma intanto le fa giustizia!  
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v. 6. E IL SIGNORE SOGGIUNSE: "AVETE UDITO CIO' CHE DICE IL GIUDICE DISONESTO. E DIO NON FARA' GIUSTIZIA 
AI SUOI ELETTI CHE GRIDANO GIORNO E NOTTE VERSO DI LUI? LI FARA' A LUNGO ASPETTARE?  
v. 7: VI DICO CHE FARA' LORO GIUSTIZIA PRONTAMENTE.  
 
UNA CONVINZIONE: LA PROVVIDENZA C'E'!  

Secondo la famosa espressione di Manzoni: la c'è la Provvidenza, Dio ci farà giustizia prontamente. Prontamente le sue 
orecchie sono vicine al nostro cuore e se preghiamo sicuramente ci esaudisce. Perché viene dato a chi chiede e viene 

aperto a chi bussa. Dio è fedele e il suo modo di restituire è una misura scossa, pigiata e traboccante (Lc 6,38).  

 
PERCHE' SPESSO SEMBRA NON ESAUDIRE? IL CONTESTO DI FEDE  

Eppure sembra spesso che Dio non c'è, sembra che non si curi di noi, sembra che dorma e sia assente (Sl 43,24: 
Svegliati, perché dormi?). Le risposte a questo problema possono essere tante e nessuna. La risposta più vera è quella di 

Paolo: il mistero delle vie di Dio (Rm 11,33).La nostra ristretta visuale umana non riesce normalmente a cogliere nella sua 
interezza il disegno di Dio. D'altra parte Dio vuole il nostro cuore, non vuole essere ricercato per altro che non sia se 

stesso. Il nostro Dio mendica il nostro amore. Dunque la libertà rimane uno spazio fondamentale perché noi rimaniamo 

noi stessi e Dio rimanga Dio. La preghiera ci collega a lui, ma non fa di noi delle marionette né di Dio il nostro lacchè.  
 

UNA CERTEZZA DI FEDE  
Il Signore ci ascolta. Spesso vediamo subito che ci ha ascoltato, spesso dobbiamo attendere, spesso ci sembra di non 

essere stati ascoltati mai. Ma La preghiera è anzitutto un gesto di fede, un affidarsi all'Abbà che conosce il numero delle 

stelle e dei nostri capelli. Dunque senza fede non c'è preghiera. Perché la vedova aveva fiducia illimitata nella capacità del 
giudice, benché disonesto, di farle giustizia.  

 
v. 8: MA IL FIGLIO DELL'UOMO, QUANDO VERRA', TROVERA' LA FEDE SULLA TERRA?"  
 
E' POSSIBILE CHE CESSI IL GRIDO DEL CUORE?  

L'ultima domanda del Signore è inquietante. Il problema non è tanto se Dio è disposto ad ascoltare, quanto se a lungo 

andare ci sarà ancora qualcuno disposto a credergli! Ogni tempo della storia ha letto questo versetto come pure Mt 
24,12-14 (si raffredderà l'amore di molti).Sembra sempre di essere nell'ultimo tempo della grande tentazione e apostasia. 

Ogni tempo della storia ha applicato questi versetti a se stesso, ma certamente oggi ci sono espressioni molto diverse: 
uomini e donne che danno la vita in una dimensione di fede, e un mondo enorme sempre più laico e assente, dove Dio 

non ha nessuna rilevanza di nessun genere, per un gregge umano teso a pascolare quel poco tempo che vive, sballottato 

da mille passioni e desideri, in preda a cattiverie e rivalità.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Che posto occupa la preghiera nella mia vita?  

 
- Sono disposto/a ad aggrapparmi a Dio in Gesù Cristo per la forza dello Spirito Santo al di là di tutto e nonostante tutto?  

 
- Se il Signore venisse oggi, troverebbe la fede sulla terra?  

 
- Che cosa vuol dire essere insistenti nella preghiera? In che rapporto deve essere la preghiera del cuore con la preghiera 

della bocca?  
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30a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 18,9-14) 

$RTF:020-141$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
DOPO L'ACCOGLIENZA DI DIO, L'ACCOGLIENZA DELL'ALTRO  

Continua l'esemplificazione degli atteggiamenti "escatologici" che Gesù propone ai suoi. Dopo l'atteggiamento di 
accoglienza e fiducia in Dio suggerito dalla parabola della vedova che importunava il giudice per avere giustizia, la 

parabola del fariseo e del pubblicano propone il tema dell'accoglienza dell'altro davanti a Dio. E' dal riconoscere il nostro 

bisogno di Dio che nasce il bisogno di sentirsi parte degli altri. La religione cristiana lega a Dio tramite l'altro: è questa la 
legge fondamentale.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

EUCARISTIA, LUOGO DI CONDIVISIONE E NON DI GIUDIZIO  
Molte persone che non vengono in chiesa dicono "non voglio venire a fare come certa gente che viene in chiesa per 

sfoggiare il vestito o per parlare male di questo o di quello; e non voglio fare come quelli che si vanno a battere il petto in 
chiesa e poi usciti sparlano e si comportano male, seguendo solo i loro interessi". Parole esagerate, e spesso dettate dal 

proprio comodo, da non volersi impegnare. Ma forse c'è anche qualcosa di vero. La liturgia che celebriamo ogni domenica 
ci invita invece ad essere persone di comunione, attenti agli altri, non per giudicarli, ma per condividerne la vita.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 9: IN QUEL TEMPO GESU' DISSE ANCORA QUESTA PARABOLA PER ALCUNI CHE PRESUMEVANO DI ESSERE GIUSTI E 
DISPREZZAVANO GLI ALTRI:  
 

ALCUNI, I FARISEI DI OGNI TEMPO  
Fariseo sta ormai per ipocrita, uno che esteriormente si comporta in un modo, ma dentro sente e pensa in un altro e in 

segreto si comporta in altra maniera. Ma il problema principale di queste persone non è la doppiezza, quanto la distanza 
che essi prendono dagli altri. La propria "giustizia" li porta ad essere razzisti verso tutti coloro che sono in qualche modo 

"diversi" da loro.  
 

DAL SUO PUNTO DI VISTA IL FARISEO HA RAGIONE?  

Al fariseo hanno insegnato a osservare la Legge, a osservarla minuziosamente in tutte le sue prescrizioni. Egli le osserva 
e si sente giusto, giusto cioè al suo posto, cioè realizzato. E' vero che non è come gli altri, è vero che non è come il 

pubblicano, è vero che paga le decime di tutto.  
 

v.10: "DUE UOMINI SALIRONO AL TEMPIO A PREGARE: UNO ERA FARISEO E L'ALTRO PUBBLICANO.  
 
AL TEMPIO, DOVE TUTTI POSSONO SALIRE  

Al Tempio convergono persone diverse; sotto il mantello di Dio c'è posto per tutti. Nel suo Nome possiamo unire le nostre 
vite: basta mettersi in cammino insieme verso una direzione.  

