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Come comunicare il Vangelo
in un mondo che cambia

Fu il Papa S.Giovanni Paolo II a lanciare la “Nuova Evange-
lizzazione”, come modo per far conoscere all’uomo d’oggi la figura, il 
pensiero e lo stile di Gesù. Si tratta di ‘ri-esprimere’ (ecco perché ‘nuo-
va’) il messaggio cristiano (cioè il ‘vangelo’) in modo che tutti possano 
comprenderlo e attuarlo. In un contesto culturale e sociale complesso e 
variegato come il nostro non dobbiamo cercare effetti speciali... Ci basta 
raccontare le parabole di Gesù che mettono l’ascoltatore davanti al suo 
messaggio e alla sua persona, rivelando chi è il Dio, suo e nostro Padre.

Il bello delle parabole è che si tratta di argomenti importanti, con 
l’uso di immagini e storie comprensibili, per lo più tratte dall’ambiente 
agricolo, dalle esperienze domestiche, dalla vita sociale. In questo modo 
si possono aiutare tutti, grandi e piccoli, a percepire che lo straordinario 
di Dio si nasconde nelle cose ordinarie, quotidiane. 
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“Il regno di Dio è come un uomo che getta 
il seme nella terra: dorma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia e cresce”. È un mes-
saggio di speranza e di fiducia: noi dobbiamo 
solo evitare di frapporre ostacoli con la nostra 
umana fragilità, per non rifiutare il dono di 
Dio e impedirne il progetto di salvezza. 

Il seme cresce da sé, se lasciamo fare al 
Signore, stando però attenti a non cadere ne-
gli eccessi opposti: qualcuno si siede tranquil-
lo e indifferente, aspettando l’esito dell’opera; 
qualche altro si butta nell’organizzare come se 
tutto dipendesse da lui. 

Ognuno fa la sua parte, sapendo che 
l’impresa è di Dio: noi sia-mo solo ammini-
stratori delegati, non gestori in proprio. Il Regno viene non per nostro merito, 
ma per la potenza di Dio, nascosta nel seme. 

Tante nostre ansie per il bene non sono solo inutili ma dannose. Se guardiamo 
alla condizione della Chiesa in Europa, alle nostre comunità, al futuro dei giovani, 
disorientati o prigionieri della trappola edonistica, abbiamo motivo di ansia e di 
sconforto. Ma ricordiamo sempre che Dio agisce nel segreto delle coscienze. 

Tu assomigli agli zeloti di ogni tempo, che si agitano inutilmente, o ai  credenti, 
che si affidano al Padre e cercano di rispondergli con tutto il cuore? Già così facen-
do si semina il bene di Dio. Inoltre siamo invitati ad avere una grande pazienza, 
mettendo alla porta l’ansia, l’apprensione, l’agitazione. Il Signore ha tempi e  modi 
che non sempre coincidono con i nostri: quando meno ce l’aspettiamo, quel seme 
germoglia. 

Evitiamo di cadere nella tentazione di essere come Dio, che indirizza, program-
ma e gestisce (si pensi, ad esempio, ai diversi tentativi che sono in atto, purtroppo, 
di manipolazione e alterazione della natura e della persona). 

Nel nostro mondo l’uomo aspira ad essere Dio, mentre il nostro Dio ha so-
gnato e deciso di diventare uomo. Nella sua carne è apparso come un semplice 
uomo debole e indifeso, ma poi in lui si è manifestata tutta la potenza liberatrice 
di Dio! 

«La Parola è la parte di Dio, che si rive-
la, invita, promette, esorta, comanda, giudica. 
La fede è la risposta dell’uomo a Dio: ascol-
ta, accoglie, obbedisce, si lascia attrarre, con-
solare, entusiasmare dalla Parola con cui Dio 
gli comunica il suo mistero d’amore chia-
mandolo a diventare suo figlio. Se la Parola 
non ha rispondenza nella fede, resta ineffica-
ce. Il seme è la parola; la fede è il grembo, 
la terra dell’uomo che accoglie il seme; la 
carità è il frutto che nasce dal seme» (Carlo 
Maria Martini).

Semi di Vangelo si staccano dalle pagine 
della Scrittura come dalle parole di chi incon-
triamo. Ma per quanto il seme sia buono, se 

non trova acqua, luce, protezione, la giovane vita che ne nasce morirà. 
Il Seminatore getta il seme, ma è il terreno che permette di crescere. Ecco 

perché dobbiamo farci terra buona, che accoglie il piccolo germoglio. Come una 
madre, che sa quanto forte e con tanta voglia di vivere sia il seme che porta in sé, 
comunque sempre fragile e bisognoso di cure, dipendente quasi in tutto da lei. 

Tutti noi siamo una zolla di terra, ma anche seminatori che vanno nel mondo 
gettando semi e sanno accogliere dentro di sé con tenerezza, custodire con cura, 
coltivare con sapienza la parola di Dio come ogni parola d’amore.

«Questa parabola, che parla oggi a ciascuno di noi, ci ricorda che noi siamo il 
terreno dove il Signore getta instancabilmente il seme della sua Parola e del suo 
amore. 

Con quali disposizioni lo accogliamo? Com’è il nostro cuore? A quale terreno asso-
miglia: ad una strada, una pietraia, un roveto? 

Dipende da noi diventare terreno buono senza spine né sassi, ma dissodato e 
coltivato con cura, per portare buoni frutti per noi e per i nostri fratelli. Ma anche 
noi siamo seminatori: che tipo di seme esce dal nostro cuore e dalla nostra bocca? 

Le nostre parole possono guarire e ferire, incoraggiare e deprimere. Maria ci in-
segni, col suo esempio, ad accogliere la Parola, custodirla e farla fruttificare in noi e 
negli altri» (Papa Francesco). 

1- Uno offre, l’altro riceve
[il seminatore - Mt 13,3-9; Mc 4,3-9; Lc 8,5-8]

2 - Lasciamo fare a Dio
[il seme cresce da solo - Marco 4,26-29]

La natura del regno di dio La natura del regno di dio
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L’immagine del lievito, così vicina alla vita 
quotidiana (se ne faceva e ancora oggi si usa 
per fare il pane), serve come termine di para-
gone. Considerando il lavoro di tante persone 
in cucina, Gesù valorizza un gesto affatto ba-
nale: un pochino di lievito, mescolato con tre 
misure di farina, riesce a far fermentare tutta 
la massa!

Qualcuno dice che corrisponde circa a 50 
chili, con cui si potevano sfamare 100-150 
persone. È evidente l’esagerazione, che però 
sta ad indicare la superiorità della potenza 
di Dio, che usa dei nostri limitati mezzi 
umani per fare grandi cose!

Il lievito è segreto: infatti dal momento 
che è ‘nascosto’ (mescolato), non è più visibile. Fuor di metafora: il regno dei cieli 
non attira l’interesse delle folle: non è evidente; infatti non è in prima pagina per 
giornali-radio-tv. La Parola di Dio preferisce operare in modo segreto, riservato, per 
la potenza dello Spirito Santo, che tocca la parte interiore e parla al cuore di ogni 
persona. 

Inoltre va considerato obiettivamente l’esito: ciò che cresce non è il lievito, ma 
la pasta. Per andare a buon fine il lievito ‘deve’ mescolarsi con la massa pura della 
farina; solo così fermenterà ‘tutta’ la pasta. Il suo valore sta nel suo scomparire; a 
queste condizioni vengano fuori tutte le potenzialità del cibo. 

Il Regno dei cieli è presente nel mondo come un fermento che lo trasforma 
dal di dentro. Si inserirà nella storia quasi inavvertitamente, ma si affermerà 
ugualmente. 

Il messaggio è certamente di grande consolazione e di conforto per quanti non ri-
uscivano a vedere nell’opera di Gesù la realizzazione delle grandi attese messianiche. 

È evidente il richiamo alla paradossalità dell’agire di Dio. La piccolezza e la 
debolezza del seme e del lievito non pregiudicano la riuscita futura, ma anzi sono le 
condizioni necessarie. 

Bisogna, di conseguenza, che i credenti abbandonino i loro appoggi terreni; di-
ventino poveri, umili, deboli per far sì che la Chiesa acquisti i caratteri voluti dal 
suo fondatore.

3 - Uno sguardo diverso dal nostro
[il grano e la zizzania - Matteo 13,24-30]

4 - Con poco Dio fa tanto
[il granello di senape e il lievito – Mt 13,31-33; Lc 13,20-21]

5 • LA NATURA DEL REGNO DI DIO

Di fronte al conturbante “mistero dell’iniquità” che da sempre attraversa la sto-
ria umana, ci vengono spontanee alcune domande: «Perché? Da dove viene…?». Il 
Vangelo risponde così: «Un nemico ha fatto questo». Il male non viene mai da Dio. 
«Come ci dobbiamo comportare nei suoi confronti?». Gesù, che detesta il male ma 
ama il peccatore, invita alla pazienza: «Lasciate che l’una e l’altro - zizzania e grano 
- crescano insieme». 

Con una sola immagine, Gesù accettava ciò che scandalizza di più: che il male 
si mescoli al bene, e i buoni ai cattivi. Distinguere tra ‘buoni’ e ‘cattivi’ è ipocrita 
finché non ci rendiamo conto che nessuno può collocarsi totalmente da una parte 
o dall’altra. 

Nel nostro cuore è avvenuta la semina del padrone buono e del nemico, ed è nel-
la nostra libertà che si decide se la zizzania soffocherà il grano, o se il grano prenderà 
il sopravvento. Così siamo avvertiti che la venuta del Regno di Dio sarà tutta una 
lunga pazienza.

Noi dobbiamo avere lo sguardo di Dio: 
una spiga di buon grano conta più di tutta 
la zizzania del campo. Il bene conta più del 
male; la luce è sempre più forte del buio; la 
spiga futura, il bene possibile domani è più 
importante del peccato di ieri. 

Noi scegliamo di coprire il male di bene, 
soffocarlo di bontà. Ed è il bene, la presenza 
di Dio in noi, che dice la verità di una per-
sona. Nessuno coincide col suo sbaglio o con 
la zizzania che ha in cuore. Tu non sei le tue 
debolezze, ma le tue maturazioni. Allora il 
nostro compito è portare a maturazione il 
buon seme, i talenti, i germi divini che Dio 
mette in noi con la fiducia del buon semi-
natore. E far maturare dolcemente e tenace-

mente, come il grano che matura nel sole, coloro che Dio ci ha affidato. 
«Diceva Bernanos: tanti vorrebbero una Chiesa pulita e gradevole come un 

albergo di lusso dove sono ospitate soltanto persone raffinate, ma se venissero ac-
contentati scoprirebbero con disappunto che in una Chiesa così essi per primi non 
potrebbero entrare» (Antonio Sicari).

La natura del regno di dio La natura del regno di dio
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Il Regno è paragonato alla ricerca di un mercante per entrare in possesso di 
una perla preziosa. L’accento è posto sulla situazione di coloro che, senza alcun 
merito, ne fanno la scoperta. 

La condizione degli ascoltatori di Gesù è molto simile alla nostra di fronte alla 
proclamazione del Vangelo: siamo convinti che è Gesù, sono la sua parola e i suoi inse-
gnamenti la “perla” assai preziosa?

Chi scopre il Regno ha davanti a sé una scelta precisa. Come un commerciante, 
che gira il mondo cercando pezzi pregiati da piazzare sul mercato, quando ne trova 
uno di straordinario valore, che va oltre ogni sua aspettativa, vende tutto per com-
prare proprio quello! L’esempio è calzante: di fronte al regno dei cieli, si è pronti a 
staccarsi da tutto: cioè si supera ogni difficoltà, pur di averlo. 

Per il Regno di Dio bisogna essere disposti a sacrificare il resto, a relativiz-
zarlo, ad avvertirne i limiti e a subordinarlo alla dottrina evangelica. Infatti 
per entrarvi bisogna passare necessariamente attraverso una fase di rottura, di 
rinuncia, di abbandono.

Poi però il sacrificio richiesto sfocia nella 
gioia del possesso della “perla” tanto deside-
rata. Infatti, la gioia costituisce il punto fo-
cale della parabola; la rinuncia ne è soltanto 
la condizione per il possesso pieno e totale, 
che appaga le esigenze più profonde del cuore 
umano.

I cristiani non amano il sacrificio in sé, ma 
tendono alla gioia di possedere quella realtà 
piena e duratura per cui vale la pena di pagare 
qualsiasi prezzo.

Quando capita l’occasione di ottenere un 
bene dal valore incalcolabile, bisogna saper 
fare una scelta risolutiva. Fuor di merafora 
i discepoli sono chiamati a mettere Gesù al 
primo posto, come gli apostoli, che hanno lasciato tutto per seguirlo... 

Sappiamo che il giovane ricco alla chiamata di Gesù si è rifiutato di vendere i 
suoi (molti) beni per seguire il Maestro; ma con questo racconto Lui ci assicura che 
tutti quelli che sono disposti a fare un tale sacrificio saranno ampiamente ricom-
pensati.

5 - La grazia a caro prezzo
[il tesoro nascosto – Matteo 13,44]

Un campo, per nascondere un tesoro, non 
ha bisogno di avere valore in sé. Deve solo es-
sere di terra, atto ad essere scavato, non forte 
come la roccia né troppo coperto da alberi, 
case o nobili monumenti. Deve solo essere 
humus, umile terra. 

Per il mondo, il tesoro è alla superfi-
cie, anzi è la superficie stessa, la larghezza, 
la quantità di terra che si possiede. Il proble-
ma dell’uomo - oggi più che mai - è che non 
cerca il tesoro entro la sua esperienza umana, 
nell’intimo del suo cuore. “Quale vantaggio 
avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, 
ma perderà la propria vita?”. 

A che serve all’uomo guadagnare spazi sem-
pre più grandi di possesso e di potere, di piacere e di vanità, se per questo non scava 
profondamente al centro della sua vita per trovare il tesoro che è Dio? 

Gesù ci fa capire che guadagnare Dio è lo stesso che guadagnare la propria vita, 
perché la vita piena ed eterna è l’incontro con Dio: “La gloria di Dio è l’uomo vi-
vente [...] ma la vita dell’uomo è la visione di Dio”. (S.Ireneo) 

Il grande tesoro che in Cristo è nascosto nel campo del mondo umano è 
l’incontro con Dio, il suo Volto da incontrare, la sua Parola da ascoltare, il suo 
Cuore da amare. 

«L’amore più grande per l’umanità sta nell’aiutarci a cercare e trovare il teso-
ro nascosto nella nostra vita, soprattutto quando la realtà sembra brutta, faticosa, 
ostile. Questa è la grande ed essenziale vocazione di ogni comunità cristiana» (P. 
Mauro Lepori). 

“Grazia a caro prezzo è il tesoro nascosto nel campo, per amore del quale l’uo-
mo va e vende con gioia tutto ciò che aveva; la signoria regale di Cristo, per amore 
del quale l’uomo strappa da sé l’occhio che lo scandalizza; la chiamata di Gesù 
Cristo, per cui il discepolo abbandona le reti e si pone alla sua sequela. Grazia a 
caro prezzo è il vangelo, che si deve sempre di nuovo cercare, il dono per cui si deve 
sempre di nuovo pregare, la porta a cui si deve sempre di nuovo bussare. Grazia a 
caro prezzo è l’incarnazione di Dio”. (Dietrich Bonhoeffer)

6 - Tutto per ciò che vale di più
[la perla di valore – Matteo 13,45-46]

La natura del regno di dio La natura del regno di dio
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7 - La valutazione alla fine, per tutti
[la rete gettata nel mare – Matteo 13,47-50]

Il breve racconto presuppone che gli 
ascoltatori di Gesù avessero familiarità con 
le scene di pesca sul lago di Tiberiade o nel-
la zona attorno a  Gennesaret. Con la pesca 
“a strascico” la rete, trascinata da due barche, 
raccoglieva tutti i pesci che si trovavano in 
una certa area.

