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Domenica 28 Giugno 2020

XIII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

Per ascoltare…

 Dal Vangelo secondo Matteo         10,37-42

         «In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chi ama padre o madre più di me,
non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; chi non prende
la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria
vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
        Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi
accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.
        Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi
piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».

C’è una tentazione, spesso molto sottile, che attraversa il cuore del genitore e
dell’educatore cristiano in genere, vale a dire quella di essere più sbilanciati suoi bisogni
e sulle richieste di coloro che ci stanno accanto. E così entrano in gioco dinamiche
affettive che a volte distolgono da quanto Gesù ci chiede nel vangelo: la sua Parola, il
suo amore, la sua presenza valgono addirittura più del padre, della madre e dei figli (v.
37). Se il Signore vale più di tutto e di tutti, lentamente ma con decisione, dobbiamo
fare in modo che egli occupi sempre il primo posto nella nostra vita, anche nelle
relazioni. Così nel padre, nella madre, nei figli scorgo il Signore che vale molto di più e
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che ho l’occasione di servire, amare, ascoltare e riconoscere in loro.
Gesù non sta dicendo che genitori, famiglia, lavoro non hanno valore ma che queste
realtà non sono né assolute né definitive e che il credente deve sempre più entrare in
una logica nuova, la logica del Regno. Logica già proposta nel discorso della montagna,
nel brano in cui si parla della preghiera e dell’affidamento a Dio, senza preoccupazione
del domani (Mt 6,24-34). Là si concludeva dicendo: «Cercate anzitutto il regno di Dio e
la sua giustizia». Il Regno di Dio e la sua giustizia, il Regno di Dio e la sua logica, il
Regno di Dio e la sua venuta sono da cercare con tutto noi stessi. Per far questo, sembra
sottolineare Gesù, è necessario mettere da parte le logiche terrene, i legami umani, che
pure sono necessari e possono aiutarci a crescere. Il credente è colui che segue il
Maestro e lo colloca al giusto posto.
Potremmo dire che Gesù non è escludente (se amo il Signore, disprezzo la famiglia), ma
fondante: amo i genitori, i figli, il coniuge e le persone affidatemi proprio perché amo il
Signore in modo incondizionato. Questa è la prova che sono discepolo! Il resto viene
dopo, completamente subordinato all’amore che il Maestro vuole per noi, quell’amore
che è sempre gratuità e dono.
Proseguendo la lettura della pericope evangelica, seguono tre brevi indicazioni:

1. la prima riguarda la difficoltà di prendere la propria croce e seguire il Signore (v.
38). Il discepolo non è l’inventore di una strada nuova rispetto a quella tracciata
da Gesù, la strada infatti è già stata indicata. Come discepoli siamo chiamati,
giorno dopo giorno, situazione dopo situazione, a ricalcare le sue orme, a fare
quello che ha fatto lui. Seguire significa ascoltare e scegliere la stessa rotta. Noi,
spesso, vogliamo essere discepoli ma facciamo e inventiamo a nostro piacimento il
cammino da seguire. Gesù sottolinea che solo lui e il suo messaggio acquistano un
valore assoluto. Nel vangelo di Giovanni, Gesù dice, a proposito della vite e i
tralci: «Senza di me non potete far nulla»;

2. in quest’ottica, ed è la seconda indicazione, c’è qualcosa da perdere (v. 39), o
meglio da donare. Gesù non ha avuto altra logica se non quella di “perdersi”, cioè
di sciogliersi come il sale e il lievito nella farina del mondo. Ha perso la vita nel
dono continuo di sé. Chi trattiene la sua vita, la perde! Per il cristiano, il vero
senso della vita è contenuto nel gesto di spenderla, di regalarla, di donarla;
rendersi conto di ciò che si è ricevuto per metterlo a disposizione perché porti
frutto. Si tratta, quindi, di un perdere per guadagnare, un lasciare per ricevere
cento volte tanto;
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3. infine, ed è la terza indicazione, tutto questo percorso porta ad un’identificazione:
«Chi accoglie voi, accoglie me» (v. 40). Accogliere Gesù significa diventare “sua
immagine”. Se ospitiamo il Maestro nella nostra vita, se gli permettiamo di
entrare in noi, di cambiarci, di parlarci e correggerci, anche la nostra esistenza
diventerà, gradualmente, come la sua. Chi accoglie Gesù accoglie anche il Padre
che lo ha mandato, cioè entra nella vita di Dio (v. 40). Questo è ciò che si deve
riconoscere nella vita del credente. Solo allora ogni gesto, anche solo un bicchiere
d’acqua donato, può diventare gesto carico di significato, perché offerto
direttamente a Dio.

Gesù ha un’attenzione particolare per i poveri, i piccoli, gli ultimi, perché sono poveri,
assetati, affamati e nessuno se ne cura. Fare loro del bene significa “ridare loro il
proprio” e su questa carità dobbiamo formare il cuore, la mente, e gli occhi, perché
possiamo intravedere coloro che il Signore ci mette vicini e sappiamo servirli con umiltà
nei loro bisogni. Se la vita la si perde, perché donata, ritorna con un’intensità che
profuma di eterno.

Per riflettere…

–   Se scavo sotto le apparenze della mia vita, quale rapporto con Cristo emerge? Un
rapporto superficiale, che non incide su nessuna scelta e che si risveglia solo nei
momenti del bisogno?
–   Fino a che punto sono disposto ad amare Gesù? Quali sacrifici sono disposto ad
affrontare? Quali conseguenze provoca, e ha provocato, la mia adesione a lui?
–   Prendere come bussola le parole di Gesù non è una decisione di poco conto: cambia
la vita, la getta per sentieri poco battuti, la apre a scelte difficili e costose. Vale la pena
buttarsi in una situazione del genere?

Per pregare…

Tu sai, Gesù, che i tuoi discepoli
si troveranno come agnelli in mezzo ai lupi.
Li hai mandati in missione senza fornirli
di una attrezzatura minima,
liberi da qualsiasi impaccio,
forti solo della Parola che hai loro affidata
e del tuo potere che hanno ricevuto.
Sono disarmati ed esposti al rifiuto, alla penuria,
a tante situazioni spiacevoli,
e devono affrontare i disagi del viaggio.
Non sono semplici prestatori d’opera,
ma sono legati a te da un rapporto particolare:
la loro missione, in effetti, è tua.
Chi li accoglierà, allora, accoglierà te,
chi li rifiuterà, rifiuterà te.
E il Padre tuo che ti ha mandato.
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Ecco perché dobbiamo pensarci bene
quando accampiamo pretesti
per mettere alla porta i tuoi discepoli,
coloro che ci portano il tuo Vangelo.
Di fatto rifiutiamo la salvezza che ci offri,
ci tagliamo fuori volontariamente
da un disegno di grazia.
Perché tu vuoi continuare a servirti
di uomini e donne, con la loro fragilità,
con i loro difetti e i loro limiti
per far arrivare dovunque il tuo amore.
Nella loro persona come nella tua
si rende presente la bontà di Dio,
la sua volontà di misericordia,
il suo disegno di entrare
in comunione con l’umanità.

4/4


	Vangelo Delle Domeniche
	Domenica 28 Giugno 2020