 

v. 11: IL FARISEO, STANDO IN PIEDI, PREGAVA COSI' TRA SE': 'O DIO, TI RINGRAZIO CHE NON SONO COME GLI 
ALTRI UOMINI, LADRI, INGIUSTI, ADULTERI E NEPPURE COME QUESTO PUBBLICANO;  
 
IL PROBLEMA: LA PIENEZZA DI SE' FINO AL DISPREZZO DEGLI ALTRI  

Il fariseo non è condannato perché dice delle bugie, ma perché nella sua pienezza non ha bisogno di nessuno, 
probabilmente Dio compreso. Egli non sbaglia secondo i parametri della sua religione, ma è la sua religione insufficiente, 

perché è rivolta alle cose da fare e non al cuore e alle persone. Egli è uno dei quali Gesù dice che "non hanno bisogno di 

penitenza" (Lc 15,3).  
 

v. 12: DIGIUNO DUE VOLTE LA SETTIMANA E PAGO LE DECIME DI QUANTO POSSIEDO'.  
 

LA RELIGIONE LEGATA AI RITI  

Il fariseo è il rappresentante di quella religione "naturale" che risolve il rapporto con la divinità in una relazione di "dare" 
e "avere", in termini di cose, di prescrizioni, di sacrifici, di offerte. La religione che Gesù oppone al sistema farisaico 

invece è fatta di questo, ma soprattutto è fatta di cuore, di conversione, di attenzione, di appartenenza, di amore, di 
riconoscimento della propria limitatezza e insieme dello sconfinato amore del Padre per noi.  

 



 120 

v. 13: IL PUBBLICANO INVECE, FERMATOSI A DISTANZA, NON OSAVA NEMMENO ALZARE GLI OCCHI AL CIELO, MA SI 
BATTEVA IL PETTO DICENDO: 'O DIO, ABBI PIETA' DI ME PECCATORE'.  
 

IL DRAMMA DELL'UOMO CHE SA VEDERE SE STESSO E INSIEME LA SUA SALVEZZA  

Scardinato dalla religione dei riti dalla sua professione e dal suo "peccato" (la società in cui viveva lo bollava come 
"peccatore"), quest'uomo è solo davanti a se stesso, ai suoi limiti, e forse alla sua solitudine. Ma proprio perché non ha 

difese, più facilmente si può aprire alla conversione, alla presenza personale del Dio dell'alleanza. Non può mediare con 
nessuna cosa il suo rapporto con Dio e va diretto a bussare al cuore di Dio. E questa è religione: il rapporto filiale con 

l'Abbà, il Tutto della nostra vita.  

 
v. 14: IO VI DICO: QUESTI TORNO' A CASA SUA GIUSTIFICATO, A DIFFERENZA DELL'ALTRO, PERCHE' CHI SI ESALTA 
SARA' UMILIATO E CHI SI UMILIA SARA' ESALTATO".  
 

UMILTA' E VERITA'  
L'umiltà non è "fare finta di essere" peccatore, mentre dentro di noi ci si ritiene comunque giusti. L'umiltà non è esteriore, 

ma è la verità di scavare dentro. Se non si ha la consapevolezza di essere deboli e peccatori (e quindi bisognosi di Dio e 

degli altri), non è perché non lo si è, ma piuttosto perché l'analisi di noi stessi è superficiale e approssimativa. L'umiltà è 
verità, la verità della nostra vita, è comprensione di avere molti doni e molti limiti. Questo permette di essere un dono di 

Dio per gli altri e insieme di aver bisogno del dono di Dio e degli altri.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Credo di conoscere cosa vuol dire umiltà e presunzione?  

 
- Quale atteggiamento prevale di più nella mia vita?  

 
- Mentre cerchiamo di dare spazio a Dio nella nostra vita e nella nostra preghiera, cerchiamo anche di dare spazio agli 

altri?  

 
- La nostra religione è ricerca di sicurezza nel rito o avventura che coinvolge il cuore ogni giorno e ogni momento?  

 
- Quali sono i contenuti e le espressioni della mia preghiera?  



 121 

 

31a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 19,1-10) 

$RTF:020-142$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
L'ORA DELL'INCONTRO  

Tra il capitolo 18 e il capitolo 19 di Luca incontriamo una serie di "atteggiamenti" che noi credenti siamo chiamati ad 
avere verso il Signore definitivo, Gesù: l'atteggiamento di confidenza della vedova della parabola del giudice iniquo, 

quello del pubblicano e poi tre atteggiamenti presentati in tre racconti: la confidenza dei bambini, il coraggio del cieco di 

Gerico e, oggi, l'ardire di Zaccheo. Gesù passa per Gerico, passa nella sua vita, passa nella nostra vita. Chi è pronto a 
cogliere il momento dell'incontro?  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

EUCARISTIA, LUOGO DI PASSAGGIO DEL SIGNORE E DELL'INCONTRO CON LUI  
Ogni domenica dovremmo avere la voglia di Zaccheo: vederlo, incontrarlo, toccarlo, mangiarlo. Sì, con il suo dono è 

possibile. La parabola vivente di Zaccheo può e deve diventare la parabola della nostra vita. Qualunque cosa ci rimproveri 
il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore, e la salvezza passa ad ogni Eucaristia, nella nostra vita.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 1: IN QUEL TEMPO GESU' ENTRATO IN GERICO, ATTRAVERSAVA LA CITTA'.  
 

S. AGOSTINO: TEMO GESU' CHE PASSA  
In un famoso discorso al popolo, Agostino commenta questo passaggio di Gesù per la città di Gerico con le famose parole 

"Temo Gesù che passa": temo che il suo passaggio nella mia vita sia senza frutto per me. Ci sono dei momenti di grazia 

per ognuno di noi. Saperli accogliere e viverli può essere determinante per la nostra eternità. Gesù è qui, per me, per noi. 
Ma potrebbe succedere che "venne tra i suoi, eppure i suoi non l'hanno accolto" (Gv 1,11).  

 
v. 2: ED ECCO UN UOMO DI NOME ZACCHEO, CAPO DEI PUBBLICANI E RICCO,  
 
UN UOMO CON UN NOME  

Il Signore Gesù incontra delle persone, con un nome e una storia. Zaccheo ha il suo nome e il suo volto: è capo dei 

pubblicani e ricco. Per mestiere coordina la raccolta dei soldi per l'invasore romano. Difficile trovare una persona più 
malvista. In più è fisicamente insignificante. Ma è a quest'uomo, tra tutta la folla, che va dritto l'occhio e la parola del 

Signore Gesù. Perché egli conosce il nome di ognuno di noi (Sl 138!).  
 

v. 3. CERCAVA DI VEDERE QUALE FOSSE GESU', MA NON GLI RIUSCIVA A CAUSA DELLA FOLLA, PERCHE' ERA PICCOLO 
DI STATURA.  
 