Arrivati a riva, si raccoglieva la rete in un 
cerchio che diventava sempre più stretto e si 
passava alla separazione: da una parte i pesci 
commestibili (detti puri, secondo la legge 
mosaica); dall’altra gli altri che non valgono 
nulla e, perché impuri, andavano subito but-
tati. La morale della parabola è chiara: “Così 
sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e 

separeranno i cattivi dai buoni…”.
Il compito attuale della Chiesa è gettare la rete per riempirla di tutti i pesci. La 

separazione spetta a Dio, al giudizio finale. 
Siamo tutti oggetto della gratuita e misericordiosa salvezza da parte di un 

Dio paziente che ci accompagna fino al momento in cui si realizzerà il discer-
nimento ultimo e definitivo. 

In sostanza siamo avvertiti di non abbandonarci a false sicurezze. I veri discepoli 
ricercano o verificano la loro “sapienza”, nell’adesione attiva e perseverante al 
loro unico “tesoro” cioè alla volontà di Dio, rivelata definitivamente da Gesù.

Come vanno tenute vive le amicizie, le relazioni coniugali e con i figli, così si 
deve “fare manutenzione” della relazione con Dio, rinnovando di continuo la 
decisione iniziale, che non va da sé. Matteo descrive il giudizio come una separazio-
ne di tutte le genti davanti al trono glorioso di Dio. Nessuna razza o categoria potrà 
sfuggire al rendiconto finale. Tutti saranno suddivisi in gruppi; chi andrà col Signo-
re e chi invece lontano da lui. I giusti da una parte, cioè i credenti, i figli del regno; 
dall’altra gli empi, cioè i malfattori, i maligni, i corrotti, gli immorali... 

Ognuno avrà quello che merita. Per questo Gesù avverte del pericolo che in-
combe sugli increduli per le loro azioni cattive e incoraggia i giusti a non seguirne 
gli esempi. 

Lo scriba, citato da Gesù, rappresenta il 
modello del discepolo dei regno dei cieli, pa-
ragonato ad un padrone di casa, che trae fuori 
dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.

Quel che vale per l’ambiente in cui vivia-
mo, le cose che usiamo, le persone che incon-
triamo, vale anche per le esperienze spiritua-
li: a tanti dubbi cerchiamo delle risposte e di 
tante cose vorremmo avere conoscenze più 
profonde! 

Gesù interpella chi l’ascolta per verificare 
non tanto se hanno ‘messo insieme’ il senso 
delle parabole, ma se condividono il suo in-
segnamento e gli credono al punto da esse-
re pronti a metterlo in pratica. È l’ascolto 

- cioè l’obbedienza che conforma la vita alla Parola - la prova che si è compreso 
fino in fondo.

Conosciuta la verità rivelata, siamo responsabili nel metterla in pratica. Ciò che 
si è ricevuto deve essere valorizzato, assimilato e messo a disposizione degli altri, 
perché ciò significa essere veri discepoli: siamo testimoni di un amore universale, 
portavoce di una sapienza eterna.

Dunque anche gli studiosi della legge (gli scribi) devono assomigliare al padrone 
di casa (cioè Dio) che tra le cose preziose di cui dispone per le necessità di ogni gior-
no provvede ai membri della famiglia secondo il bisogno di ciascuno. 

Conserva le cose antiche, che possono essere riutilizzate secondo le necessità 
e tornare utili anche in un futuro diverso, così come per soccorrere i propri cari 
procura cose nuove. Ciò significa che tutti i discepoli possono diventare maestri, 
che testimoniano il Vangelo ricevuto, dato che sono stati mandati a “fare discepole 
tutte le nazioni”.

Infatti come faranno le persone ad essere salvate se non invocheranno il nome del 
Signore? E come lo invocheranno se non crederanno? E come crederanno in Gesù se 
non ne avranno sentito parlare? E come ne sentiranno parlare se non c’è chi lo an-
nunzi? Chi crede all’insegnamento del Maestro fa proprie le sue ragioni e le divulga, 
come ne è capace, senza tenere il tesoro per sé, ma facendone parte agli altri!

8 - Chi ha imparato insegna
[lo scriba - Matteo 13,51-52]

La natura del regno di dio La natura del regno di dio



10 • • 11

Nei due figli della parabola è rappresentato ognuno  di noi, con il cuore diviso, 
uno che dice «sì» e uno che dice anche «no», ma poi cambia parere.  

Il primo figlio è un ribelle; il secondo è un servile. Gesù sa bene come siamo 
fatti e che non esiste un terzo figlio perfettamente coerente tra il dire e il fare. E sa 
che c’è in noi una tendenza ad apparire e a fingere per gli altri, e una tensione ad 
essere veri anche se nessuno vede. 

I due figli, pur diversi, hanno qualcosa in comune: la stessa idea del padre come 
di un estraneo che dà ordini e la stessa idea della vigna come di una cosa che non li 
riguarda. 

Il padre va verso i figli, li cerca, chiede loro 
di lavorare nella vigna (non dice «mia», sot-
tintende «nostra»). Quando si sente rifiuta-
to, non si scandalizza né si deprime. Il figlio 
reattivo, impulsivo, prima di aderire al padre 
sente il bisogno di contraddirlo. È libero da 
sudditanze e da paure. L’altro figlio, che dice 
e non fa è un immaturo, cui importa solo ap-
parire; non bada alla coerenza, ma al giudizio 
degli altri. 

Qualcosa poi accade nell’intimo del cuore: 
‘si pentì’, cioè ha cambiato modo di vedere il 
padre e la vigna: non più un padrone da obbe-
dire o a cui ribellarsi, ma il capo-famiglia che 
progetta il bene della casa, che non ha bisogno di lavoratori, ma di figli, e chiama in 
una vigna che è di tutti, dove si lavora per una ricca vendemmia. 

La fatica, allora, diventa una profezia di gioia per tutti! La differenza decisiva 
tra i due giovani è che uno diventa figlio e viene coinvolto, l’altro rimane un servo 
esecutore di ordini.

Chi dei due ha fatto la volontà del padre? La volontà del padre non è di essere 
obbedito, ma di avere figli che collaborino, come parte viva, alla gioia della casa, alla 
fecondità della terra. 

La morale evangelica chiede dei frutti buoni di bontà, libertà, gioia, limpi-
do cuore, perdono. Dio ha fiducia, in ogni uomo; crede in noi, sempre! Allora 
posso cominciare la mia conversione. Dio non è un dovere: è amore e libertà.

Nella parola di Dio c’è l’annuncio dell’a-
more e della salvezza per tutti i popoli: Lui 
vuole che tutti gli uomini siano salvi e giunga-
no alla conoscenza della verità. 

Qualcuno chiede a Gesù: “Signore, sono 
pochi quelli che si salvano?”. La sua risposta 
non è sulla quantità, ma sul modo come è 
possibile entrare nella salvezza: “Sforzatevi di 
entrare per la porta stretta... Larga e spaziosa è 
la via che porta alla perdizione...”

Sì, parla di perdizione. Le espressioni chia-
re e dure riprendono alcune parabole: “Signo-
re, aprici!” è il caso delle vergini stolte... “Non 
vi conosco”. E c’è un richiamo anche alla sto-
ria del ricco epulone e di Lazzaro: “I profeti 
sono nel regno di Dio e voi cacciati fuori... allon-

tanatevi da me voi operatori di iniquità”.
Ciascuno di noi deve cercare di entrare nella categoria dei salvati, sforzan-

dosi di passare... per la porta stretta.
La porta è stretta, piccola, a misura di bambino. Bisogna lasciare le cose in-

gombranti (l’orgoglio, la presunzione, gli attaccamenti esagerati) ed affidarsi alla 
bontà di Dio, come un bimbo che si fida delle mani di papà.

La porta è stretta, ma aperta. Qui e ora. Quello che Gesù offre è salvezza che 
inizia già adesso. È un mondo più bello, più umano, dove ci sono costruttori di 
pace, uomini dal cuore puro, onesti sempre. 

È aperta e sufficiente per tanti, tantissimi; infatti la sala è piena; c’è gente che 
viene da oriente e da occidente. Hanno accolto Dio per mille vie diverse. Si salvano 
coloro che accolgono Dio in sé, in modo che  cresca e porti frutto la vita divina che 
ci è stata data.

La porta è stretta, ma bella; infatti l’attraversano rumori di festa, una sala col-
ma, una mensa imbandita, un turbine di arrivi, di colori, culture, provenienze di-
verse, un mondo dove gli uomini sono finalmente diventati fratelli, senza divisioni. 

Già ora Dio entra in me e mi trasforma; se l’accolgo, mi cambia pensieri, emo-
zioni, parole, gesti. Quando li cercherà in me nell’ultimo giorno, se li troverà, spa-
lancherà la porta.

La natura del regno di dio i membri del regno di dio

9 - Una porta piccola, ma aperta
[la porta stretta – Luca 13,23-30]

10 - La fede è amore e libertà
[i due figli – Matteo 21,28-32]
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Per Gesù è beato chi fa il bene senza inte-
ressi terreni, perché avrà una ricompensa più 
grande nella vita futura.

È beato chi prende parte al regno di Dio, 
immaginato come un grande banchetto, che 
un uomo ha organizzato invitando molti at-
traverso ‘il suo servo’. 

Ma qui cominciano le amare sorprese... Di-
versi non accolgono l’invito per vari motivi: 
chi ha acquistato un campo, chi ha compe-
rato un paio di buoi, chi sceglie di stare con 
la propria moglie. Le cause del rifiuto sono il 
possesso, il commercio, il piacere... Ma poiché 
i primi hanno opposto un rifiuto Dio ha pre-
ferenza per gli ultimi!

Questa è l’immagine della salvezza offerta a tutti i popoli. Il servo di cui si parla 
è Gesù, che s’è fatto uomo per amore del Padre e dei fratelli. L’ora della cena è la 
sua venuta sulla terra.

Il rifiuto degli invitati è totale, con le scuse più diverse. Ognuno, del resto, va 
verso l’oggetto del suo desiderio, attratto dal suo ‘tesoro’. Il ricco è fatalmente alie-
nato nelle cose che ha. Il commerciante rifiuta perché valuta i propri interessi, ma 
non pensa alla vita spirituale ed eterna. Il terzo motivo di rifiuto - anche se la vita di 
famiglia non impedisce di  rispondere all’invito del Padre - si capisce nel caso in cui 
il coniuge diventa un piacere della vita, al punto che risulta più importante di Dio.

Al posto di coloro che hanno rifiutato l’invito vengono invitati i poveri e i 
pagani. È a loro che si spalanca la via che conduce alla cena del regno di Dio. 
Perché è in loro che Gesù trova le condizioni da lui proclamate come fonda-
mentali per potervi essere ammessi.

Ecco la lezione: quelli che credono di salvarsi con i loro mezzi e le loro osser-
vanze (i farisei di ieri e di oggi) resteranno fuori dalla sala della cena, finché non si 
metteranno anche loro tra gli ultimi.  

Quante volte scegliamo altri inviti e rifiutiamo quelli di Dio! Ma lui ci aspetta 
sempre: vuole far festa con noi. Ogni giorno siamo chiamati gratuitamente a parte-
cipare al banchetto della Parola e del Pane.

La parabola dei vignaioli omicidi intona 
il canto dell’amore deluso, ma così appassio-
nato che non si arrende, prende sempre nuo-
vi sviluppi, non è mai a corto di meraviglie, 
ricomincia dopo ogni rifiuto ad assediare il 
cuore con nuovi profeti, nuovi servitori, con 
il Figlio. 

Per ogni contadino la vigna è il campo pre-
diletto. Vigna e passione di Dio è la mia vita. 
Il suo scopo è portare frutto, il suo rischio è 
l’inutilità. Perché viene il Vendemmiatore, 
ogni giorno, nelle persone che cercano pane, 
conforto, vangelo, giustizia, amore. 

Che cosa gli daremo? Un vino di festa o uva 
acerba? Io sono vigna e delusione di Dio. E 

se il Regno, alla fine, sarà dato ad un altro, forse inizierà da capo la conta della spe-
ranza e della delusione. 

Nel nostro Dio il lamento non prevale mai sulla speranza. E il frutto di do-
mani conta più del rifiuto di ieri. Il bene possibile e sperato vale più della scon-
fitta patita. Patto d’amore mirabile e terribile. 

Ma c’è di più. La parabola non finisce con un fallimento. Tra Dio e l’uomo le 
sconfitte servono solo a far meglio trionfare l’amore di Dio. La soluzione dei giudei 
è logica: ancora sangue, nuovi vignaioli, nuovi tributi. Riprende il ciclo immutabile 
del dare e dell’avere.

Gesù introduce la novità del Vangelo: Dio non spreca la storia in vendette; il 
suo Regno è una casa nuova, la cui pietra angolare è Cristo.

«Inizialmente Dio fallisce sempre, lascia esistere la libertà dell’uomo, che dice 
continuamente “no”. Ma la fantasia di Dio è più grande del “no” umano. Con ogni 
“no” umano viene dispensata una nuova dimensione del suo amore ed Egli trova 
una via nuova per realizzare il suo “sì” all’uomo e alla sua storia. Dio non fallisce, 
poiché diventa lui stesso uomo e ricomincia così una nuova umanità; radica l’essere 
Dio nell’essere uomo in modo irrevocabile e si abbassa fino alla croce. Vince la su-
perbia con l’umiltà. Dio non fallisce, perché trae nuove opportunità di misericordia 
più grande e la sua fantasia è inesauribile». (Benedetto XVI).

13 • I MEMBRI DELLA NATURA DI DIO

i membri del regno di dioi membri del regno di dio

11 - L’amore deluso o vittorioso?
[vignaioli omicidi – Mt 21,33-44; Mc 12,1-12; Lc 20,9-16]

12 - Tutti invitati, alcuni non ci stanno
[gli invitati scortesi – Matteo 22,1-14; Luca 14,16-24]
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Con questa semplice parabola Gesù esorta il padrone di casa a non invitare a 
pranzo i propri pari, ma i poveri e i bisognosi che non possono ricambiare l’invito. 
È un’altra dimensione della carità.

Così egli critica l’usanza degli inviti tra benestanti, regolata dal profitto, e intro-
duce un aspetto di novità e di rottura rispetto all’usanza di stabilire relazioni con 
persone di pari livello, per scambiarsi favori.

Tale disponibilità verso parenti e amici era fondata sui vincoli del sangue e rela-
zioni affettive, nella speranza di esserne ricam-
biati. Da questa cerchia erano esclusi i poveri 
e gli svantaggiati secondo la logica umana, che 
badava al guadagno sul piano economico e so-
ciale.

Gesù non sconsiglia pranzi e cene tra pa-
renti e amici; lui stesso condivideva i pasti coi 
suoi discepoli... Ma non approva l’esclusione 
sistematica di chi è nell’indigenza, che non 
può ricambiare il favore... 

I farisei del tempo di Gesù erano i degni 
rappresentanti di una convenzione sociale 
comunissima: la reciprocità basata sulla legge 
dell”'io ti do, così tu mi dai'. Una reciprocità 
calcolata, non disinteressata. 