LUI CERCAVA PERCHE' ERA GIA' STATO TROVATO  
Aveva tante cose da fare, tanti soldi da contare, tanta gente da vessare e da cui essere temuto. Ma a lui viene la voglia di 

vedere Gesù. Chissà cosa pensava in quel momento, che cosa sperava. Vederlo per curiosità? Vederlo per potergli parlare 

anche solo un momento? Voglia di cambiare vita? Il sogno impossibile di un nuovo modo di essere e la nausea di quanto 
fatto finora? Qualunque sia la spinta, egli ora è lì, ridicolo, che saltella, da dietro un muro di persone, e desidera vederlo.  

 
v. 4: ALLORA CORSE AVANTI E, PER POTERLO VEDERE, SALI' SU UN SICOMORO, POICHE' DOVEVA PASSARE DI LA'.  
 
IN ALTO: QUAL E' IL MIO SICOMORO?  

Per vederlo, da sempre l'uomo si sente spinto a salire. Zaccheo si stacca da terra. Il capo dei pubblicani, uomo temuto 

per il potere di rendere poveri, si fa ancor più ridicolo, sale su un albero, come un ragazzino che vuol giocare o mettersi 
in mostra. Ognuno di noi, per incontrare gli occhi del Signore, può trovare il suo sicomoro, la sua pianta il suo modo di 

salire la salita del cuore: una grande gioia o un grande dolore, un amore, una morte, un avvenimento ecclesiale o 
sociale... qualcosa che ti stacca da quella maschera che porti ogni giorno.  

 

NON GLI IMPORTA DELLA GENTE  
Zaccheo non fa calcoli, non bada alla sua onorabilità o a quello che dirà la gente ( che infatti parla malissimo di lui). La 

sua urgenza sono gli occhi e il cuore di uno che forse sogna come suo nuovo amico. Forse da tanto tempo ha un 
tormento interiore e da quell'albero vuole scaricarlo su Gesù. O forse è solo una curiosità che non sa spiegarsi.  
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v. 5: QUANDO GIUNSE SUL LUOGO, GESU' ALZO' LO SGUARDO E GLI DISSE: "ZACCHEO, SCENDI SUBITO, PERCHE' 
OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA".  
 

GESU' VA DRITTO ALLA PERSONA, COME SIGNORE INDISCUTIBILE  
Non c'è la possibilità di discutere gli occhi di Gesù: l'iniziativa dell'incontro rimane tutta sua e non ammette repliche. Gesù 

invade la vita di Zaccheo. Gli comunica il suo "dovere": mi devo fermare a casa tua. Zaccheo ha (consciamente o 
inconsciamente) offerto disponibilità. Gesù si prende tutto il suo spazio, va dritto al cuore, come quel giorno sul mare di 

Galilea Pietro e compagni, come il giovane ricco, come tutti gli altri che ha incontrato, come ognuno di noi. Ap 3,20: Egli 

è alla porta e bussa, vuole banchettare con noi il banchetto dell'alleanza eterna. Per questo è disposto a dare la vita, e la 
darà, ma per questo vuole anche la nostra vita: chi ama qualcun altro o qualcos'altro più di me, non è degno di me (Mt 

10,37).  
 

v. 6: IN FRETTA SCESE E LO ACCOLSE PIENO DI GIOIA.  
 

LA GIOIA MESSIANICA, LO SHALOM  

La pienezza della pace e della gioia messianica invade Zaccheo. In fretta e con gioia: due atteggiamenti fondamentali del 
cuore invaso e sconvolto dall'amore di Gesù Cristo. "Non siate pigri nello zelo, ma ferventi di spirito" (Rm 12,11).  

 
L'ACCOGLIENZA, CONDIZIONE DETERMINANTE DI LIBERTA'  

Il Signore propone, si avvicina, invade la vita. Ma alla fine egli mendica sempre un'accoglienza da parte nostra, quella 

accoglienza che non ha avuto dal giovane ricco o dai farisei. Zaccheo l'accoglie, apre la porta al suo bussare, si lascia 
coinvolgere e cambiare la vita.  

 
v. 7: VEDENDO CIO' TUTTI MORMORAVANO: "E' ANDATO AD ALLOGGIARE DA UN PECCATORE".  
 
IL CONTORNO DI FOLLA RIMANE OSTILE, GESU' NON STA AGLI SCHEMI  

La folla che lo ha osannato e seguito si trova disorientata: il grande Maestro, la nuova speranza di Israele, si va a 

mescolare con i "peccatori", quelli che di mestiere sono senza Dio. Una cosa assurda. E' Gesù il Provocatore sommo, colui 
che per una persona fa follie, lascia le 99 nell'ovile e si avventura sui monti alla ricerca della pecorella smarrita.  

 
v. 8. MA ZACCHEO, ALZATOSI, DISSE AL SIGNORE: "ECCO,SIGNORE, IO DO LA META' DEI MIEI BENI AI POVERI; E SE 
HO FRODATO QUALCUNO, RESTITUISCO QUATTRO VOLTE TANTO".  
 
ALZATOSI  

Probabilmente in un contesto di cena, Zaccheo si alza. Ma questo verbo messo lì in maniera assoluta, senza dire né dove 
né quando assume il valore di un simbolo: è il figlio prodigo che si rialza per tornare dal padre.  

 

UNA CONVERSIONE FATTIVA  
Zaccheo conosce il valore dei soldi, erano il suo dio fino a qualche ora fa, anche se un dio che non riempiva la sua vita. 

La sua conversione riparte da lì. Ora il Dio è un altro e lui ha capito che non si possono servire due padroni (Lc 16,13).  
 

v. 9: GESU' GLI RISPOSE: "OGGI LA SALVEZZA E' ENTRATA IN QUESTA CASA, PERCHE' ANCH'EGLI E' FIGLIO DI 
ABRAMO;  
 

L'OGGI DELLA SALVEZZA  
E' l'oggi di Dio che ben conosciamo nella tradizione biblica: è l'oggi del cuore (Sl 94,8), l'oggi del ladrone in paradiso (Lc 

23,43), l'oggi del riposo eterno (Eb 3,7-19). E' la presenza e l'azione dell'amore di Gesù: la salvezza escatologica e 
definitiva è qui, egli è qui, in questa casa.  

 

FIGLIO DI ABRAMO: LA SALVEZZA, AVVENIMENTO E NON PRIVILEGIO  
Non esistono marchi di fabbricazione: i santi giudei e il peccatore che nasce e muore tale. Esistono le persone e la loro 

storia. Non esistono figli di Abramo per discendenza, se non lo sono anche per la fede: Gesù lo dice chiaramente (Gv 
8,33-59), come già lo dice Giovanni il Battezzatore: Lc 3,8, Dio può suscitare figli di Abramo anche da queste pietre. Figlio 

di Abramo è chi imita la fede di Abramo. E' un avvenimento da realizzare, una condizione cui tendiamo, non un privilegio 
da tenere in cassaforte.  

 

v. 10: IL FIGLIO DELL'UOMO INFATTI E' VENUTO A CERCARE E A SALVARE CIO' CHE ERA PERDUTO".  
 

IL SALVATORE NON HA RAGIONE DI ESISTERE SE NON SALVA...  
Beato il pubblicano che ha capito l'essenziale: ognuno di noi per realizzare se stesso ha bisogno di lui, di Dio in Gesù 

Cristo. Chi si sente pieno di se' non può essere salvato, come il fariseo. Ma allora bisogna mettersi a fare peccati per 

forza? No, occorre solo riconoscere la propria situazione reale: ognuno di noi senza il Signore e la sua comunità è nelle 
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tenebre. Di fatto oggi la nostra storia non può essere che una storia di salvezza o di perdizione. Basta che abbiamo il 

coraggio di guardare bene la nostra vita, personale e sociale. Chi non è con lui è contro di lui e chi non raccoglie con lui 
disperde (Mt 12,30).  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Sono in un atteggiamento interiore di cammino? Mi so mettere continuamente in discussione come Zaccheo?  
 

- Sono convinto/a che il Signore passa nella mia vita, in tanti momenti particolari di essa, in certi incontri, nell'ascolto 

della Parola, nella celebrazione del Sacramento, nella provocazione dei poveri?  
 

- Sono più pronto/a a seguire Gesù o a criticare chi lo fa?  
 

- Mi sento un salvato? Credo all'amore personale del Padre in Gesù Cristo per me?  
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32a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 20,27-38) 

 
$RTF:020-143$ 

 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

GLI ULTIMI TEMPI DI GESU': IL CONTRASTO CON IL POTERE DEL SUO TEMPO  
Ultima parte del Vangelo di Luca, quello in cui il potere cerca un pretesto per condannare Gesù. Basta guardare il 

contenuto del capitolo 20: 1) La questione del Battista; 2) I vignaioli perfidi 3) Il tributo a Cesare 4) questo episodio 5) 

Cristo figlio di Davide 6) l'obolo della vedova. Gesù non si tira indietro dal confronto e non concede nulla ai suoi avversari, 
perché la verità sia piena e intatta, anche a costo della sua vita.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

ULTIMI TEMPI LITURGICI: NEL SEGNO DEL MONDO CHE DEVE VENIRE  
Anche nella liturgia iniziamo gli "ultimi tempi", le ultime tre domeniche e quindi il discorso si sposta verso gli ultimi tempi 

del mondo, verso il "mondo che verrà", come dice la nostra fede nel Simbolo di fede. La liturgia vive nel segno della 
speranza e della decisione. Il contrasto di Gesù con i Sadducei e con tutto il potere del suo tempo invita a scegliere: non 

si può servire due padroni, occorre scegliere da che parte stare. Sempre continuamente, iniziando ogni nuovo giorno. 
Celebrare l'Eucaristia vuol dire aver scelto, Dio Padre, Figlio e Spirito.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 27: IN QUEL TEMPO SI AVVICINARONO ALCUNI SADDUCEI, I QUALI NEGANO CHE VI SIA LA RISURREZIONE, E 
POSERO A GESU' QUESTA DOMANDA:  
 

I SADDUCEI  
I Sadducei sono uno dei partiti, delle "correnti" di pensiero e di azione, presenti nel Sinedrio. Sono la corrente più "laica": 

rappresentanti della classe medio-alta, gente più dedita ai guadagni che alla religione, favorevoli ad un accordo politico 
con l'invasore romano. Interpretano la Torah in maniera molto materiale e quindi credono alla possibilità del regno del 

Messia su questa terra e non nel "regno delle ombre". Diversamente dai farisei la loro riflessione teologica non si è 
evoluta fino ad ammettere la possibilità della risurrezione dei morti.  

 

ANCHE LORO CERCANO DI CONFONDERE GESU'  
Gesù dunque parla fermamente di una vita nuova oltre la barriera della morte. E quindi anche i Sadducei gli sono ostili. 

Probabilmente non è questo il motivo principale della loro ostilità, ma perché il giovane Rabbi predica il perdono, 
l'elemosina e un regno spirituale. Forse lo vedono anche un pericolo, capace di mettere in cattiva luce il loro popolo 

dinanzi ai padroni romani. In questo capitolo di "resa dei conti" ci sono anche loro.  

 
v. 28: "MAESTRO, MOSE' CI HA PRESCRITTO: SE A QUALCUNO MUORE UN FRATELLO CHE HA MOGLIE, MA SENZA 
FIGLI, SUO FRATELLO SI PRENDA LA VEDOVA E DIA UNA DISCENDENZA AL PROPRIO FRATELLO.  
 

LA LEGGE DEL LEVIRATO  

E' una famosa legge mosaica: Dt 25,5, che ha la sua ragione nella importanza decisiva che tutta la tradizione ebraica 
dell'Antico Testamento assegnava alla procreazione dei figli. Chi non ha figli interrompe la sua comunione con l'alleanza e 

non può concorrere alla generazione del Messia. Per il principio della "personalità corporativa", gli antichi Ebrei credevano 
che ognuno di noi è stato contenuto nei proprio antenati e vivrà nei suoi discendenti.  

 
v. 29: C'ERANO DUNQUE SETTE FRATELLI: IL PRIMO, DOPO AVER PRESO MOGLIE, MORI' SENZA FIGLI.  
v. 30: ALLORA LA PRESE IL SECONDO  
v. 31: E POI IL TERZO E COSI' TUTTI E SETTE; E MORIRONO TUTTI SENZA LASCIARE FIGLI.  
v. 32: DA ULTIMO ANCHE LA DONNA MORI'.  
v. 33: QUESTA DONNA DUNQUE, NELLA RISURREZIONE, DI CHI SARA' MOGLIE? POICHE' TUTTI E SETTE L'HANNO 
AVUTA IN MOGLIE".  
 

IL CASO CAVILLOSO, IN UNA CONCEZIONE MATERIALISTA DELLA VITA ETERNA  
Da autentici sofisti greci, i sadducei si sono costruiti una storiella che mette in ridicolo la fede nella risurrezione dei morti. 

Ma è sbagliata l'impostazione di fondo (come succede in quasi tutti i falsi problemi!): essi pensano la vita della 
risurrezione come fosse una bella copia della vita presente, con i suoi modi e i suoi legami.  
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v. 34: GESU' RISPOSE: "I FIGLI DI QUESTO MONDO PRENDONO MOGLIE E PRENDONO MARITO;  
v. 35: MA QUELLI GIUDICATI DEGNI DELL'ALTRO MONDO E DELLA RISURREZIONE DAI MORTI, NON PRENDONO 
MOGLIE NE' MARITO;  
v. 36: E NEMMENO POSSONO PIU' MORIRE, PERCHE' SONO UGUALI AGLI ANGELI, E, ESSENDO FIGLI DELLA 
RISURREZIONE, SONO FIGLI DI DIO.  
 