Questa reciprocità davanti a Dio è sterile, perché nasconde il pericolo di ri-
manere insensibili verso il mondo dei poveri. La novità portata da Gesù richie-
de una nuova relazione: l’amore che non calcola e che toglie la discriminazione 
tra gli uomini.

Così a quattro categorie di amici, parenti, fratelli, vicini vengono opposte altre 
quattro: poveri, storpi, zoppi, ciechi. Gli ultimi tre erano esclusi dal culto del tempio 
e quindi dalla comunità di Dio. Non a caso proprio con essi Gesù entrava in comu-
nione di tavola e proponeva la vicinanza di Dio.

Per i credenti questa parabola è un appello ad imitare il comportamento del 
maestro, che solidarizzava con gli emarginati, mangiando con loro. Per i ricchi è un 
invito al buon uso della ricchezza, che sta nell’aiutare i poveri, per prepararsi un te-
soro in cielo. Regola di vita, per Gesù, è la gratuità, non il calcolo opportunistico.

Il Dio in cui crediamo è il Dio della bontà 
senza un perché, che scombina i normali pen-
sieri, trasgredisce le regole del mercato, sa sor-
prenderci sempre!

È il signore di una vigna: nel suo campo 
investe passione e attese, sudore e poesia, pa-
zienza e intelligenza. Gli sta così tanto a cuore 
che per cinque volte nella stessa giornata va 
a cercare lavoratori. La terra è la passione di 
Dio, che chiama ciascuno di noi a custodirla! 

Ma noi solidarizziamo con gli operai del 
mattino che contestano: non è giusto dare 
la stessa paga a chi fatica molto e a chi fa solo 
un’ora. 

È vero: non è giusto. Ma la bontà va oltre 
la giustizia. Questa non basta per essere uomini. Tanto meno basta per essere Dio. 
Neanche l’amore è giusto, è un’altra cosa, è di più.

Se, come Lui, metto al centro non il denaro, ma l’uomo; non la produttività, ma 
la persona; quell’uomo concreto (quello delle cinque del pomeriggio, un bracciante 
con i figli che han fame e la mensa vuota), non posso contestare chi intende assicu-
rare la vita d’altri oltre alla mia.

Dio è diverso: non conta o sottrae, ma aggiunge continuamente un di più; 
intensifica la tua giornata e moltiplica il frutto del tuo lavoro. 

Non fermarti a cercare il perché hanno avuto la stessa paga. Invece osserva l’incre-
mento di vita inatteso che si espande sui lavoratori.

Davanti a Dio non è il mio diritto o la mia giustizia che pesano, ma il mio 
bisogno. Allora non calcolo più i miei meriti, ma conto sulla sua bontà. 

Dio non si merita, si accoglie. Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi 
dispiace, perché sono l’ultimo bracciante e tutto è dono. Non mi dispiace perché so 
che verrai a cercarmi anche se si sarà fatto tardi. Sono felice che tu sia un Dio buono 
che mi invita ad abbandonare il mio sguardo opaco per divenire capace di gustare 
il bene.

Questa parabola riafferma la pari dignità degli uomini in un mondo che viag-
gia a vele spiegate verso una diseguaglianza sempre più marcata, con un cinismo 
inimmaginabile fino a qualche anno fa.

i membri del regno di dioi membri del regno di dio

13 - Regola di vita: la gratuità
[gli invitati a pranzo – Luca 14,12-14]

14 - Una bontà che va oltre la giustizia
[i lavoratori nella vigna – Matteo 20,1-16]
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C’è una sequenza progressiva nell’insegnamento e nel ministero di Gesù; ma 
nella misura in cui la Buona Novella si afferma e la gente l’accetta, aumenta 
anche la resistenza da parte dei suoi avversari. 

Il conflitto comincia a crescere... Per esempio, i parenti di Gesù pensavano che 
fosse diventato pazzo e gli scribi che erano venuti da Gerusalemme pensavano che 
fosse indemoniato. 

Il diavolo, in effetti, è l’avversario che si oppone a Gesù e contrasta la sua opera 
di illuminazione delle menti e di guarigione dei cuori e dei corpi. Del resto Gesù era 
venuto sulla terra proprio per distruggere il regno del male. 

Nel suo cammino di evangelizzazione infatti guariva i malati, ma scacciava pure 
tanti demoni dalle persone che incontrava. Di contro, anziché ringraziarlo, molti 
lo accusano, vergognosamente, arrivando ad attribuire al demonio ciò che è evi-
dentemente l’opera di Dio.

Gli scribi lo calunniano, ritenendolo in-
demoniato e che scaccia i demoni con l’aiuto 
del principe dei demoni. Non per accertare la 
verità, ma per avversarlo apertamente nella 
speranza di poterlo prima o poi condannare, 
erano venuti da Gerusalemme; ormai da tem-
po tenevano sotto controllo le mosse di quello 
strano ‘Rabbì’. 

Volevano difendere la tradizione contro 
le nuove idee di quel nuovo maestro. Pen-
savano che insegnasse cose contrarie alla 
dottrina ricevuta dai padri e avevano paura 
di perdere la loro superiorità.

La risposta di Gesù è stata articolata. A co-
minciare dal paragone del regno diviso con cui 
denuncia l’assurdità della calunnia. Dire che 

Gesù scaccia i demoni con l’aiuto del principe dei demoni è negare l’evidenza: sa-
rebbe come dire che l’acqua è secca e che il sole è oscurità. 

I dottori di Gerusalemme calunniavano, perché non sapevano spiegare i bene-
fici compiuti da Gesù a favore della gente. E lui con  pazienza controbatte ad af-
fermazioni strampalate... Invece ogni occasione - anche le critiche, le polemiche, i 
trabocchetti - sono  lo spunto per convincere, scuotere, far capire...

15 - La cecità volontaria davanti alla luce
[il regno diviso – Mt 12,25; Mc 3,24-26; Lc 11,17-20]

16 - La vittoria di un prode valoroso
[l’uomo forte – Mt 19,29; Mc 3,27; Lc 11,21-22]

La fine del regno di dioLa fine del regno di dio

Gli avversari di Gesù, accusandolo di esse-
re addirittura un indemoniato - loro che sono 
saccenti studiosi, arrivati per controllarlo e 
contestarlo -, sono mossi da un astio e un odio 
così profondi da non riuscire anche soltanto 
ad ascoltare le sue parole e quindi a capire il 
suo discorso. 

L’ostinazione di chi non vuole credere è 
insormontabile, dura. Se qualcuno si chiude 
alla grazia, ammazza anche lo Spirito e questa 
è una scelta imperdonabile: è il peccato contro 
lo Spirito Santo!

Invece a chi invoca e poi accoglie il suo aiu-
to, Lui apre le menti, scombina i piani, illumi-
na le tenebre. Certo il male esiste ed è personi-

ficato e i discepoli devono farci i conti.
La Scrittura è - come sempre - molto sobria e non emotiva: il male esiste per-

ché è il rifiuto del bene e Dio non obbliga al bene, lo propone; esiste il male, il 
demonio, la parte oscura della realtà e si manifesta intorbidendo le acque: nessuno 
farebbe il male se non fosse convinto di ricavarne un beneficio! 

Il male si maschera sempre da bene, e in questo modo seduce; nella Scrittura si 
afferma chiaramente che il male è male perché fa del male... Gesù stesso si è dovuto 
confrontare con l’avversario. Non dobbiamo temere, quindi, se anche noi discepoli 
- a nostra volta - lo dobbiamo affrontare, senza fanatismi né paure da film.

Paragonando il demonio a un uomo forte, Gesù vuol farci capire che nessu-
no, a meno che non sia una persona forte, potrà togliere la casa ad uno così. Lui 
che è il più forte di tutti, riesce a scacciare i demoni. Infatti libera le persone 
che erano sotto il potere del maligno.

Luca aggiunge che l’espulsione del demonio è un chiaro segno dell’avvento 
del Regno. Il Messia viene a vincere il male e a liberare il mondo dalle potenze di 
questo ‘nemico’.

Visto l’esito della vita di Gesù, è vera la sua dichiarazione riportata nel Vangelo 
di Giovanni: “Io ho vinto il mondo!” (Gv 16), perché ha respinto tutte le sue nume-
rose tentazioni ed ha mostrato a tutti la prova della potenza del suo amore.
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Il Signore è già presente nella comunità 
cristiana con la sua casa e coi compiti affidati 
a ciascuno dei servi. Anzi è presente nei servi 
stessi, nel portiere e nelle relazioni che costoro 
instaurano tra loro.

Il futuro per i cristiani ha a che fare con 
la storia, con l’oggi, con la capacità di ren-
dere accogliente quella casa non solo per 
il ritorno del Signore, ma anche per tutti 
quelli che già vi si trovano.

Ciascuno si chieda cosa significa essere uomo 
che vigila, ieri e oggi: sapere di non disporre 
del proprio tempo; valorizzare al massimo 
l’arco della vita; amare la vita; equipaggiarsi di 
qualcosa in più rispetto alle doti naturali; es-
sere generosi; impiegare le energie; saper rischiare; essere attenti agli eventi decisivi 
propri e dell’umanità. In una parola: vivere qualitativamente. 

Questi tratti accomunano credenti e non credenti. Ma i cristiani a queste cose 
danno nome Gesù Cristo, perché da Lui hanno origine e senso. Vigilare dun-
que può essere non tanto un modo di essere cristiani, ma un modo di essere più 
umani. 

“Chi è l’uomo che dorme? - scrive Enzo Bianchi -: è colui che vive al di qua del-
le sue possibilità, nella paura, banalmente, superficialmente più che in profondità; 
è pigro, negligente, si lascia vivere; vive come se avesse a disposizione un intermina-
bile lasso di tempo; sfugge alla fatica di pensare e di interrogarsi; non ha passione, 
non è toccato da nulla: per lui tutto è scontato; non aderisce alla realtà e agli altri, 
ma resta nella sonnolenza, anzi ha fatto del non vedere, non sentire, non lasciarsi 
toccare e interpellare la condizione del suo vivere.

L’uomo che vigila, invece, è sempre presente a se stesso e agli altri, al proprio 
lavoro o ministero; è attento a discernere la presenza del Signore negli eventi e nei 
fratelli; è responsabile, lucido, critico; trova in sé motivazioni, radici e forza; è pa-
ziente e profondo, si misura sul lungo periodo; sa di essere chiamato a esprimere il 
tutto nel frammento della propria particolare esistenza”.

17 - Sempre vigili, mai sonnolenti
[i servi che vigilano – Marco 13,33-36; Luca 12,35-40]

18 - Come capire che Dio è vicino
[il fico che germoglia – Mt 24,32-36; Mc 13,28-32; Lc 21,29-33]

La fine del regno di dioLa fine del regno di dio

Gli avversari di Gesù, accusandolo di esse-
re addirittura un indemoniato - loro che sono 
saccenti studiosi, arrivati per controllarlo e 
contestarlo -, sono mossi da un astio e un odio 
così profondi da non riuscire anche soltanto 
ad ascoltare le sue parole e quindi a capire il 
suo discorso. 

L’ostinazione di chi non vuole credere è 
insormontabile, dura. Se qualcuno si chiude 
alla grazia, ammazza anche lo Spirito e questa 
è una scelta imperdonabile: è il peccato contro 
lo Spirito Santo!

Invece a chi invoca e poi accoglie il suo aiu-
to, Lui apre le menti, scombina i piani, illumi-
na le tenebre. Certo il male esiste ed è personi-
ficato e i discepoli devono farci i conti.

La Scrittura è - come sempre - molto sobria e non emotiva: il male esiste per-
ché è il rifiuto del bene e Dio non obbliga al bene, lo propone; esiste il male, il 
demonio, la parte oscura della realtà e si manifesta intorbidendo le acque: nessuno 
farebbe il male se non fosse convinto di ricavarne un beneficio! 

Il male si maschera sempre da bene, e in questo modo seduce; nella Scrittura si 
afferma chiaramente che il male è male perché fa del male... Gesù stesso si è dovuto 
confrontare con l’avversario. Non dobbiamo temere, quindi, se anche noi discepoli 
- a nostra volta - lo dobbiamo affrontare, senza fanatismi né paure da film.

Paragonando il demonio a un uomo forte, Gesù vuol farci capire che nessu-
no, a meno che non sia una persona forte, potrà togliere la casa ad uno così. Lui 
che è il più forte di tutti, riesce a scacciare i demoni. Infatti libera le persone 
che erano sotto il potere del maligno.

Luca aggiunge che l’espulsione del demonio è un chiaro segno dell’avvento 
del Regno. Il Messia viene a vincere il male e a liberare il mondo dalle potenze di 
questo ‘nemico’.

Visto l’esito della vita di Gesù, è vera la sua dichiarazione riportata nel Vangelo 
di Giovanni: “Io ho vinto il mondo!” (Gv 16), perché ha respinto tutte le sue nume-
rose tentazioni ed ha mostrato a tutti la prova della potenza del suo amore.
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Fino ad oggi la venuta di Gesù ancora non 
è avvenuta. Come si spiega questo ritardo per 
il suo ritorno, di cui ci ha parlato lui stesso? 
Perché non ci rendiamo conto che Gesù è già 
tornato e vive fra noi. Lui è già al nostro fian-
co, come ha promesso.

Perciò aspettiamo con ferma speranza la 
liberazione piena dell’umanità e della natu-
ra. L’invito di Dio è pressante ed inequivo-
cabile: “Se uno sapesse quando viene il ladro, 
non si lascerebbe scassinare la casa”. Nessuno sa 
nulla dell’ultima ora, ma solo il Padre. 

Ciò che importa non è sapere l’ora del-
la fine di questo mondo, bensì avere uno 
sguardo capace di percepire la venuta di 

Gesù già presente in mezzo a noi nella persona del povero e in tanti altri modi 
e avvenimenti della vita di ogni giorno. 

Vegliamo, dunque, aspettandoo il ritorno di Cristo, che tornerà nella gloria. 
Dopo essere venuto una prima volta nella storia, avere annunciato il Regno di Dio 
e mostrato il volto del Padre, essere morto e risorto... ritornerà per ricondurre a sé 
ogni creatura. È la nostra fede.

Noi siamo come i servi che attendono il ritorno del padrone nel cuore della not-
te, col sonno pesante, per la stanchezza che ci abbatte. Ma nella notte c’è il rischio 
di perdere la fede o renderla insignificante. 

Quanti ci dicono che la nostra fede non ha senso, è illusoria, sorpassata. Ma noi 
dobbiamo vegliare per non cedere alle provocazioni, in una veglia colma di fiducia, 
un’attesa viva anche se protratta nel tempo, un desiderio che non si spegne e non 
finisce. Vegliamo nella fatica, anche se la notte fa paura. Vegliamo anche quando 
siamo tentati di scoraggiarci e pensiamo di esserci sbagliati (‘E se fosse tutto un in-
ganno?’). Vegliamo per non farci travolgere dalle cose da fare, dalla crisi economica, 
da quella delle relazioni e degli affetti. Vegliamo per non stordirci con le preoccu-
pazioni o le illusioni. Vegliamo come chi sa che la vita non si consuma tutta qui... 
Vegliamo pregando, con una preghiera intensa e feconda, vera e quotidiana...

19 - È venuto, viene e verrà
[il ladro notturno – Matteo 24,42-44; Luca 12,39-40]

20 - Chi avrà servito sarà servito
[il servo fedele – Matteo 24,45-51; Luca 12,42-48]

La fine del regno di dioLa fine del regno di dio

La parabola dei servi che attendono il ri-
torno del padrone di casa (Dio) ci parla della 
vigilanza nell’attesa dell’incontro con Dio: 
“Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le 
lampade accese; siate simili a quelli che aspet-
tano il loro padrone quando torna dalle nozze, 
in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano 
subito”. 