QUESTO MONDO, L'ALTRO MONDO  
E' questo uno dei passi in cui Gesù formula con più chiarezza l'esistenza di due realtà: questo mondo e l'altro mondo. Egli 

condivide la fede farisaica nella risurrezione dei morti e la porta ad una dimensione assoluta e decisiva: sarà la nostra 

condizione definitiva dopo il giudizio (Mt 25,31-46).  
 

UNA NUOVA CONDIZIONE  
La nostra condizione di vita nell'altro mondo rimane avvolta nel mistero di Dio, non ne sappiamo praticamente nulla. 

Sappiamo però che sarà una condizione nuova e diversa, rispetto alla attuale: senza moglie o marito, senza morte, simili 
agli angeli di Dio. Non sappiamo come sarà, ma certamente non sarà come ora: non gli stessi legami sociali, non il 

sottostare alla condizione mortale, ma figli di una nuova condizione, quella appunto di risorti.  

 
FIGLI DI DIO  

E' il rinascere dallo Spirito di cui parla Gv 3 e 1Gv 3: figli cioè assimilati a Dio, vicini a lui, a contemplare il suo volto, nella 
realizzazione piena dell'alleanza.  

 

SIMILI AGLI ANGELI  
Gesù condivideva la fede giudaica e farisaica sull'esistenza degli angeli. Anche se non ne parla molto, ma i suoi accenni 

sono precisi e ricchi di significato: Mt 18,10 (gli angeli dei bambini vedono il volto del Padre); Mt 25,31 (gli angeli nella 
gloria del Figlio dell'Uomo). Anche noi dunque siamo chiamati a condividere questa condizione "asessuata", per la quale 

sarà importante vedere il volto di Dio e gioire della gloria del nostro Signore.  
 

LA SPIRITUALITA' DLE PROVVISORIO: PASSANO I LEGAMI DI QUESTO MONDO  

1Co 7,29-31: Addirittura S. Paolo consiglia, a chi ci riesce, di non sposarsi, ma di dedicarsi completamente al regno che 
viene. Passa la scena di questo mondo, passano i legami e i problemi di questo mondo. Il cristiano deve saper vivere la 

spiritualità del "come se" (come se tutto questo non ci fosse). Di definitivo c'è soltanto Dio e il suo amore. Con questo 
spirito va vissuta ogni gioia e anche ogni dolore presenti sul cammino della vita, senza eccessive esaltazioni o depressioni. 

Per questo è "maledetto l'uomo che confida nell'uomo" (Gr 17). Dice S. Agostino: "Cerchiamo di costruire nell'uso delle 

cose che passano, l'unica che non passa, la carità".  
 

NON TUTTI RISORGERANNO, MA SOLO I DEGNI?  
Gesù dice che saranno figli di Dio "quelli che ne saranno giudicati degni". Non tutti dunque risorgeranno? In un famoso 

studio, il biblista Oscar Cullmann ha sostenuto che secondo la concezione biblica dell'uomo non si può parlare per Gesù di 

immortalità dell'anima (come fanno i greci e tutto il pensiero occidentale), ma di risurrezione dei morti, perché 
biblicamente l'anima non è che l'aspetto interiore di quell'unica realtà che è la persona umana. Quindi la vera risurrezione 

è solo quella dei giusti, perché i peccatori non risorgono che per entrare nella morte difinitiva, la seconda morte 
dell'Apocalisse (Ap 20,10-15).  

 
v. 37: CHE POI I MORTI RISORGONO, LO HA INDICATO ANCHE MOSE' A PROPOSITO DEL ROVETO, QUANDO CHIAMA 
IL SIGNORE: DIO DI ABRAMO, DIO DI ISACCO E DIO DI GIACOBBE.  
v. 38: DIO NON E' DIO DEI MORTI, MA DEI VIVI; PERCHE' TUTTI VIVONO PER LUI".  
 

ES 3,6: IL DIO DEI PADRI  
Il Dio dei Padri è uno dei titoli fondamentali del Dio d'Israele. Gesù interpreta questa affermazione tradizionale come un 

supporto decisivo alla affermazione della risurrezione. In realtà che senso avrebbero questi Padri se non vivessero in Dio. 

Dio di chi sarebbe il Dio, solo di nomi vani?  
 

TUTTI VIVONO PER LUI  
La vita è possibile solo in Dio, nell'Abbà che conduce la storia di tutti e la storia di Gesù. Anche egli vive per lui e in lui, 

anche se in maniera infinitamente superiore alla nostra. L'universo alla fine ha un volto sempre positivo, il volto della vita 
e quindi della speranza. La morte ha un limite nell'universo, la vita no, perché Dio vive e noi pure viviamo.  

 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Credo veramente la "vita del mondo che verrà", come la professo con la bocca nel Credo? Credo veramente, cioè 

questa convinzione ha qualche influenza nella mia vita di ogni giorno e nelle sue scelte?  

 



 126 

- Come immagino il mio, il nostro futuro?  

 
- Penso e vivo i legami sociali, di famiglia, di amicizia, di lavoro, in termini di provvisorietà, costruendo con essi il mio 

futuro di figlio di Dio, piuttosto che attaccandomi completamente e soltanto ad essi?  

 
- Riesco a vivere la positività dell'annuncio cristiano che tutto e tutti vivono in Dio e che quindi la vita e il positivo, lo 

Spirito di vita e di amore, ha sempre l'ultima parola nella storia e nell'universo?  
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33a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ANNO C 
(Lc 21,5-19) 

$RTF:020-144$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
A GERUSALEMME: GLI ULTIMI TEMPI DEL MONDO  

Gesù è a Gerusalemme, dopo il cammino iniziato in Galilea e ha purificato il Tempio (Lc 19). Sono momenti decisivi: si sta 
stringendo il cerchio del potere attorno a lui. Ma Gesù non si ferma, e annuncia le esigenze del Regno del Padre in forma 

decisa e definitiva. Di assoluto c'è solo il Padre e il suo Regno, tutto il resto passa. Una battuta sul Tempio dà occasione a 

Gesù di parlare della fine del Tempio e, in proiezione, della fine del mondo.  
 