Non è la raccomandazione ad attendere 
con paura, ma l’invito a svolgere i compiti 
assegnati, impegnati a fare il nostro dovere. 
L’amministratore che doveva organizzare il 
lavoro degli altri: se è vigile e responsabile cor-
risponde al mandato; se invece agisce in modo 
negativo, sentendosi superiore agli altri, arriva 
a maltrattare le persone, pensa a divertirsi mangiando e bevendo; alla fine tradisce 
la fiducia.

La parabola raccontata da Luca si differenzia per il riferimento ulteriore all’in-
contro finale con Dio (il padrone “torna dalle nozze”) e poi per la conclusione ina-
spettata: “Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; si strin-
gerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli”.

Nel banchetto dei cieli, se saremo stati servi fedeli alla volontà di Dio, Dio 
“si stringerà le vesti ai fianchi” e “passerà a servirci”. Solo il Figlio poteva par-
larci dell’amore del Padre in questo modo! 

Anche Gesù, per mostrarci l’amore del Padre, si è fatto “servo” per noi. L’ha 
manifestato agli apostoli, nell’ultima cena: “chi governa diventi come colui che serve 
… io sto tra voi come colui che serve …”.  

Nella vita spirituale attraversiamo lunghi periodi in cui non sentiamo più la pre-
senza del Signore, abbiamo la triste impressione di essere rimasti soli. E il rischio è 
di fare come il servo malvagio della parabola, che si lascia andare alla parte istintiva, 
senza freni, e getta in mare ciò che di buono ha imparato dal vangelo. 

La nostra fede è messa a dura prova quando non ci accorgiamo più della presen-
za del Signore, ma lui sa la nostra condizione, ha fiducia verso di noi e compenserà 
la nostra fedeltà.
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Un padrone, prima di partire, affida i suoi 
beni a tre servi. Dopo molto tempo, quando 
ritorna, regola i conti, per verificare come han-
no agito nel frattempo.

Il padrone è il Signore; i servi sono i fedeli; 
il viaggio indica l’ascensione di Gesù al cielo; i 
talenti sono i doni gratuiti fatti da Dio: la vita, 
la parola di Dio, la fede, l’amore, la speranza 
nel regno futuro. È la ricchezza spirituale dei 
cristiani che dev’essere contagiosa.

Il tempo della sua assenza corrisponde alla 
nostra esistenza terrena, in cui ci troviamo 
coi nostri talenti, da far fruttificare. Ognu-
no ha i suoi (uno, due, cinque), ma la ricom-
pensa finale è uguale per tutti; inoltre a chi è 

stato molto donato sarà chiesto anche molto.
Chi crede ha il dovere di far fruttificare ciò che ha ricevuto, che non è stato 

meritato, ma solo donato. Poiché tutto è grazia, operiamo in umiltà e riconoscenza.
Il Signore è generoso ma esigente: infatti disapprova chi non sa sfruttare le op-

portunità. Quel dono doveva servire anche ad altri. I primi due, che hanno raddop-
piato i talenti, sono lodati come servi buoni e fedeli; il terzo, invece, che ha nascosto 
il talento, si autogiustifica, ma poiché non ha creduto alla fiducia del padrone, viene 
apostrofato: servo malvagio e infingardo.

In chi mi riconosco? Nei due che trafficano il loro dono e vedono il mondo come un 
giardino che deve crescere e fiorire? O mi vedo nel terzo, che non si impegna, ma lascia 
tutto così com’è? 

Come il campo arato non può restituire solo il seme, così noi dobbiamo incen-
tivare il rendimento. Una vita che non sviluppa tutte le potenzialità, non ha senso. 
Il terzo servo ha un cuore malato, senza desiderio: pensa solo a conservare, invece di 
creare qualcosa di nuovo. 

La nostra vocazione è di essere disciplinati artefici di creazione, lasciando il 
mondo un po’ più bello di come l’abbiamo trovato. 

Nessuno dei servi crede di poter salvare il mondo. Tuttavia il padrone non vuole 
per sé i talenti, li lascia ai servi fedeli; anzi li moltiplica.

La storia raccontata ci presenta dieci ragazze che attendono lo sposo. Lo sposo 
è Cristo, le dieci ragazze sono la comunità cristiana. La storia non parla della sposa, 
perché le ragazze sono la sposa e attendono l’arrivo non di uno sposo, ma del loro 
sposo. Queste dieci ragazze sono la sposa di Cristo, la Chiesa.

Il gruppo è diviso in due categorie: cinque sono sagge e cinque stolte. Come 
si manifesta la saggezza delle prime cinque? Calcolando che l’attesa dello sposo 
sarebbe andata per le lunghe, “insieme con le lampade, presero anche dell’olio in 
piccoli vasi”. 

Avevano capito che la vita ha una durata troppo lunga per poter conservare 
sempre la stessa carica di fede e di carità senza fare rifornimento. Le lampade accese 
significano la costante vigilanza necessaria per non perdersi nella dimenticanza e 
nell’infedeltà.

Tema di fondo è l’attesa del Signore che 
viene. Ciò non significa che la vita presen-
te sia una sala d’attesa della vita eterna, ma 
che va vissuta come vita responsabilizzata 
in vista del suo ritorno. L’attendere Dio 
presuppone la fede. L’olio delle lampade è 
la fede con le opere.

Le cinque ragazze sagge, che rappresenta-
no i buoni cristiani, non sembrano poi tanto 
buone... Alle amiche stolte che chiedono un 
po’ di olio, oppongono un rifiuto, perché non 
possono dare il loro olio alle stolte dato che 
nessuno può essere vigilante al posto di un al-
tro: amare  Cristo è un affare personale.

Il racconto esorta a tenersi pronti all’ar-
rivo del Signore, di cui non conosciamo né il 

giorno né l’ora, ma che non è lontano ed è certissimo e inevitabile. Le ragazze stolte 
che invocano il nome di Gesù hanno dimenticato il suo insegnamento (di non chia-
marlo così solo nel giorno del giudizio finale). E’ chiaro che non è proibito invocare 
Cristo come “Signore”, ma la preghiera va unita alla pratica della vita cristiana. Se 
non si fa la volontà del Padre, la preghiera non serve.

Anche noi cristiani dobbiamo essere impegnati, operosi e diligenti: questa è la 
vera “saggezza”.

21 - Una fiamma da alimentare
[le dieci vergini – Matteo 25,1-13]

22 - Servi buoni e fedeli
[i talenti – Matteo 25,14-30]

La fine del regno di dio La fine del regno di dio
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Con questa parabola Gesù insegna la ne-
cessità di pregare sempre: un obiettivo che a 
molti sembra impossibile. Infatti non chiede 
di ‘recitare le preghiere a ripetizione’, perché 
“vale di più un istante nell’intimità che mille 
salmi nella lontananza” (Evagrio Pontico).

Pregare è come voler bene: infatti, se ami 
qualcuno, lo ami sempre. Diceva Sant’Agosti-
no: “Il desiderio prega sempre, anche se la lingua 
tace. Se tu desideri sempre, preghi sempre”.

Siamo a scuola di preghiera... da una ve-
dova: una donna, forte e dignitosa, che non si 
arrende, fragile e indomita al tempo stesso. Ha 
subito ingiustizia e non abbassa la testa davan-
ti al giudice. 

Questa donna è presentata a modello dei cristiani, grazie alla sua fiducia incrol-
labile nell’intervento divino. Gesù aveva una speciale benevolenza per le donne 
sole. Secondo la categoria biblica dei senza difesa: vedove, orfani, forestieri erano 
difesi da Dio stesso.

Questa donna, che non si lascia schiacciare, ci fa capire che la preghiera è un 
“no” gridato al “così van le cose”. L’unico mezzo a sua disposizione è insistere nella 
richiesta di aiuto. Alla fine il giudice le farà giustizia, ma solo per liberarsi da una 
seccatura e dal fastidio continuo che ella gli procura.

Ma se anche un giudice disonesto alla fine ha fatto giustizia, a maggior ragione 
Dio farà giustizia ai suoi eletti, cioè ai credenti. In altre parole, le prove che la comu-
nità sta vivendo non devono scoraggiare la fede né la preghiera, perché l’intervento 
di Dio è sicuro, pronto e celere!

Chiedersi ‘perché pregare’ è come domandarsi ‘perché respirare?’: per vivere! La 
preghiera è il respiro della fede. 

Ma Dio esaudisce le nostre preghiere? “Dio esaudisce sempre, non le nostre ri-
chieste, bensì le sue promesse” (Bonhoeffer).

Non si prega per cambiare la volontà di Dio, ma il nostro cuore. Non si pre-
ga per ottenere, ma per diventare come Lui. Contemplare, trasforma: uno di-
venta ciò che contempla con gli occhi del cuore... ciò che prega... e ciò che ama.

23 - Conta il bene fatto
[le pecore e i capri – Matteo 25,31-46]

24 - Il respiro della fede e dell’amore
[il giudice e la vedova – Luca 18,1-8]

La fine del regno di dio La fine del regno di dio

Nel giorno del giudizio Cristo riunirà attorno a sé tutte le nazioni e separerà le 
persone, come fa il pastore con le pecore e i capri. Lui sa discernere, senza sbagliare. 
Gesù non giudica né condanna, ma separa: è la persona stessa che si giudica per 
come si è comportata. 

“Avevo fame, sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere”. Lo sguardo di Gesù 
si posa sempre, in primo luogo, sul bisogno 
dell’uomo, sulla sua povertà e fragilità. Egli va 
alla ricerca del bene fatto in vita e non, come 
ci saremmo aspettati, alla ricerca degli errori 
umani. 

Ed elenca sei opere buone che rispondono 
alla domanda su cui si regge tutta la Bibbia: che 
cosa hai fatto di tuo fratello? Quelli che Gesù 
indica sono gesti potenti, che nascono da chi 
ha lo stesso sguardo di Dio.

Grandioso capovolgimento di prospet-
tive: Dio non guarda il peccato commesso, 
ma il bene fatto. Sulle bilance di Dio il bene 
pesa di più. Bellezza della fede: la luce è più 
forte del buio. 

Che cosa rimane quando non resta più 
niente? Rimane l’amore, dato e ricevuto. In questa scena potente e drammatica, 
che svela la verità ultima del vivere, Gesù stabilisce un legame stretto tra sé e noi: 
ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli, l’avete fatto a me! Grandiosa dichiarazione 
d’amore per l’uomo: uomini e donne sono la carne di Cristo. Finché ci sarà uno 
solo ancora sofferente, lui sarà sofferente. 

Poi ci sono quelli condannati. Che male hanno commesso? Il loro peccato è 
non aver fatto niente di bene. Non sono stati cattivi o violenti; ma non hanno 
fatto nulla per  gli altri. 

Non basta essere buoni solo dentro, e dire: io non faccio nulla di male. Perché 
si uccide anche con il silenzio. Non impegnarsi per il bene comune, per chi ha fame o 
patisce ingiustizia, stare a guardare, è già farsi complici del male.

Il contrario esatto dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza, che riduce al nulla 
il fratello: non lo vedi, per te non esiste. Il male più grande è aver smarrito lo sguar-
do, l’attenzione, il cuore di Dio fra noi.
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Alcuni ritenevano che il regno di Dio do-
vesse manifestarsi entro poco tempo, addirit-
tura col ritorno di Gesù. Per togliere tale equi-
voco Gesù racconta questa parabola.

Il personaggio protagonista rappresenta 
Gesù che sta per recarsi in un paese lontano 
(sale al cielo). Di là egli ritornerà con potenza 
e onore di re. Nella sua assenza i beni sono affi-
dati ai servi, da far fruttare.

Il tempo che intercorre tra la sua ascensio-
ne e il ritorno nella gloria è tempo di lavoro 
e imprese missionarie. Alla fine sarà chiesto 
conto ai servi della loro amministrazione, su-
perando diverse difficoltà.

La scarsa visione della storia, il giudizio su-
perficiale, le soluzioni improvvisate, meglio se trovate già pronte, anziché cercate da 
soli. E poi la paura, l’ignavia, l’assideramento spirituale, segno di immaturità psico-
logica. E ancora la difesa dura e ribelle della propria malintesa autonomia, dovuta 
all’ignoranza di Dio e della vera consistenza della libertà umana.

Le amare osservazioni che il servo malvagio e fannullone fa contro il suo padro-
ne ne rivelano la cattiva coscienza. Il Signore viene accusato di essere un padrone 
crudele, un trafficante ingordo, un egoista senza riguardo per nessuno. Secondo 
queste parole sarebbe proprio lui a mettere addosso al servo un terrore paralizzante.

Dio si aspetta fedeltà nell’amministrazione, attività coraggiosa, lavoro ocu-
lato. Per questo non concepisce un’attesa inoperosa e piena di paura. Il capitale 
che ci ha dato non serve per arricchire davanti agli uomini, ma davanti a lui; farlo 
fruttare significa dare con generosità.

Il vero guadagno che ci arricchisce davanti a Dio consiste nel donare. È l’u-
nico modo di investire: ci dà il nostro vero tesoro e ci procura amici che ci 
accolgano nelle dimore eterne.

La salvezza è un premio e perciò è insieme dono e conquista, incontro tra la 
benevolenza di Dio e la libertà dell’uomo. Lui ci dona ben più di quanto osia-
mo domandare o sperare; noi dobbiamo solo impiegare tutta la nostra bravura ed 
energia!

25 - Il regno è nelle nostre mani
[le mine – Luca 19,11-27]

26- Dio è per tutti, ma non tutti per Lui
[l’invitato senza veste nuziale – Mt 22,11-14; Lc 14,16-24]

La fine del regno di dio I doveri verso dio

La parabola ci parla di un re che vuole celebrare le nozze del figlio. Quel re non 
può che essere Dio e suo Figlio è Gesù, mandato nel mondo per trovare la sua sposa, 
l’umanità. Si attua il sogno di Dio già annunciato dai profeti: Dio avrebbe celebra-
to le nozze con l’umanità, attraverso una alleanza definitiva, eterna. Gesù è prossi-
mo a queste nozze: è lui lo Sposo atteso.

Ancora una volta Dio manda i suoi servi: gli apostoli, i discepoli di Cristo, i 
suoi testimoni, per invitare tutti al banchetto nuziale. Tutti sono invitati gratui-
tamente. Nella sala della festa c’è un banchetto generoso. 

Eppure anche di fronte a un invito gratuito del re, alcuni restano indifferenti 
e non aderiscono: chi va al campo, chi al mercato, chi a fare le proprie cose e disertano 
la festa condivisa. Alcuni poi, in reazione all’invito amoroso, presi da rancore, fini-
scono per maltrattare e scacciare quei servi. E arrivano addirittura a ucciderli: al 
male non c’è limite! 

Sempre un atto di benevolenza è accolto 
da pochi, suscita molta indifferenza e scate-
na avversione, inimicizia da parte di quelli 
cui si fa il bene. È paradossale, scandaloso, 
ma è così! 

Allora il re invia altri servi sulle piazze 
come nei bassifondi della città, e quelli che mai 
avrebbero pensato di essere invitati accettano 
con sorpresa e gioia. Luca racconta dell’invi-
to rivolto a poveri, storpi, ciechi e zoppi; così, 
buoni e cattivi, tutti, partecipano al banchet-
to nuziale del Figlio di Dio con l’umanità. Chi 
arriva alla sala per la festa riceve un abito do-
nato gratuitamente, che indica l’aver risposto 
liberamente “sì” al re. 

Anche il vestito di nozze basta accoglierlo e indossarlo. 
C’è però ancora chi si oppone: non vuole quell’abito e non lo indossa! Eppure 

il re, regalando quel vestito, chiede solo di dare un segno di mutamento e di libertà. 
È un’altra delusione per il re: di fatto chi rifiuta l’ennesimo dono si ritrova per 
sua scelta senza via di salvezza. Dio ci dona la vita, mai la morte: quest’ultima la 
scegliamo noi.
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Siamo tutti come alberi; abbiamo ricevuto i primi sacramenti e continuamente 
succhiamo la linfa vitale, l’acqua della vita. Quali frutti diamo? Se non ne vedono, 
il padrone vorrebbe tagliare quell’albero, ma il contadino avanza una richiesta: “La-
scialo ancora quest’anno, finché gli avrò concimato. Vedremo se poi porterà frutti; 
se no, lo taglierai”.

C’è sempre speranza che anche un fico infruttuoso possa migliorare e co-
minci a produrre qualcosa di buono. Del resto quanta pazienza il Signore ha 
con noi…! Tante volte non trova frutti sui nostri rami e tuttavia aspetta, perché la 
sua grazia può sempre compiere un miracolo di rigenerazione, immettendo nuove 
energie. 

Ma come ci conformiamo alla volontà di Dio se non dimostriamo che, generati e 
alimentati dal suo amore misericordioso, dobbiamo anche noi avere con gli altri la 
stessa benevolenza e fiducia? Cerchiamo di coltivare l’attenzione, la bontà, lo spirito 
di sacrificio verso gli altri, per rimanere fedeli alla vocazione ricevuta, corrisponden-
do a ciò che Dio ha fatto per noi e si aspetta da noi.

Scriveva Papa Francesco per il Giubileo della misericordia: “La misericordia di 
Dio è una realtà concreta con cui Egli rivela il suo amore come quello di un padre e una 
madre che si commuovono per il proprio figlio”. 

Ecco una traccia di cammino di conversione di santificazione. 
Un amore non solo fatto di sentimento ma di profonda dedizione, un amo-

re che dà tutto e non a misura. Quando 
si calcola, c’è sempre dietro un interesse 
egoistico; ma quando si è disposti a donare 
senza misura, lì c’è in atto l’amore che Dio 
ha effuso nei nostri cuori, che non guarda al 
merito e in tutti vede un fratello, il proprio si-
mile.

Quando gli altri non ci amano, dobbiamo 
chiederci: “Ma io amo?”. Aspetto che siano 
sempre loro ad amare per primi? Nell’amore 
non si può dire: amerò... se mi sentirò amato, 
ma: perché devo amare. 

Se vuoi bene davvero, devi avere un cuore 
libero dall’egoismo, un cuore aperto, sem-
pre disponibile a “dare di più”... 

Non siamo mai contenti di niente! Con 
l’immagine di un gioco dei bambini (che con-
siste nell’adattarsi alla melodia suonata da 
qualcuno, mentre gli altri devono seguire nel 
ritmo), Gesù denuncia un difetto molto diffu-
so tra la gente (di ieri e di oggi): la mancanza 
di coerenza. 

Tutti i pretesti sono buoni per non accet-
tare il messaggio di Dio, annunciato da Gesù. 
Di fatto è abbastanza facile accampare pretesti 
per rifiutare chi la pensa diversamente da noi.

Pur ritenendosi saggi, molti si comporta-
vano come bambini, che vogliono divertire la 
gente in piazza, ma si ribellano quando nessuno 
si muove secondo la musica che loro suonano. 

Gesù critica i suoi ascoltatori come una generazione chiusa e refrattaria, 
che non sa riconoscere la “musica” che Dio suona con i suoi messaggeri, Gio-
vanni Battista prima e lui poi. Anzi, invece di accogliere con umiltà la Parola 
che Dio comunica, giudicano i suoi inviati. 

Giovanni Battista è considerato come un indemoniato, Gesù, invece, è dileggia-
to come ‘mangione e beone’: vuol dire che non si lasciano interpellare dalla novità 
di Dio, non sanno leggere i ‘segni’ che Lui manda e non ascoltano più i profeti, 
perché credono di sapere tutto!

Anche noi tante volte non sappiamo riconoscere la voce di Dio nei fatti della 
storia e della nostra vita... Per questo dobbiamo leggere la Parola con fede, con l’u-
miltà e l’ingenuità dei bambini.

Il gioco del mimo, che ripresenta le realtà fondamentali della vita (la danza per 
le nozze e il lutto per la morte) è un esempio per farci capire le nostre responsabilità 
esercitare: non dobbiamo sempre volere il contrario di quello che Dio propone o è 
scritto nella realtà.

Volere tutto e il contrario di tutto, puntare sempre il dito verso gli altri, sottrarci 
agli impegni che tocca a noi svolgere, crea nel cuore un vuoto sempre più incolma-
bile. Così come il brontolare sempre - segno di una grande scontentezza interiore 
- ci allontana dalla possibilità di ridare senso a quello che abbiamo scelto di vivere.

27 - Non va mai bene niente!
[i ragazzi in piazza – Matteo 11,16-19; Luca 7,31-34]

28 - Si può fare sempre di più
[il fico sterile – Luca 13,6-9]

I doveri verso dioI doveri verso dio
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Il fariseo, cosciente della propria dignità, sta ritto in piedi e prega tra sé, compia-
ciuto; non ha il santo timore né lo stupore davanti alla maestà di Dio. Per esaltare 
sé stesso, denigra gli altri. Ma facendo così non rende culto a Dio; solo brucia 
incenso davanti al proprio “io”. 

Il Signore, Padre degli umili, distoglie lo sguardo da lui e volge lo sguardo in 
fondo al tempio, dove, battendosi il petto e con gli occhi bassi, a terra, il pubblicano 
invoca: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 

La preghiera del fariseo partiva dal suo “io” ingombrante, quella del pubblicano 
ha per soggetto il “Tu” liberante: chiede pietà al Misericordioso. Usa parole sincere, 
spezzate dalle lacrime, e commuove così il cuore di Dio, perché sta alla sua presenza 
in tutta la sua povertà.

Il primo genere di umiltà consiste nello stimare il proprio fratello superiore a 
sé; cioè nel mettersi al di sotto di tutti.

Il secondo consiste nell’attribuire a Dio ciò che riusciamo a fare. È l’umiltà 
perfetta dei santi, che nasce dalla pratica dei comandamenti. 

Accade infatti come alle piante cariche di frutti; i frutti fanno piegare i rami 
verso terra, i rami che non portano frutti invece salgono diritti verso l’alto. “Così 
avviene all’anima: quando è umiliata, porta frutto, e quanto più porta frutto, tanto 
più si umilia, poiché quanto più i santi si avvicinano a Dio, tanto più si riconoscono 
peccatori” (Doroteo di Gaza).

Racconta lo stesso autore: «Un giorno par-
lavamo dell’umiltà; un notabile ci sentì dire che 
quanto più ci si avvicina a Dio, tanto più ci si ri-
conosce peccatori e ci chiese: “Com’è possibile?”. 
Gli risposi: “Signore, tu che sei importante, chi 
pensi di essere nella tua città?”. “Mi considero 
il primo della città”. Gli chiesi: “E se vai vicino 
all’imperatore, là chi ti sentiresti?”. “Mi consi-
dererei un miserabile”. 

“Ecco, così sono i santi; quanto più si 
avvicinano a Dio, tanto più si riconoscono 
peccatori». Questa è l’umiltà dei santi: la si 
vede dalla disposizione del loro cuore.

29 - Il coraggio di bussare al cuore
[l’amico importuno – Luca 11,5-8]

30 - Due generi di umiltà
[il fariseo e il pubblicano – Luca 18,9-14]

I doveri verso dioI doveri verso dio

Dopo aver visto Gesù pregare da solo, i do-
dici gli chiedono  di insegnare a pregare. E Lui 
svela il “segreto” della sua preghiera, la chiave 
per entrare anche noi nel rapporto di dialogo 
confidenziale col Padre. 

La preghiera cristiana è fare posto a Dio, 
perché si manifesti la sua santità in noi e faccia 
avanzare la sua signoria d’amore.

Nel “Padre Nostro” tre domande esprimo-
no le nostre necessità fondamentali: il pane, il 
perdono e l’aiuto nelle tentazioni. 

Il pane che Gesù ci fa chiedere è quello 
necessario, non il superfluo; è il pane dei pel-
legrini, che non si accumula, non si spreca e 
non appesantisce la nostra marcia. Il perdono 

è quello che riceviamo da Dio: solo riconoscendoci peccatori perdonati dalla mise-
ricordia divina sappiamo poi fare concreti gesti di riconciliazione fraterna. Chi non 
prova la gioia di essere perdonato, farà fatica a perdonare.

Consapevoli della nostra fragilità. quando siamo esposti alle insidie del male, 
chiediamo di “non abbandonarci alla tentazione”.

A questo punto Gesù racconta due parabole, ispirandosi ai casi di un tizio verso 
un amico e di un padre verso suo figlio. 

Entrambe ci insegnano ad avere piena fiducia in Dio, che è Padre. Egli conosce 
bene le nostre necessità, ma vuole che gliele presentiamo con audacia e con insi-
stenza, perché questo è il nostro modo di partecipare alla sua opera di salvezza. 

La preghiera è il principale “strumento di lavoro” nelle nostre mani! In-
sistiamo con Dio non per convincerlo, ma per irrobustire la nostra fede e la 
capacità di lottare insieme a Dio per le cose necessarie.

Un uomo è uscito nella notte, è andato da un amico, bussa e non chiede per sé, 
ma per chi è venuto da lui di notte. Siamo così: povera gente, ricca solo di amici, che 
per avere del pane (ciò che fa vivere), trova nel proprio mondo di affetti il coraggio 
di uscire di notte, bussa a porte chiuse e chiede. Nella notte, ma guidati dalla bus-
sola del cuore. «Pregare è far circolare il pane dell’amore, nelle vene del mondo» 
(E.Ronchi).
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La parabola serve a spiegare “Chi è il mio 
prossimo”. 

«Prossimo si diventa. Lo divento io 
stesso nell’atto in cui, davanti a un uomo, 
anche davanti al forestiero e al nemico, de-
cido di fare un passo che mi ‘approssima’. 
L’amore per l’uomo nasce dalla dedizione 
a Dio, manifesta l’affidamento alla volontà 
di Dio.» 

Ma Dio è il Padre di tutti, per questo chi è 
radicato nell’amore di Dio guarda e avvicina 
ogni uomo, creando vincoli nuovi di prossimi-
tà, e scavalca le barriere della razza, della classe 
sociale, della diversa mentalità, della diversa 
appartenenza religiosa» (Carlo M. Martini).

Il gesto d’amore del samaritano (uno straniero, anzi un eretico per i Giudei) 
rivela le caratteristiche dell’amore: è universale, perché va in soccorso di chi era 
socialmente estraneo, anzi nemico; non discrimina, perché non guarda al colore 
della pelle, all’idea politica, al credo religioso, ma si dà da fare per l’altro solo perché 
è ‘un uomo’.

È coraggioso, pronto a pagare di persona. Il sacerdote e il levita non si fermano 
non solo per salvare la purità rituale, ma anche per la paura di avere la stessa sorte. 
È generoso: non si limita ad un pronto intervento, ma pensa al futuro del ferito e 
coinvolge l’albergatore.

Il soccorritore “lo vide e ne ebbe compassione”: la compassione provoca il suo 
“farsi vicino” e ispira le azioni conseguenti, per un soccorso efficace e concreto. Si 
immedesima nella vita dell’altro, patisce insieme. Tra i due c’è un “comune sentire”.

La parabola mostra come l’amore vero decentra, perché non fa vedere gli altri 
in funzione di sé, ma si decide la propria vita in relazione a quella degli altri. L’altro 
viene prima di me.

La storia sottolinea pure il legame tra l’amore di Dio e del prossimo: il culto 
separato dall’amore è sterile, anzi falso. Gli altri due, prigionieri dei loro schemi 
mentali, non hanno capito che Dio in quel momento chiedeva loro di anteporre 
agli atti rituali il culto vero (l’amore) da celebrare anche in un luogo profano, lon-
tano dal tempio.

Ci sono modi diversi di avvicinarsi a Gesù. 
Il fariseo, che sembra ben disposto verso di lui, 
finisce per giudicarlo, perché lui sa chi è Dio e 
sa che un uomo di Dio non si lascerebbe mai 
toccare da una peccatrice. 

La peccatrice, invece, ha capito che Gesù 
si dedica a tutti e offre speranza senza fare di-
stinzioni; perciò viene ad offrirgli quello che 
ha: il profumo che usa per il suo lavoro, le sue 
lacrime, i suoi baci. 

Sono ancora due i modi di giudicare il ge-
sto della donna. Il fariseo bolla lei e Gesù che 
mostra di gradirne l’omaggio. Gesù invece in-
terpreta quel gesto come effetto del suo amo-
re, come espressione di gratitudine per essere 
stata compresa e perdonata.

Per esprimere meglio il suo pensiero ecco la parabola dei due debitori, cui sono 
condonati debiti diversi. Anche noi siamo dei debitori insolventi davanti a Dio. Il 
fariseo però si crede a posto, perciò non ha alcuna riconoscenza per Gesù, venuto a 
portare il perdono di Dio. 

La donna invece, proprio perché sa di essere peccatrice, con un debito impaga-
bile, gioisce perché non è condannata, ma restituita alla vita. Il perdono di Gesù 
suscita amore nel cuore degli uomini che riconoscono il loro grande debito 
verso Dio.

I protagonisti dell’incontro hanno due mentalità: lo zelante servitore della leg-
ge giudica gli altri dalle apparenze, l’anonima peccatrice esprime coi suoi gesti ciò 
che sente in fondo al cuore... Chi ha ospitato Gesù, non si compromette né si lascia 
coinvolgere da lui; la donna gli si affida con amore e con venerazione. 

Il brano insegna che non si scende a compromessi col peccato, mentre coi peccatori 
(tutti noi!) ci vuole sollecitudine e delicatezza, come coi malati, che per guarire devo-
no sentire di avere bisogno del medico! 

C’è un legame tra fede, amore, riconoscenza. Anche il fariseo arriva a capire che 
ama di più colui al quale è stato condonato di più. Dio ha racchiuso tutti nello 
stesso mistero di misericordia; e da questo amore, che sempre ci precede, tutti noi 
impariamo ad amare.

31 - Chi è pentito ama generosamente
[i due debitori – Luca 7,41-43]

32 - Amare vuol dire immedesimarsi
[il buon samaritano – Luca 10,25-37]

I doveri verso il prossimoI doveri verso dio
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“Non fino a 7, ma fino a 70 volte 7”. Cioè, 
sempre. L’unica misura del perdono è perdo-
nare senza misura. Così si fa, perché così fa 
Dio. 

Il primo servo doveva al re una cifra iper-
bolica (più di 10.000 talenti), che non avrebbe 
mai pagato: gettatosi a terra, lo supplicava... E 
il re gli condonò il debito. Chi è più grande e 
più forte sa anche perdonare: è regale (divina) 
questa larghezza di cuore!

Per contrasto c’è il cuore servile: appena 
uscito (non molto dopo) ancora immerso in 
una gioia insperata, preso un altro servo per il 
collo, pretendeva le mille lire, lui, perdonato 
di miliardi.

Il primo dei debitori non va contro il diritto o la giustizia. È giusto, ma spietato. 
Quanto è facile essere onesti e cattivi! Perché non basta essere giusti per essere 
uomini, tanto meno per essere di Dio.