LUCA TRA PASSATO E FUTURO  
Teniamo presente il fatto che quando Luca scriveva queste cose, la distruzione di Gerusalemme era già avvenuta nel 70 

dopo Cristo. Per il discepolo Luca l'avveramento delle parole di Gesù sulla fine di Gerusalemme fanno ancor più proiettare 

la Chiesa verso la realizzazione delle parole sulla fine del mondo e quindi l'imperativo è: Vegliate!  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

ULTIMI TEMPI LITURGICI: NELL'ATTESA DELLA TUA VENUTA  
Da sempre la liturgia è proiezione verso la seconda venuta del Signore. L'Eucaristia è pane del viaggio, memoriale della 

croce e della risurrezione del Signore che verrà. La liturgia di questa domenica mette in evidenza questa dimensione 

escatologica sempre presente in ogni liturgia eucaristica: il Corpo del Signore ci incorpora a lui perché il Cristo totale, 
Capo e Corpo, raggiunga la sua pienezza nel Regno eterno del Padre.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 5: MENTRE ALCUNI PARLAVANO DEL TEMPIO E DELLE BELLE PIETRE E DEI DONI VOTIVI CHE LO ADORNAVANO, 
GESU' DISSE:  
 
L'ORGOGLIO BASATO SULLE COSE  

E' una grande tentazione, quella di sentirsi sicuri basando la propria sicurezza e il proprio orgoglio su cose esterne a noi. I 
Giudei si sentono al sicuro perché hanno il Tempio del Signore (rileggiamo Gr 7!); molti si sentono sicuri perché portano 

avanti con fedeltà questa o quella pratica religiosa. In realtà Gesù rivoluziona il concetto di religione affermando che ciò 

che decide è il cuore, l'amore o il distacco, la fede e la presunzione. La salvezza è una questione di conversione, di 
alleanza o di rifiuto di essa. Tutto il resto ci può essere o non essere, ma non è decisivo!  

 
v. 6: "VERRANNO GIORNI IN CUI, DI TUTTO QUELLO CHE AMMIRATE NON RESTERA' PIETRA SU PIETRA CHE NON 
VENGA DISTRUTTA".  
 
IN UN MODO O NELL'ALTRO TUTTO PASSA (LA RISERVA ESCATOLOGICA)  

Passano tutte le cose di questa terra, in un modo o nell'altro: perché vengono distrutte (come successe a Gerusalemme 
nel 70 d.C.), perché vengono sostituite, perché si logorano. L'ammirazione per qualsiasi cosa o per qualsiasi persona deve 

essere sempre accompagnata dalla "riserva escatologica": c'è una riserva su ogni realtà umana, ed è la sua precarietà.  

 
v. 7: GLI DOMANDARONO: "MAESTRO, QUANDO ACCADRA' QUESTO E QUALE SARA' IL SEGNO CHE CIO' STA PER 
COMPIERSI?"  
 

UN DESIDERIO CHE L'UOMO HA DA SEMPRE: CONOSCERE IL SUO FUTURO  
Anche gli uomini del nostro tempo, molto incerti sul futuro dell'umanità, chiedono spesso in ogni direzione notizie che 

possano rischiarare il cammino. Per questo fioriscono maghi e veggenti, si legge l'oroscopo e si va dall'indovino. E' difficile 

affidarsi alla sovranità di Dio sulla storia. Abbiamo bisogno di esorcizzare la morte.  
 

v. 8: RISPOSE: "GUARDATE DI NON LASCIARVI INGANNARE. MOLTI VERRANNO SOTTO IL MIO NOME DICENDO: 'SONO 
IO' E: ' IL TEMPO E' PROSSIMO'; NON SEGUITELI.  
v. 9: QUANDO SENTIRETE PARLARE DI GUERRE E DI RIVOLUZIONI, NON VI TERRORIZZATE. DEVONO INFATTI 
ACCADERE PRIMA QUESTE COSE, MA NON SARA' SUBITO LA FINE".  
 

GLI PSEUDOPROFETI DI OGNI TEMPO  
Il Signore ci dà due messaggi preziosi su come affrontare il problema del nostro futuro alla luce del nostro presente:  
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1) NON LASCIATEVI INGANNARE: l'esigenza dell'uomo farà moltiplicare le false risposte. Molti parleranno della fine del 

mondo. Ma i credenti devono essere cauti, non si devono lasciar ingannare. Il Maestro unico rimane il Cristo.  
2) NON VI TERRORIZZATE AL SENTIR PARLARE DI GUERRE E RIVOLUZIONI: il credente sa che l'unica signoria che conta 

è quella del Padre. Guerre, rivoluzioni, catastrofi naturali, tensioni sociali, problemi finanziari o familiari, tutto fa parte 

della storia. Tutto deve essere filtrato alla luce della fede. Il sacrario del credente, il tempio del suo cuore, deve essere al 
riparo; la lampada della fede e dell'amore che vi arde non deve essere raggiunta da nessun vento. Il credente sa che 

tutto questo è possibile, ma che anche tutto questo passa e non è la parola definitiva sul senso della nostra vita.  
 

v. 10: POI DISSE LORO: "SI SOLLEVERA' POPOLO CONTRO POPOLO E REGNO CONTRO REGNO,  
v. 11: E VI SARANNO DI LUOGO IN LUOGO TERREMOTI, CARESTIE E PESTILENZE; VI SARANNO ANCHE FATTI 
TERRIFICANTI E SEGNI GRANDI DAL CIELO.  
 
LE TENSIONI DELLA STORIA, SEGNO DELLA SUA CADUCITA'  

Il Signore ci ha avvisati: i problemi e le catastrofi ricorrenti sono il segno della fine, ma non necessariamente della sua 
imminenza. Sono anzitutto il segno della caducità di questo mondo. Tutto passa e cammina verso il passaggio finale. 

Occorre saper leggere i segni dei tempi.  

 
v. 12: MA PRIMA DI TUTTO QUESTO METTERANNO LE MANI SU DI VOI E VI PERSEGUITERANNO, CONSEGNANDOVI 
ALLE SINAGOGHE E ALLE PRIGIONI, TRASCINANDOVI DAVANTI AI RE E AI GOVERNATORI, A CAUSA DEL MIO NOME.  
 

LA PERSECUZIONE COME PARTE DELLA STORIA  

La persecuzione dei fedeli è parte della storia. Finché la storia camminerà verso il suo compimento, chi avrà dato fiducia 
al Padre in Gesù Cristo e sarà mosso dallo Spirito, incontrerà problemi, come ne ha incontrati Gesù stesso. E questo 

anche in tempi di apparente pace. Diceva S. Agostino: comincia ad essere cristiano e sperimenterai la persecuzione.  
 

v. 13: QUESTO VI DARA' OCCASIONE DI RENDERE TESTIMONIANZA.  
 

IL PRIMATO DEL POSITIVO  

At 8,1-4: il credente deve saper leggere ogni avvenimento nel segno del positivo, perché tutto deve essere ricondotto 
all'amore di Dio per noi. E il senso positivo delle difficoltà della vita è l'opportunità di rendere testimonianza, di essere 

provati per essere migliori, di crescere nel dono e nella carità.  
 

v. 14: METTETEVI BENE IN MENTE DI NON PREPARARE PRIMA LA VOSTRA DIFESA;  
v. 15: IO VI DARO' LINGUA E SAPIENZA, A CUI TUTTI I VOSTRI AVVERSARI NON POTRANNO RESISTERE, NE' 
CONTROBATTERE.  
 