Giustizia e diritto da soli non fanno nuovo il mondo. L’estrema giustizia (paga-
mi il debito) può arrivare all’offesa grave (lo strangolava).

Gesù propone l’illogica pietà: non dovevi anche tu avere pietà di lui, come 
io ho avuto pietà di te? Perché avere pietà e perdonare? Per inserire il divino 
disordine nell’equilibrio apparente del mondo. 

Se niente vale quanto una vita, allora occorre una dismisura,  un eccesso di 
pietà. Il perdono di cuore è difficile: comporta un atto di fede, non d’intelligenza, 
un atto di speranza, non di spontaneità. 

Fede è dare fiducia all’altro, guardando non al passato, ma al futuro. Dio per-
dona nel senso che spinge oltre, perché ha fede in noi. Così riusciamo a riscoprire il 
perdono, purificarlo, capirlo,  annunciarlo. 

Purtroppo il mondo oggi conosce due eccessi: il perdono è visto come una  
debolezza, roba da femminucce... oppure lo si pretende quando accade qualcosa. 
Ma il perdono è una cosa seria! Perdonare significa mettersi nella logica di Dio, 
accogliere la sconcertante parabola del vangelo: non si perdona perché si è migliori, 
né per vedere il proprio avversario pentirsi e cambiare.  Perdoniamo per essere figli 
credibili di questo Padre buono.

Il capitolo 14 di Luca è ambientato attor-
no ad una tavola. Nella cornice di un pranzo 
l’evangelista inserisce diversi insegnamenti di 
Gesù, più o meno legati al tema del banchetto. 
Questa era l’esperienza della comunità eccle-
siale di Luca quando si riuniva la domenica 
per ascoltare l’insegnamento del Signore.

La parabola invita a non cercare di oc-
cupare i posti destinati agli invitati più 
ragguardevoli quando si è invitati a pranzo, 
per evitare di dover poi lasciare il posto ad un 
ospite più importante. Nel Giudaismo l’auto-
rità e la gerarchia delle persone avevano gran-
de importanza. Ma Gesù qui non dà solo indi-
cazioni di galateo...

Egli, partendo da un aspetto quotidiano, dice qualcosa di nuovo: cercare l’ul-
timo posto è tipico della persona libera, che si mette al servizio degli altri. Nella 
ricerca dei primi posti (a tavola come nella vita) Gesù coglie e smaschera una ten-
denza radicata nel cuore degli uomini: ognuno vorrebbe stare più avanti e sentirsi 
superiore agli altri. La sete di protagonismo fa ambire ai primi posti.

Per evitare di fare una brutta figura, è meglio scegliere non il primo, ma l’ultimo 
posto. Questo è un consiglio che illustra il cambio di mentalità richiesto a chi ha 
incontrato il Dio di Gesù Cristo.

La conclusione fa pensare subito al futuro rovesciamento di situazione che si 
compirà al momento del giudizio divino. 

La vergogna o la gloria per chi sceglie il primo o l’ultimo posto proviene 
da Dio stesso e sarà data nel futuro banchetto celeste. Lui infatti esclude dal 
Regno chi si vanta di essere giusto, pensando anche di poter stare a testa alta 
davanti agli altri. Dio accoglie, invece, l’umile che si ritiene indegno dei suoi 
doni. 

È meglio lasciare al padrone di casa la distribuzione dei posti che vuol dire: la-
sciamo che sia Dio ad assegnarci il posto che ha deciso.

Regola di vita per il cristiano è l’umiltà. Il poter occupare nel regno di Dio 
l’ultimo posto è già di per sé una grazia immensa, un gesto di benevolenza grande 
da parte del Sgnore.

33 - Perdona perché sei stato perdonato
[il servo spietato – Matteo 18,23-35]

34 - Regola di vita: l’umiltà
[l’ospite umile – Luca 14,7-11]

I doveri verso il prossimoI doveri verso il prossimo
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La parabola mostra la gioia nel ricuperare 
un oggetto utile e caro. Per questa donna le 
dieci dramme costituiscono una somma pre-
ziosa: sono il suo tesoro. L’averne smarrita an-
che una sola, era per lei un grave danno; ecco 
perché si affaccenda tanto per ritrovarla. E 
come fa per riarvela con sé?

Accende la lucerna e spazza la casa, ossia ri-
porta la luce là dove prima c’erano ‘le tenebre’ 
e guarda in ogni angolo, spazza, pulisce, al-
lontana ‘lo sporco’ dalla sua abitazione. Per ri-
cuperare il senso delle cose che abbiamo perso, 
bisogna anzitutto alimentare la luce della fede!

Tutto il resto passa in secondo ordine. 
Adesso non c’è più nient’altro di urgente, 

tranne il ritrovare il bene cui si tiene molto.
È lodevole lo sforzo di ‘riportare alla luce’ ciò che aveva smarrito e, infatti, non 

si ferma finché non raggiunge il suo obiettivo, riunendo la moneta alle altre, perché 
ha un valore enorme per lei che ne ha poche. Sente molto la responsabilità dell’ac-
caduto, dato che la moneta l’ha persa in casa. Agli occhi di Dio noi siamo preziosi 
come quella moneta!

Ecco perché, una volta trovata, chiama amiche e vicine di casa, per rallegrarsi del 
suo tesoro nuovamente al completo. “Così, vi dico: c’è gioia davanti agli angeli di 
Dio per un solo peccatore che si ravvede”. 

La grande gioia chiude la parabola. Ma ancor più sorprendente è l’accosta-
mento che Gesù fa con la gioia che si verifica in cielo quando un’anima perdu-
ta viene salvata!

Parola scandalosa per i farisei e i dottori della legge, perché oltretutto presenta 
una donna come metafora dell’opera salvifica di Dio.

Come potevano costoro capire la gioia di una donna umile di un piccolo villag-
gio e – ancor peggio - come potevano anche immaginare la gioia di Dio in cielo per 
la salvezza eterna di un peccatore?

Per questa ragione Gesù non respinge i peccatori, ma si lascia avvicinare da loro, 
parla, mangia con loro, condivide la sua gioia con loro: così manifesta in anticipo la 
celebrazione divina che spetterà a che si ravvede.

Il racconto educa la comunità cristiana, che trascura i peccatori ed è tentata di 
ripiegarsi su se stessa, a mettersi alla ricerca di chi ha dimenticato il primitivo fervo-
re e la coerenza con gli ideali evangelici. 

Chi è in pericolo ha la precedenza assoluta ad essere soccorso. Questa è la no-
stra storia: anche noi ci siamo smarriti... altre volte siamo mandati a cercare chi si 
era perduto. Raggiungeremo la nostra salvezza solo se ci preoccupiamo anche della 
salvezza degli altri.

Gesù ci è venuto a dire chi è Dio, cosa pensa e come agisce. L’ha detto con forza 
e verità inaudita, con passione e coraggio. 

Dio è un pastore buono che si mette a cercare la pecora che si è perduta e che, 
invece di punirla, se la carica sulle spalle e la porta con sé.

Poi gioisce d’averla ritrovata: non la rimprovera, ma manifesta tutta la sua 
gioia. Il Padre non vuole perdere nessuno, è addolorato se una persona si smarrisce, 

giocando male il dono della sua libertà. 
Come un padre che soffre, Dio ci attende. 

Come amico fedele ci viene  a cercare. Noi sia-
mo la gioia di Dio. 

Dio vuole la salvezza, è venuto sulla terra 
per offrirla. Perché, allora, molti che si dicono 
cristiani parlano sempre del Padre come di un 
severo giudice pronto a coglierci in fallo? Inve-
ce fa festa ogni volta che torna all’ovile chi se 
ne era allontanato. 

A volte, purtroppo, abbiamo la sensazio-
ne che ben poche  pecore siano ormai rimaste 
nell’ovile... Molti, come soluzione, propongo-
no di alzare lo steccato perché non scappino 
pure queste! 

Come figli di questo pastore, come pe-
core appassionate di tanta attenzione, siamo chiamati ad uscire per cammina-
re e cercare i tanti che non sanno davvero chi sia Dio. 

E avere il coraggio di osare, di ridire il Vangelo con chiarezza, fuggendo la tenta-
zione di porre condizioni a chi se ne era andato e cercando di capirne le ragioni. Fe-
deli al Vangelo, determinati, come è il pastore, a non perdere nessuno. Facendo 
festa per ognuno che scopre la bellezza della misericordia di Dio!

35 - Che nessuno si perda
[la pecora perduta – Matteo 18,12-14; Luca 15,1-7]

36 - Gioia grande per un peccatore salvato
[la moneta smarrita – Luca 15,8-10]

I doveri verso il prossimoI doveri verso il prossimo
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Un padre aveva due figli. Uno se ne va, l’altro resta ma è più lontano del primo. 
Il primo sceglie di andare lontano dal padre, l’altro sta ancora in casa, ma è più 
distante che mai. 

La parabola ci fa cambiare opinione su Dio. C’è un’avventura dolorosa che però 
ha fatto conoscere più a fondo il cuore (e la gioia) del Padre. I fratelli hanno in comu-
ne gli stessi disvalori: per loro il padre non conta molto, contano solo i suoi beni. 

Il più giovane se ne va in cerca di se stesso e di felicità. Non gli basta la casa, il pa-
dre, il fratello. Forse la sua ribellione è un preludio ad una dichiarazione d’amore... 
Cerca la felicità nelle cose, ma poi capisce che le cose hanno un fondo... vuoto. Così 
finisce a pascolare i porci: il libero ribelle è diventato un servo, che si disputa il cibo 

con le bestie. Allora ritorna in sé, e torna, non 
per amore, ma per fame. 

Non è guidato da grandi ideali. Non è pen-
tito, ma ha paura ed è solo. Non chiede di es-
sere ancora figlio, ma solo salariato. Pensa che 
il padre re-imposta la relazione su un nuovo 
contratto. 

Anche il maggiore ha le sue pecche: si ar-
rabbia, quando vede il fratello tornato a casa, 
trattato come figlio. Così rivela che lui non è 
né figlio né fratello. Questi due fratelli siamo 
noi, che non ci meritiamo l’amore che Dio ha 
per noi. Così è svelato il cuore di Dio e il no-
stro. 

Il padre rivela ‘il mondo di Dio’, in cui 
contano le persone e non i beni materiali. Quando il padre dice che “bisogna-
va” riaccogliere il prodigo, così come “bisogna” uscire di casa e dialogare col 
maggiore, sta parlando non di un calcolo, ma d’amore. Che è ciò che fa vivere. 

A Dio non importa il motivo per cui torniamo a casa. Basta che facciamo il 
primo passo. Noi camminiamo, Lui corre;  per perdonare prima ancora che l’altro 
apra bocca.

L’amore previene il pentimento: la misericordia gioca d’anticipo. Dio per-
dona non con un decreto, ma con una carezza, con un abbraccio, una festa. Senza 
rivangare ciò che è stato, ma proclamando un futuro nuovo.

37 - La festa è il segno del perdono
[il figlio prodigo – Luca 15,11-32]

38 - Nessuno è padrone della proprio vita
[il ricco insensato - Luca 12,16-21]

un buon uso dei beni terreniI doveri verso il prossimo

A chi gli chiedeva un suo pronunciamento per risolvere questioni di eredità tra 
fratelli, Gesù ribattè: “Chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?”. Forse 
aveva intuito che in quella pretesa c’era più brama di possesso che sete di giustizia.

La stoltezza, secondo il Vangelo, è un vero e proprio peccato: non si tratta, in-
fatti, di un limite intellettuale, ma di una cecità dovuta a non voler aprire gli occhi 
per non dover cambiare stile di vita. 

È stolto per Gesù chi si crede padrone 
della sua vita, programma il futuro che non 
gli appartiene, vive sulla terra come se fos-
se la vera patria. La ricchezza, che è giusta e 
bella davanti a Dio, è santità, carità, oblati-
vità, desiderio di fare della propria vita un 
dono. 

Questo contraddistingue tutti i santi e 
coincide con la povertà reale: povertà di chi si 
svuota di sé, per essere tutto di Dio e tutto dei 
fratelli; povertà di chi nulla vuole per sé, per-
ché in Dio ha già tutto. 

La mentalità del mondo si basa sulla cu-
pidigia e sull’orgoglio, mentre la ricerca di 
Dio si accompagna all’umiltà, alla mitezza, 
alla dolcezza, all’altruismo: sono questi i beni che vanno sempre perseguiti, sapen-
do che da Dio siamo venuti e a Dio stiamo tornando e che, già fin d’ora, ogni istante 
della nostra vita è nelle sue sante mani. 

Purtroppo tanti, dimenticando il fine per cui Dio ci ha creati, vivono come 
se non dovessero morire mai. Da mattina a sera si agitano, si affannano per ac-
cumulare denaro e beni terreni, per gustare i piaceri dei sensi e avere tutte le co-
modità della vita. Ma quando avvertiranno l’arrivo della morte che in un istante 
strapperà via tutte queste cose, il loro cuore proverà di certo la delusione e forse 
la disperazione. 

La brama e ls cupidigia alimentano i conflitti e accecano gli occhi, che non rie-
scono più a vedere né i fratelli né il prossimo. Ecco perché la conclusione della para-
bola è un avvertimento esplicito alla vigilanza: “Anche se uno è nell’abbondanza, la 
sua vita non dipende da ciò che possiede!”.
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39 - Saper fare bene i conti
[il costruttore di una torre - Luca 14,28-30]

40 - La scaltrezza è una virtù
[l’amministratore astuto – Luca 16,1-8]

un buon uso dei beni terreniun buon uso dei beni terreni

Se essere discepolo del Signore significa se-
guirlo, ci sono alcune esigenze da prendere in 
seria considerazione per centrare l’obiettivo. 
Chi è chiamato deve essere pronto ad ‘odiare’ 
se stesso e i suoi familiari e perfino a ‘portare 
la croce’.

Con altre piccole parabole Gesù invi-
ta a “fare bene i calcoli” prima di lanciarsi 
in un’impresa difficile. Essere discepolo di 
Gesù è una scelta radicale. Perché l’incontro 
con il Dio di misericordia può avere come ri-
sposta da parte dell’uomo e della donna solo 
un amore totale.

Ogni cristiano dev’essere pronto a rinun-
ciare effettivamente, se le circostanze lo richie-
dono, all’amore di genitori, figli, coniuge, fratelli, pur di restare fedele alla sua vo-
cazione. L’invito a prendere la croce è in diretta conseguenza. Ognuno ha la ‘sua’ 
croce. Ma bisogna essere pronti anche a dare la propria vita per amore di Gesù.

Se qualcuno deve fare una spesa ingente (edificare una torre) prima deve riflet-
tere sulle possibilità (calcolare la spesa per vedere se ha i mezzi per portare a termine 
i lavori). Perché un lavoro incompiuto lo dimostrerà irresponsabile e lo farà cadere 
nel ridicolo. Prevedendo un tale rischio sgradevole sarà bene calcolare tutto prima 
di iniziare. 

La seconda parabola, simile alla prima, è presa dalla vita politica. Un re che vuole 
fare una guerra deve assolutamente evitare la sconfitta. Meglio piuttosto inviare 
un’ambasciata e concordare la pace. Le scelte importanti della vita vanno dunque 
valutate bene in tutte le circostanze.

Per la vita cristiana bisogna essere pronti a mettere tutto in gioco, anche i 
propri beni e la vita! Per mettersi alla sequela di un così grande maestro occor-
re saper rinunciare alle cose che si possiedono!

È sempre meglio non intraprendere un’impresa, piuttosto che affrontarla con 
mezzi inadeguati e fallire lo scopo. 

La scelta della fede cristiana non è per persone facili ad esaltarsi, ma che altret-
tanto in fretta si stancano e rimettono continuamente in discussione ciò che non 
è discutibile.

Gesù era un maestro esigente, ma anche molto compassionevole verso i deboli, 
gli smarriti, i peccatori. Sempre pronto a smascherare qualsiasi idolatria per ricon-
durre tutti all’unico Signore.

La parabola del “fattore infedele” - un discorso paradossale - è apparentemente 
fuorviante e inadatta a precisare le esigenze di un’etica segnata da giustizia, veridi-
cità, lealtà.

Il messaggio finale ci lascia stupiti: l’uomo ricco loda il suo truffatore. Sorpreso 
a rubare, l’amministratore sa che rischia il  licenziamento; perciò si crea una rete di 
persone favorevoli, a cui cancella parte dei debiti. 

Così facendo, però, pur senza saperlo, fa un gesto profetico: si comporta come 
Dio con noi: “dona e perdona, rimette i nostri debiti. Da malfattore diventa be-
nefattore: regala pane, olio, cioè vita, ai debitori. Lui lo fa per interesse, ma intanto 
cambia il senso, rovescia la direzione del denaro, che non va più verso l’accumulo 
ma verso il dono, non genera più esclusione ma amicizia” (Ermes Ronchi). 

Il personaggio più interessante è il ricco, figura di un Signore sorprendente, che 
ammira la scaltrezza del suo amministratore. La lezione è presto detta: l’amici-

zia diventa un comandamento, umanissimo e 
gioioso, ed è elevata a progetto di vita, fatta 
misura dell’eternità. 

La conclusione è chiarissima: le persone 
contano più del denaro. Prima di Dio ci ver-
ranno incontro coloro che avremo aiutato. 
Nel loro abbraccio riconoscente si annuncerà 
l’abbraccio di Dio, dentro un paradiso genera-
to dalle nostre scelte di vita.

Ancora una volta siamo di fronte alla 
domanda fondamentale dell’esistenza: 
credi che vi sia una vita eterna oltre quella 
terrena? E se credi, sei disposto a vivere in 
modo tale da poterla conseguire? 

C’è da mettere al primo posto quello che 
nella realtà dei fatti viene per ultimo (cioè il rendiconto finale). Ricordiamoci che 
mentre si agisce qui in terra, bisogna pensare al fine, senza fermarsi a ciò che è utile 
al momento. Perché ciò che si fa oggi pregiudica l’eternità.
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Mentre Gesù sta andando a Gerusalemme, 
seguito dalla folla, pur notando che la predi-
cazione ha successo e gli ascoltatori pronti 
ad accompagnarlo lungo la strada sono mol-
ti, guardandoli in faccia rivolge a tutti alcune 
parole chiare, che non permettono illusioni o 
menzogne, dato che lui vuole accanto a sé di-
scepoli, non militanti.

Chi vuol diventare suo discepolo ha un 
prezzo da pagare. Primo: essere pronti a la-
sciare persino le persone più care; in altre 
parole bisogna preferire Gesù ai nostri di casa. 
Lui intende ricostruire la vita di comunità e, 
conoscendo bene il cuore umano, sa anche che 
i legami di sangue, i vincoli familiari possono 

essere come una gabbia. 
Per questo chiede di superare la visione ristretta della piccola famiglia chiusa in 

se stessa e chiede alle famiglie di costituire un’unica grande famiglia, la comunità 
appunto. Gesù stesso, quando i suoi vorranno riportarlo a Nazaret per allontanarlo 
da chi gli era avverso, mostrerà la sua nuova famiglia, fatta da coloro che compiono 
la volontà di Dio. Dunque i vincoli familiari non possono impedire la formazione 
di una nuova esperenza di chiesa.

Cristo è venuto a liberare ogni uomo e donna da tutte le potenze idolatriche. 
Solo dando ai nostri amori un ordine chiaro sappiamo dov’è il nostro tesoro e dun-
que il nostro cuore. In realtà non è questione di quantità, ma di qualità dell’amore. 

Il cammino della vita nuova, che percorriamo seguendo il Signore, porta ad 
amare tutto e tutti in lui. È ancora e sempre il primo e più grande comanda-
mento: amare Dio con tutto se stessi e il prossimo come se stessi. La Pasqua di 
Cristo ne è il paradigma!

Secondo: la legge dell’amore è dare la propria vita per l’altro; anche se cia-
scuno ha la sua croce da portare. È chiaro che una cosa simile - non umanamente 
possibile - è dono di Dio, frutto della grazia.

Siamo discepoli perché lui ci guida nella vita dello Spirito. E noi lo decidiamo 
rispondendo ad una sua chiamata, con un ‘amen’ detto con ponderazione e discer-
nimento!

Il primo protagonista è un ricco (di cui non si dice il nome), definito solo dal 
lusso e dal suo modo di agire. I ricchi tendono a farsi vedere, ostentano i segni del 
potere. Anche quel banchettare è fatto per festeggiare... se stessi e i propri privilegi. 

Ma lui è solo col suo egoismo, che lo rende incapace di vedere la realtà; infatti 
mai aveva invitato i poveri a casa sua; mai si era accorto del povero presente davanti 
alla sua porta; mai aveva praticato quella carità che la Legge stessa esigeva.

Il povero sta presso la sua porta, “gettato” là come una cosa, coperto di piaghe. 
Non è chiede nemmeno il cibo, tanto è abbandonato a sé: nessuno lo guarda né si 
accorge di lui; solo dei cani randagi - più umani degli esseri umani - passandogli 
accanto, gli leccano le ferite.

Il povero che ha fame desidererebbe almeno ciò che i commensali lasciano cade-
re dalla tavola o buttano sul pavimento ai cani. La sua condizione è tra le più dispe-
rate, eppure Gesù ne precisa il nome: ‘El’azar (Lazzaro), che significa ‘Dio viene in 
aiuto’. Il nome esprime chi è: un uomo sul quale riposa la promessa di liberazione 
da parte di Dio.

Quando entrambi muoiono, Lazzaro è 
condotto nel seno di Abramo, cioè va dove 
si trova il padre dei credenti, di cui egli è fi-
glio. Per il ricco invece la condizione è ro-
vesciata: ciò che appariva sulla terra è realtà 
effimera, il ricco va negli inferi, il povero 
con i giusti.

A Lazzaro è nella comunione con Dio in-
sieme a tutti quelli che Dio giustifica, mentre 
al ricco spetta come dimora l’inferno, esclu-
so dal rapporto con Dio; egli passa dall’avere 
troppo all’avere più nulla.

Provando la stessa condizione sperimenta-
ta in vita dal povero e guardando dal basso ver-
so l’alto, ora si fa lui mendicante, rinnovando 

per tre volte la sua richiesta di aiuto al padre Abramo. Chiede che Lazzaro compia 
un gesto d’amore, che lui non aveva mai fatto in vita.

Ma gli viene ricordato che il comportamento avuto in terra ha precise conse-
guenze nella vita oltre la morte.

41 - Alla fine i poveri sono beati
[Lazzaro e il ricco epulone – Luca 16,19-31]

42- Per essere discepoli c’è un prezzo da pagare
[il costo del discepolato – Luca 14,25-27]

Lo stile del discepoloun buon uso dei beni terreni
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Nelle beatitudini Gesù ci ha spiegato il 
segreto della gioia e ha garantito la pienezza 
di felicità, invitando i suoi discepoli ad essere 
portatori di cose buone e utili a tutti. A suo 
tempo saranno ricompensati nei cieli, ma ora 
hanno una missione da compiere.

Ecco allora alcune dichiarazioni solenni, 
che richiamano un mandato e assicurano un 
aiuto per viverlo: “Voi siete il sale della terra”.

 Se pensiamo alle cose essenziali di cui 
si ha bisogno, si capisce perché Gesù fa riferi-
mento a sale e luce: senza la luce non ci si può 
orientare nella vita e senza il sale la vita è priva 
di gusto. 

Stupisce il “voi siete”: in Matteo questo 
soggetto viene usato da Gesù per indicare non i singoli chiamati alla sequela, ma 
tutta la comunità. Come a dire: nella relazione col mondo voi dovete essere sale/
luce, ma nelle relazione tra voi siete fratelli. E questa fraternità vissuta nell’amore, 
come luce può diffondersi in mezzo all’umanità.

E perché i discepoli sono “sale della terra”? Nell’antichità, come oggi, il sale ser-
viva a dare gusto al cibo e conservare gli alimenti, avendo la capacità di purificare e 
impedire la decomposizione. 

L’immagine è ardita, ma riesce a colpire chi ascolta: tutti cerchiamo di dare 
sapore alla vita, di lottare contro la decomposizione. Questo il compito speci-
fico affidato ai cristiani.

Come in cucina chi usa il sale deve avere il senso della misura per dare gusto al 
piatto che si prepara, così i credenti col discernimento devono dosare la ‘misura’ 
della loro presenza tra gli uomini: solidarietà fino a “nascondersi” e misura/discre-
zione/consapevolezza di essere solo apportatori di gusto.

Nell’A.T. vigeva “l’alleanza del sale”: con un patto stipulato spargendo sale si 
esprimeva la perseveranza fedele. Così la comunità cristiana oggi è invita a resiste-
re al venir meno dell’umanizzazione.

Badiamo a restare autentici e non diventare insipidi. Se noi diventiamo mon-
dani, appiattendoci sul “così fan tutti”, la nostra “originalità” non ha più ragione 
d’essere!

Nella società in cui viviamo ci sono molte 
luci che ci seducono e molti se ne lasciano at-
trarre... La via più trafficata è quella che porta 
ai luoghi del commercio e del divertimento... 

 Gesù avverte di non coprire una lampada 
accesa con un vaso, col rischio di non vedere più 
nulla. Forse qui si riferisce a tutti gli ostacoli 
che noi mettiamo alle sue grazie: i nostri pec-
cati, la nostra pigrizia, il nostro “io”, le nostre 
paure, i nostri imbarazzi a dire apertamente di 
essere suoi seguaci. Come pure le nostre para-
lisi nel pregare davanti ad altri, per paura di 
essere derisi o giudicati come esagerati.

I momenti di sconforto sono tanti e a volte 
ti chiedi se tutto ciò abbia un senso: nessuno 

ti ascolta, ti guardano come se fossi uno che non si rende conto della realtà... La 
cosa triste, che fa più male, è lo sguardo quasi di compassione di chi dice di amare 
il Signore. 

Ma come la torcia è indispensabile in una grotta buia, così è la luce di Cristo. In-
fatti, Gesù in croce, in cima al Golgota, è la nostra lampada, capace di illuminare 
la nostra vita e il cammino verso di Lui... Le braccia spalancate fanno pensare a un 
candelabro... che manda luce! 

La Parola di Dio è la lampada che deve rimanere sempre accesa nel nostro 
cuore; l’unico modo per alimentarla è la preghiera costante e fiduciosa insie-
me ai sacramenti che Gesù ha affidato alla sua Chiesa.

Chiediamo a Dio di rafforzare ogni giorno la nostra fede, dandoci occhi nuovi 
per vedere la vera Luce, che dà forza, coraggio, gioia...

Ma stiamo all’erta, perché noi a volte cerchiamo di nascondere le nostre mise-
rie e tutti gli egoismi, ma a Dio nulla sfugge: se usiamo bene le sue grazie Lui ce ne 
concederà di più grandi; ma se non teniamo la luce accesa, ne avremo una grande 
perdita spirituale. 

Ascoltiamo la sua Parola, approfondiamola, proviamo a metterla in pratica. Di-
venteremo anche noi, col suo aiuto, una piccola fiaccola e potremo essere un 
punto di riferimento per gli altri, con le parole, ma soprattutto con la vita!

43 - Una missione bella e impegnativa
[il sale della terra – Matteo 5,13 – Marco 9,50]

44- La luce della terra illumina la vita
[la luce del mondo – Mt 5,14-16; Mc 4,21-23; Lc 8,16-18]

Lo stile del discepoloLo stile del discepolo
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Nel Vangelo Gesù denuncia opposizioni 
o contraddizioni: capita alle persone che par-
lano tanto di Dio, ma poi non fanno la sua 
volontà: oppure si illudono di lavorare per il 
Signore, ma nell’ultimo incontro con Lui, sco-
priranno tragicamente di non averlo mai co-
nosciuto. In questa parabola sono presentate 
plasticamente. 

Così Gesù corregge la separazione tra 
fede e vita, il parlare e l’agire, l’insegnare e 
il praticare.

La casa sulla roccia indica la vera sicurezza 
che non viene dal prestigio o dalle osservan-
ze, ma da Dio!. Siamo salvi se pratichiamo la 
sua volontà, sentendo il suo sostegno (come la 
roccia) nelle difficoltà.

Chi non costruisce le sue relazioni sull’amore, costruisce sul nulla. Edificare sull’a-
more non rende la vita facile, la famiglia senza problemi, ma assicura più gioia, basi 
solide, la debolezza avvolta dall’onnipotenza. 

Ci illudiamo di entrare nel regno di Dio solo perché protagonisti di gesti forma-
li di religione, di preghiere dette solo con le labbra...

Ascoltare e mettere in pratica è il compito dei credenti fedeli a Cristo, se 
vogliamo che il nostro edificio spirituale sia come la casa sulla roccia, che resi-
ste alle intemperie e alle tentazioni della vita. 

Vera saggezza è poggiare su Cristo la nostra esistenza. Che triste invece vedere 
case in rovina e vite franate perché costruite sulla sabbia.

Su cosa stiamo costruendo la nostra casa interiore? sulla sabbia delle opinioni di 
moda o sulla roccia della Parola immutabile di Dio? Nelle scelte importanti ci viene 
spontaneo chiederci: “cosa avrebbe fatto Gesù al mio posto”?

Quante case sono fragili, appartengono a quartieri e città fragili, basate sull’opi-
nione, l’emozione, la rabbia. Un soffio di vento ribalta le nostre opinioni, ci fa cam-
biare prospettiva. Tanti sono condizionati dal sentire comune, da non avere idee 
personali. Prendiamo più seriamente il vangelo, mettendolo a fondamento delle 
nostre scelte quotidiane! Sarà la Parola a fornire un giudizio credibile e ad orientare 
i nostri passi.

Gesù che sta a tavola coi pubblici peccato-
ri, i collaborazionisti della potenza occupante, 
i rinnegati e gli scomunicati, ai farisei non va. 
Loro, i pii e giusti, credono di avere il mono-
polio dell’amore di Dio; ma la sua bontà che 
si manifesta nei gesti di Gesù, sovverte le loro 
teologie e la loro giustizia. La vera religione è 
serva di tutti, ma padrona di nessuno. 

Gesù si presenta come il medico, che cura 
le malattie degli uomini senza venirne conta-
giato, ma vincendole. Ma sulla terra “non c’è 
nessun giusto” (Salmo 14), perché “tutti han-
no peccato” (Rom 3,23). 

Il Signore, come medico, è il salvatore di 
tutti. Tuttavia lo accolgono solo quelli che 
sanno di essere malati e perduti. 

La medicina unica e universale che ci è data in dono è la misericordia del 
Padre. Gesù infatti è l’amore gratuito, la cui grandezza non è proporzionale ai 
meriti, ma al bisogno. 

Anzi, va oltre il bisogno perché il perdono è il super-dono, una misericordia in-
finitamente più grande del nostro peccato. Si salva chi accoglie la sua misericordia, 
sorgente della vita nuova di Dio. 