Gv 15,18-16,15: lo Spirito guida il credente, come ha guidato il Signore. Non ci deve essere preoccupazione nemmeno in 

tribunale. Dobbiamo affidarci in ogni occasione alla parola della fede. E' essa la nostra sapienza. Scrutiamo la Scrittura e 

ascoltiamo il nostro cuore: il Maestro interiore ci guida verso la verità, misteriosamente, ma realmente.  
 

v. 16: SARETE TRADITI PERFINO DAI GENITORI, DAI FRATELLI, DAI PARENTI E DAGLI AMICI E METTERANNO A 
MORTE ALCUNI DI VOI;  
v. 17: SARETE ODIATI DA TUTTI PER CAUSA DEL MIO NOME.  
 

SEGNI DI CONTRADDIZIONE  

Mt 10,35ss: il Signore non è venuto certamente a portare una pace facile e a qualunque costo. La decisione per al verità, 
comporta anche respingere la menzogna. Occorre dunque schierarsi. E chi si schiera avrà amici e nemici. E i più vicini, 

quelli legati di più a noi, si schiereranno a loro volta, e non sempre a favore. Cosa fare? Il Signore non ha dubbi: occorre 
andare avanti nella propria testimonianza!  

 

v. 18: MA NEMMENO UN CAPELLO DEL VOSTRO CAPO PERIRA'.  
 

UNA CERTEZZA "INOSSIDABILE"  
La base rimane sempre la roccia dell'amore di Dio: chi è nelle mani del Padre fedele può andare incontro a qualsiasi cosa, 

ma tutto diventerà bene per lui: Rm 8,28-39!! Il primato va al positivo: beato chi piange perché un Padre lo consolerà in 
eterno (Mt 5,1-8).  

 

v. 19: CON LA VOSTRA PERSEVERANZA SALVERETE LE VOSTRE ANIME.  
 

RESISTERE SALDI NELLA FEDE. FEDE = ROCCIA  
La radice della parola ebraica che si traduce con "fede", vuol dire qualcosa di duro e resistente come roccia, qualcosa di 

cui si può essere sicuri. Il nostro compito è quello di resistere ad ogni prova confidando nel nome del Signore, nella sua 

presenza e nel suo aiuto. Bisogna saper leggere al di là delle apparenze, con gli occhi della fede, per aver la forza di 



 129 

"andare oltre" tante prove della vita. Chi sa guardare, sa che la sua vita è indistruttibilmente nelle mani del Padre e che 

ciò che conta è amore.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Da chi sto cercando luce sul mio futuro? Come valuto le tante voci profetiche che sorgono ogni giorno nel nostro 

mondo?  
 

- So dare il primato al positivo? So che comunque vada la storia, se mi aggrappo al Dio Trinità, tutto diventerà per me 

bene?  
 

- Sentiamo di essere perseguitati, oggi e qui, a causa del nome del Signore? Oppure siamo noi a perseguitare quelli che ci 
stanno vicini?  

 
- In che cosa deve consistere la nostra perseveranza?  
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34a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO C 
(Lc 23,35-43) 

 
$RTF:020-145$ 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 

REGALITA' IN CONTESTO DI CROCE  
Per la festa di Cristo Re la liturgia ci fa vivere un contesto di croce, il che fa capire subito quale sia la natura della regalità 

del Signore. Il brano evangelico è centrale nella narrazione lucana della passione, e si impernia sulla parola del buon 
ladrone "quando entrerai nel tuo Regno".  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

ULTIMA DOMENICA DELL'ANNO LITURGICO: UNA FESTA "RIASSUNTIVA" DELL'ANNO  
Siamo nell'ultima domenica dell'anno liturgico. Fra sette giorni sarà di nuovo Avvento, nuovo cammino, nuovo ciclo. La 

festa di Cristo Re dell'universo è stata voluta come riassunto di tutto il cammino dell'anno liturgico che sta per finire. La 

storia ha il volto di Gesù Cristo, un volto sofferente e glorioso: tutto viene per mezzo di lui (per mezzo di lui infatti sono 
state create tutte le cose) e tutto ritorna a lui (giudice escatologico e signore di tutte le cose). Questa festa proclama 

nella fede che egli è veramente l'Alfa e l'Omega (Ap 1,8.17).  
 

LITURGIA: LUOGO EPIFANICO DELLA REGALITA' DI CRISTO  
La liturgia, specialmente quella eucaristica, è il luogo epifanico (=di manifestazione) del Signore Re dell'universo. Quando 

annunciamo la sua morte, proclamiamo la sua risurrezione e attendiamo la sua venuta nell'umile segno del pane spezzato 

e del vino versato, noi manifestiamo che Cristo è il cuore del mondo, la sua ragione di vita e la sua speranza. Come i 
discepoli riuniti nel cenacolo noi riceviamo nel mistero la visita del Risorto, che ci dice "Non temete".  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 35: IN QUEL TEMPO IL POPOLO STAVA A VEDERE, I CAPI INVECE LO SCHERNIVANO DICENDO: "HA SALVATO GLI 
ALTRI, SALVI SE STESSO, SE E' IL CRISTO DI DIO, IL SUO ELETTO".  
 
UNO "ZOOM", UNA CARRELLATA DI PERSONAGGI DAL POPOLO A CRISTO  

La scena è costruita in maniera quasi "cinematografica", come una carrellata sui personaggi presenti e sui loro umori: il 
popolo, i capi, i soldati, il malfattore, il buon ladrone, Cristo. Ognuno è coinvolto e ognuno dà la sua interpretazione a 

quanto sta succedendo.  

 
L'INSULTO DEI CAPI DEL POPOLO, CON LE PAROLE DEL SALMO 21  

Sl 21,8: riferendosi anche all'interpretazione messianica di se stesso, secondo il canto del Servo di Jahvè in Is 42,1ss, i 
capi del popolo provocano Gesù. Hanno bisogno di giustificare dinanzi ai propri occhi la giustezza del loro operato nei suoi 

confronti: veramente egli non può essere il Messia; quindi è un impostore. In realtà essi compiono la Scrittura, secondo la 

quale "doveva" avvenire così (il "deve" del piano salvifico di Dio).  
 

L'ATTESA DEL POPOLO  
Come al momento del battesimo (Lc 3,21) e in tante altre occasioni, il popolo fa come da "sfondo" alla presenza e 

all'azione di Gesù. In lui inizia il nuovo popolo di Dio, e il popolo sembra quasi "sentirlo", per questo è in attesa, 

spettatore muto, ma interessato.  
 