Gesù ha condiviso la tavola coi pubblicani e i peccatori poiché il passato di quel-
le persone non conta più, ma solo il presente fatto di gioia, di vita nuova e di comu-
nione, che predispone a un futuro diverso.

Testimoniamo l’amore di Dio tra quanti attendono di ricevere il suo perdono, 
che comporta una definitiva rottura con la vita di prima. Dio non ci ama perché sia-
mo buoni, ma affinché lo diventiamo. Gli scribi e i farisei, che si credevano maestri 
della religione. Osservavano formalmente tutte le leggi di Dio, tranne la più im-
portante, che rende gli uomini simili a Lui: amare tutti col suo amore, direttamente 
proporzionale alla nostra non amabilità.

Gesù detesta il male perché ama il malato. Odia il peccato perché ama il peccatore. 
Quando ci ameremo con la tenerezza del Padre, partendo dagli ultimi, allora sarà 
perfetto anche in noi l’amore del Figlio. Solo l’amore gratuito e misericordioso di 
Dio salva tutti.

45 - Chi non edifica sull’amore non resiste
[le due case – Matteo 7,21-29; Luca 6,44-49]

46 - L’amore salva tutti
[il medico – Mt 9,10-13; Mc 2,15-17; Lc 5,29-32]

Lo stile del discepoloLo stile del discepolo
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Ogni festa di nozze è l’occasione per darsi all’allegria. Così è descritto il tempo 
della salvezza. Gesù, presentandosi come lo Sposo, venendo sulla terra compie le 
promesse di Dio: se dunque questo è tempo di nozze, non ha senso che gli invitati 
digiunino!

La tesi di Gesù è chiara, ma per i discepoli di Giovanni e i farisei è anche scanda-
losa. Eppure Isaia l’aveva predetto: “Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio 
gioirà per te” (62,5).

Se i “giusti” digiunano è perché ignorano 
l’amore gratuito di Dio, che mangia con i pec-
catori e i non meritevoli. Tutti intenti a ‘me-
ritare’ l’amore di Dio con le loro opere, non 
vedono che l’amore meritato non è né gratui-
to né amore; se ne escludono col loro sforzo di 
conquistarlo.

Questo sedersi a tavola con il maestro, da 
peccatori perdonati, non è un banchetto qua-
lunque, ma un pranzo di nozze. 

Questa è la gioia inesprimibile che nes-
suno avrebbe mai osato sperare: in Gesù si 
celebrano le nozze di Dio con l’umanità. 
Lui si è unito a noi per unirci tutti a sé. Si è 
fatto come noi per farci come lui.

“Il principale motivo della venuta del Si-
gnore - scrive Sant’Agostino - è di rivelare l’amore di Dio per noi e di inculcarcelo 
profondamente... Cristo è venuto perché l’uomo sappia quanto è amato da Dio”.

Il rapporto coniugale diventa allora figura della nostra relazione tra uomo e Dio. 
Il suo amore è eterno. E noi siamo quelli che hanno “conosciuto e creduto all’amore 
che Dio ha per noi” (1 Gv 4,16).

Se in passato si è digiunato in attesa dello Sposo, ora che si gode della sua presen-
za, si festeggia celebrando il pranzo di nozze. Verrà in futuro il tempo del digiuno, 
nei giorni in cui lo Sposo sarà tolto di mezzo, trattato con violenza e appeso alla 
croce. L’amore nuziale esprime la nostra relazione d’amore con Dio. Colui che li-
beramente ci ha creati, ci ama di amore eterno e ci comanda di amarlo perché anche 
lui ci ama, non può non amarci. L’amore vuole essere liberamente amato. E uno 
diventa ciò che ama: è legge di vita!

Quando un abito è logoro, facilmente si strappa. Basta tenderlo più del dovuto 
o sentirlo impigliato in qualcosa. Naturalmente il primo pensiero è di recuperarlo. 
Bisognerà allora prendere un pezzo di stoffa e cucirlo per richiudere lo strappo. Ma 
cucendoli insieme, si vedrà inevitabilmente che il panno vecchio è diverso dal nuo-
vo, quanto al colore, alla lucentezza e alla robustezza del tessuto.

E, seppure non si vorrà far caso alle differenze estetiche, è nell’interesse del vesti-
to vecchio che non sia rammendato con una stoffa nuova. Infatti, al primo lavaggio 
o alla prima sollecitazione, il vecchio si lace-
rerebbe ancora di più ed andrebbero perduti 
vestito, toppa e lavoro di cucitura.

Gesù chiarisce la sua critica verso le autori-
tà religiose del suo tempo. La religione difesa 
da loro era come un vestito vecchio. Ma non è 
possibile combinare il nuovo (la rivelazione di 
Gesù) coi vecchi costumi. Cioè non si può ridur-
re la novità di Gesù alla misura del giudaismo. 

I discepoli di Giovanni e i farisei non aveva-
no ancora accettato l’idea di essere entrati nel 
tempo nuovo, inaugurato da Gesù. Erano an-
cora legati a gesti ormai vuoti, tipici del tempo 
dell’attesa. Il tempo nuovo richiede compor-
tamenti nuovi, atteggiamenti e spirito diversi.

Tradizioni umane divenute leggi non possono trattenere la novità del messaggio 
e dell’opera di Gesù, il quale non è contro il passato , ma che  il passato si imponga 
sulla novità del presente. 

Gesù non è venuto a riparare una visione religiosa in difficoltà, né a rappez-
zare lo strappo creato dall’intransigenza di farisei e dottori della legge con il 
popolo, guardato con disprezzo, ma a formulare un modo nuovo di stare con 
Dio, attingendo all’autentica fede ebraica.

Il rapporto con Dio non è più fondato sul timore, ma sull’amore sponsale: le 
norme, i precetti, le tradizioni acquistano profondità solo se esprimono questa vir-
tù. È un chiaro invito a ricomprendere sempre il senso di ciò che siamo e che faccia-
mo e riportarlo all’essenziale.

47 - Le nozze di Dio con l’umanità
[l’amico dello sposo – Mt 9,14-15; Mc 2,19-20; Lc 5,34-35]

48 - Non servono rattoppi, ma rinnovamento
[il vestito nuovo – Matteo 9,16; Marco 2,21; Luca 5,36]

Lo stile del discepoloLo stile del discepolo
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49-Il coraggio di cambiare, non di combinare
[il vino nuovo – Matteo 9,17; Marco 2,22; Luca 5,37-39]

50 - Morire a se stessi per far vivere
[il chicco di grano – Giovanni 12,24-26]

Lo stile del discepoloLo stile del discepolo

Gesù non può dire ai discepoli di Giovanni e ai farisei che lui è venuto per sti-
pulare la nuova Alleanza. Lo avrebbero lapidato, accusandolo di infrangere la legge 
di Mosè. Raccontando invece loro una parabola e scusando i suoi discepoli, mette 
tutti a tacere.

Preferisce dunque parlare di otri, che erano dei recipienti cuciti dalla pelle de-
gli animali dove, solitamente, si conservava il vino o altri liquidi. A motivo delle 
fermentazioni, quelle pelli si indebolivano e col tempo avrebbero ceduto alla fer-
mentazione del mosto. Per questo un otre vecchio diventava inabile a mantenere la 
pressione del vino nuovo, ma poteva essere ancora usato per contenervi il vecchio.

Qualora non fosse stata rispettata tale regola, gli otri sarebbero scoppiati, il vino 
sarebbe andato perduto e la fatica della vendemmia sarebbe stata inutile. L’otre 
vecchio rappresenta il cuore non rigenerato. Quello nuovo rappresenta il cuore 
rinnovato, degno di contenere lo Spirito di Dio, forte per praticare la Parola di 
Dio e segnato in modo esclusivo dall’opera di Dio.

L’insegnamento di Gesù mira a far ca-
pire l’incompatibilità tra il nuovo della vita 
spirituale ed il vecchio delle sterili tradizio-
ni umane, come tra le libertà nello Spirito 
ed il ritualismo formale.

I farisei, attaccati alle forme giudaiche ed ai 
cavilli legali, vedevano nel suo insegnamento 
uno stravolgimento delle regole e lo accusava-
no. Ma Gesù spiega il perché: come gli uomini, 
abituati a bere il vino vecchio, si immaginano 
che quello abbia un sapore migliore, così i fa-
risei, affezionati alle loro usanze, non sarebb le 
loro tradizioniero stati disposti a lasciare per 
aprirsi al nuovo.

Quando invece siamo chiamati a intra-
prendere una via verso il futuro di Dio, verso il nuovo della storia e dell’uma-
nità. Allora ci si spaventa, ci prende la paura, ci si chiude nel proprio mondo e... si 
addormenta la fede. Questo avviene perché la Parola di Dio esige una conversione 
permanente al nuovo. Richiede un mettersi quotidiana-mente in questione.

Gesù si presenterà al mondo come messia 
facendo dono della sua vita, in croce. La para-
bola illustra l’evento centrale della sua vita.

È la storia di un seme, che inizia il suo 
percorso nei meandri oscuri della terra, ove 
soffoca e marcisce, ma in primavera diventa 
uno stelo verdeggiante e nell’estate una spiga 
matura.

Due i punti focali: produrre molto frut-
to e trovare la vita eterna. Il seme che cade 
nell’oscurità della terra per i Padri della Chie-
sa è una allusione simbolica all’Incarnazione 
del Figlio di Dio. Nel terreno sembra che la 
forza vitale del seme sia destinata a perdersi, 
perché il seme lì marcisce. Ma poi in estate vie-
ne svelato il segreto della sua morte. 

Gesù sa che la morte sta per incombere su di lui; una fine che ha le caratteristiche 
di tenebra e di lacerazione, ma lui la vede come una forza segreta tipica del parto, 
un mistero di fecondità e di vita.

Alla luce di questa visione si comprende un altro suo detto: chi considera la pro-
pria vita come una proprietà da vivere nel proprio egoismo, è come un seme chiuso 
in se stesso e senza prospettive di vita. 

Chi invece rinuncia a realizzare unicamente se stesso sposta l’asse del significato 
di un’esistenza sulla donazione agli altri; così la vita diventa creativa: fonte di 
pace, di felicità e di vita.

Gesù è consapevole che per portare l’umanità al traguardo della vita divina deve 
passare per la via oscura della morte in croce. Sulla scia di questa via anche il disce-
polo affronta la sua «ora», con la certezza di approdare alla vita eterna, vale a dire, 
alla comunione piena con Dio. 

La storia del seme è morire per moltiplicarsi; la sua funzione è un servizio 
alla vita. Nella vita di Gesù amare è servire, cioè perdersi nella vita degli altri: si 
muore a se stessi per far vivere. 

Anche per noi, discepoli di oggi, diventa necessario morire, cadere a terra e 
scomparire per dare frutto. La vera morte è la sterilità di chi non dà, mentre l’of-
frirsi in sacrificio è la via della vita abbondante, quella eterna.
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Nelle parole di Gesù la vite è lui stesso. 
Nell’ultima cena si identifica con la vite: la 
“vera” vite per distinguersi dalla “falsa”. Defi-
nendo i discepoli come ‘tralci’, perché parte 
integrante della vite, li vuole sempre legati al 
Maestro. L’antico segno biblico della vigna 
qui riappare in tutta la sua forza. 

Con Gesù nasce una vigna più larga ed 
estesa della precedente, percorsa da nuova 
linfa: l’agape, l’amore stesso di Dio. La for-
za di questo amore è dirompente: permette 
di produrre molto frutto. 

Inoltre proprio i tralci che “portano frut-
to”, conoscono anche il momento della pota-
tura in vista di un raccolto migliore. Sono quei 

tagli che di tempo in tempo - come accade nella vita naturale - è necessario operare 
perché possiamo essere “senza macchia”.

Ma il Signore non ha bisogno di intervenire con le sofferenze per migliorare i 
suoi figli. La verità è molto più piana: la vita spirituale è sempre un itinerario, 
una crescita. 

Ma non è mai né scontata e non è un progresso univoco. Ognuno di noi ha 
l’esperienza della crescita in se stesso di frutti buoni assieme a sentimenti cattivi, ad 
abitudini egoistiche, a pensieri malevoli, a spinte di invidia e di orgoglio. È qui che 
si deve potare - e non una volta sola! -  perché, in modi e tempi diversi, sempre si 
ripresentano. Non c’è età della vita che non esiga cambiamenti e correzioni. È la 
condizione per portare frutto per non seccarsi ed essere quindi tagliati.

Forse quella sera i discepoli non capirono; in verità Gesù indicava una via sem-
plice: si rimane in lui se le “sue parole rimangono in noi”. 

Nella tradizione bizantina c’è un’icona che riproduce questa parabola. Al cen-
tro, sul tronco della vite è seduto Gesù con la Scrittura aperta. Dal tronco partono 
dodici rami sui quali sono seduti gli apostoli. E’ l’immagine della nuova comunità 
che ha origine da Gesù, vera vite. Quel libro aperto che sta nelle mani di Gesù è lo 
stesso che hanno gli apostoli: è la vera linfa che permette di “amare coi fatti e nella 
verità”.

51 - Il fascino di una voce amica
[il buon pastore – Giovanni 10,1-16]

52 - Essere uniti per portare frutto
[la vite e i tralci – Giovanni 15,1-8]

Lo stile del discepoloLo stile del discepolo

Era una scena familiare nella Palestina dei 
tempi di Gesù: al calar della sera i pastori tor-
nano dai pascoli e, per la notte, portano le loro 
pecore in un recinto comune affidandole ad un 
guardiano. Al mattino i pastori si ripresentano 
e ciascuno chiama per nome le proprie peco-
re, ed esse lo seguivono al pascolo. Le pecore 
rispondono unicamente all’appello del loro 
padrone. Non seguono la voce di un estraneo.

La voce non tradisce: il timbro, il tono, il 
nome pronunciato in quel modo fanno distin-
guere il pastore dal ladro e dal mercenario.

Questo passo si riferisce ad un’eccezionale 
maturità dei credenti, i quali hanno una tale 
familiarità col Vangelo da saper distinguere 

nella vita della Chiesa la voce del maestro da chi non lo è.
Il buon pastore chiama le sue pecore per nome. Ognuno è chiamato col suo 

nome unico; tutta la persona è al sicuro con lui. E le conduce fuori. Il nostro è un 
Dio degli spazi aperti, di liberi pascoli. Cammina davanti ad esse: è una guida che 
apre cammini e inventa strade: sta davanti, non alle spalle; non rimprovera e ammo-
nisce per farsi seguire, ma precede e seduce col suo andare, affascina con l’esempio. 
Esse troveranno pascolo: a chi va con lui Gesù promette un centuplo di fratelli e 
case e campi. 

La relazione che Gesù vuole stabilire con noi suoi amici è il riflesso di quella 
che Lui stesso ha col Padre: una reciproca appartenenza nella fiducia piena, nella 
comunione più intima. 

È davvero bella questa parabola! Quanto è suggestivo il mistero della voce! 
Fin dal grembo materno tutti abbiamo imparato a riconoscere la voce di mamma e 
papà; così come dal tono di una voce percepiamo l’amore o il disprezzo, l’affetto o 
la freddezza. La voce di Gesù è unica! 

“Se impariamo a distinguerla, Egli ci guida sulla via della vita, una via che 
oltrepassa anche l’abisso della morte. Familiarizzare con la sua voce porta ad 
una intesa sempre più profonda, ad uno speciale rapporto di amicizia, che ci fa 
crescere nella fede e nell’amore”. (Papa Francesco)