LE DUE ACCUSE FONDAMENTALI: CRISTO E RE DEI GIUDEI  
In questo brano sono riunite, in qualità di accusa, le due dimensioni fondamentali di Gesù: egli è l'Unto del Signore, il 

Messia, il mandato a salvare il Resto di Israele, e insieme è il Re dei Giudei che chiama alla nuova Gerusalemme tutte le 
genti. Ebrei e pagani, come giustamente ha poi intuito e predicato Paolo, sono riuniti dall'unico Cristo (Ef 2,1-14). I capi 

dei Giudei accusano di Gesù di farsi passare per l'Atteso, l'Unto definitivo del Signore; i pagani lo deridono quale "re di 

pezza", un povero diavolo che vorrebbe essere re ("innocente spaventapasseri", come dice Pilato in Jesus Christ 
Superstar).  

 
v. 36: ANCHE I SOLDATI LO SCHERNIVANO, E GLI SI ACCOSTAVANO PER PORGERGLI DELL'ACETO, E DICEVANO:  
v. 37: "SE TU SEI IL RE DEI GIUDEI, SALVA TE STESSO".  
 
I SOLDATI COMPIONO LA SCRITTURA: Sl 68,22  

Gesù, l'uomo dei dolori, porta a compimento la sofferenza dell'uomo di ogni tempo, derivata dal peccato originale e da 
ogni peccato. E l'aspetto più brutto della sofferenza non è tanto il male fisico, quanto l'isolamento sociale. Questi 
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"coppieri" perversi, i soldati, giocano ad essere alla corte di un re di carta, e invece non sanno che collaborano alla 

redenzione del mondo.  
 

v. 38: C'ERA ANCHE UNA SCRITTA, SOPRA IL SUO CAPO: QUESTI E' IL RE DEI GIUDEI.  
 
IL CAPO D'ACCUSA VOLUTO DA PILATO  

Gv 19,19-22: la motivazione della condanna dimostra chiaramente che in ultima analisi fu l'autorità romana a decretare la 
morte di Gesù. "Re dei Giudei" era a quel tempo un titolo carico di risonanze politiche e di problemi con l'autorità di 

Roma.  

 
DALL'ACCUSA ALLA VERITA': GESU' RE  

Sì, Gesù è veramente il nostro Re. La tragica burla in realtà esprime ciò che di più profondo Gesù è per noi: egli è il 
nostro Re, non nel senso di uno che ci sfrutta, ma nel senso di uno che ci regge, che ci porta. egli è il Capo che dà la vita 

al corpo, e il Corpo non può vivere senza di lui. Egli è Re perché tutto vive in lui, tutto sussiste in lui: Cl 1,13-21. da lui 
tutto viene, per mezzo di lui sono state create tutte le cose, e tutte ritornano a lui.  

 

v. 39: UNO DEI MALFATTORI APPESI ALLA CROCE LO INSULTAVA: "NON SEI TU IL CRISTO? SALVA TE STESSO E 
ANCHE NOI!".  
 
LO SCANDALO DELLA SOFFERENZA DEL MESSIA  

Sulla bocca del ladrone c'è tutto lo stupore per lo scandalo della croce: il Messia era sognato coperto di gloria, invincibile 

e inattaccabile dalle sofferenze. Qui invece si rivela una sofferenza infinita, via ad un amore infinito. Beato chi non si 
scandalizzerà del Signore (Mt 11,6), perché la sofferenza di Dio è veramente scandalo per chi non la sa leggere (1Co 

1,18- 25).  
 

v. 40: MA L'ALTRO LO RIMPROVERAVA: "NEANCHE TU HAI TIMORE DI DIO BENCHE' CONDANNATO ALLA STESSA 
PENA?  
v. 41: NOI GIUSTAMENTE, PERCHE' RICEVIAMO IL GIUSTO PER LE NOSTRE AZIONI, EGLI INVECE NON HA FATTO 
NULLA DI MALE".  
 

IL TIMORE DI DIO: RISPETTO OBBEDIENTE  
Il timore di Dio è un tema caro alla sapienza di Israele: è quel rispetto per la legge e l'azione di Dio, che non tenta di 

interpretare Dio secondo i propri comodi, ma obbedisce alla sua volontà comunque si manifesti. Il buon ladrone, 

attraverso la sofferenza, può camminare verso questo timore che è puro e dura sempre (Sl 18).  
 

v. 42: E AGGIUNSE: "GESU', RICORDATI DI ME QUANDO ENTRERAI NEL TUO REGNO".  
 

HA RUBATO SEMPRE, RUBA FINO ALLA FINE. IL PROTOTIPO DELLA FEDE  

Secondo una famosa battuta di S. Agostino, il ladrone ha rubato tutta la vita e alla fine ruba il Paradiso. Ma in realtà egli 
è la primizia dei credenti. Nel momento in cui Gesù è totalmente solo, quest'uomo ha il coraggio estremo di affidarsi a lui. 

Egli diventa il prototipo della fede, di ogni credente, che crede in Gesù e basta, al di là di ogni apparenza.  
 

RICORDATI DI ME  
Tutta la Bibbia è percorsa da questo grido: Signore, ricordati di me, ricordati di noi (Sl 73,2; Es 2,24). se il Signore si 

ricorda di noi, noi possiamo scampare all'annientamento, perché egli crea nuove tutte le cose.  

 
v. 43: GLI RISPOSE: "IN VERITA' TI DICO, OGGI SARAI CON ME NEL PARADISO".  
 
IN VERITA', UNA SOLENNE PROMESSA  

Questo è l'Amen di Gesù, parola pronunciata solo in momenti solenni e decisivi: è questa la roccia che non delude, la 

Parola del Signore.  
 

OGGI  
E' l'oggi di Dio, la pienezza del tempo in cui Dio interviene e salva: Lc 19,9; Sl 94,8. E' l'oggi del tempo che penetra 

nell'eternità, è il tu-per-tu eterno, il faccia-a-faccia eterno con Dio Trinità.  
 

PARADISO  

La morte del Signore dà l'inizio alla nuova creazione, egli è il nuovo Adamo. Mentre egli dorme sulla croce, dal suo fianco 
escono i sacramenti della sua sposa, la Chiesa (Gv 19). Il Re ha dato la sua vita per noi, perché noi potessimo tornare a 

respirare l'aria del disegno originario del Padre, quello del Paradiso. Siamo figli nel Figlio e se crediamo in lui, anche noi 
saremo dove lui è (Gv 14,3). Egli è il Re e noi siamo il suo popolo, che egli si è acquistato a prezzo del suo sangue (1Pt 

1,18-21; 2,9-10).  
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PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Chi è Gesù Cristo per me? Mi sento veramente toccato/a dalla sua regalità?  

 
- Sono convinto/a ce la storia ha senso solo in Gesù Cristo e nel suo regno?  

 
- Come vedo inserite in Cristo tante realtà di lontananza, di indifferenza, di povertà, di miseria, di violenza, di morte?  

 

- La regalità di Cristo, come entra (o come dovrebbe entrare) a far parte della mia e della nostra vita quotidiana?  


