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L’oggi del Vangelo
Carissimi sorelle e fratelli di Castello,
una comunità di ricchi e poveri: questa è la situazione dei destinatari del vangelo
di Luca. Ad essi è indirizzato quel «beati voi...» detto direttamente ai poveri contrapposto
al «guai a voi...» detto ai ricchi, che non può non essere avvertito se non come un pugno
nello stomaco. Parole valide anche per noi oggi e per le nostre comunità e la chiesa tutta.
Nel corso della storia due sono state le interpretazioni di questo brano del vangelo: l’una, che chiamerei “spiritualistica”, che rimanda la beatitudine ad un non meglio precisato
“regno dei cieli” situato nell’aldilà, l’altra, che chiamerei “di impegno politico immediato”,
che incita alla rivolta dei poveri contro i ricchi.
Tutte e due queste interpretazioni, che sono state spesso “sposate” nella storia del cristianesimo, portano ad un impasse e rischiano in deﬁnitiva di lasciare le cose come stanno
e il mondo diviso fra ricchi e poveri, magari con la “benedizione” del Padreterno e dei
suoi cosiddetti rappresentanti in terra.
Non importa se i poveri diventeranno ricchi e i ricchi diventeranno poveri: ci sarà sempre
una profonda divisione e assenza di quella pace che invece tutta la predicazione di Gesù
ha annunciato ﬁn dal giorno in cui ha detto nella Sinagoga di Nazareth «oggi si è avverata
questa profezia».
Solo partendo da questa aﬀermazione e ricordando che l’«oggi» del vangelo chiede un
presente che ci coinvolge ogni giorno possiamo superare la contraddizione e lo smarrimento.
Si tratta infatti di prendere sul serio il senso della presenza di Gesù Cristo e del regno di
Dio nel mondo e pensare queste parole non rivolte ad “altri”, a quelli che noi giudichiamo
“ricchi” o a quelli che deﬁniamo “poveri”, ma di guardare a noi stessi sia come singoli che
come comunità cristiana.
Il regno dei cieli infatti non è qualcosa che avverrà alla ﬁne dei tempi, ma che «è già
venuto» (Lc.10,11), «è dentro di voi» (Lc. 17,21), deve essere annunciato perché ci si possa
entrare (Luca 16,16), cresce di nascosto e «non viene in modo da attirare l’attenzione, e
nessuno dirà: Eccolo qui, o: Eccolo là.» (Luca 17,20).
Il “beati voi” o il “guai” sono rivolti prima di tutto a ciascun credente e a tutta la comunità cristiana che è mandata a continuare l’annuncio di Cristo non solo con le parola, ma
con i fatti perché la “profezia” di Gesù a Nazareth si compie ogni volta che un battezzato,
e con lui la comunità cristiana, vive in sé la povertà e la provvisorietà del Figlio dell’uomo
che «non ha dove posare il capo» (Luca 9,58).
Il cristiano è così posto in atteggiamento di rivoluzione continua contro il proprio peccato e
il male del mondo, consapevole che la divisione passa, oltre che negli altri, anche dentro di lui.
don Paolo

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

IL DISCORSODELLA PIANURA
Un lungo discorso
La liturgia di questa domenica apre a un percorso che proseguirà nelle prossime domeniche
ﬁno alla quaresima.
Il vangelo di Luca ci riporta un lungo discorso con il quale Gesù indica a coloro, che ha chiamato e formato dichiarandoli apostoli, agli altri
discepoli e a tutte le folle presenti e provenienti
anche dai pagani, il cammino da compiere per
giungere alla pienezza del regno.
Sono queste le categorie che Luca distingue
come ascoltatori di questo, che viene chiamato
“discorso della pianura” e che inizia con l’annuncio di quelle rimaste famose come “beatitudini”.
Le beatitudini:
somiglianze e differenze
È doveroso tenere presenti le somiglianze e le
differenze con il “discorso della montagna” del
vangelo di Matteo, perché diverse sono le comunità di riferimento e diversi gli obiettivi degli
evangelisti.
Matteo si è ispirato a Mosè, che sul Sinai annuncia al popolo in ascolto le dieci Parole che
sono alla base dell’alleanza, perché – dice l’evangelista – Gesù è venuto non per abrogare la legge, ma per portarla a compimento.
Una pienezza, che i discepoli sono chiamati a
vivere ﬁn da principio, per essere sale della terra
e luce del mondo.
Luca invece sottolinea non la salita dei discepoli, come Matteo, ma la discesa di Gesù che si
ferma in una pianura aperta e con uno sguardo
rivolto non solo ai discepoli, ma a tutti gli uomini al di là di ogni appartenenza.
Quella a cui l’evangelista guarda è una comunità, che deve in qualche modo strutturarsi
e vivere nella ricerca continua del regno di Dio,
che faticosamente deve crescere in mezzo alle
difﬁcoltà della vita. Una comunità in mezzo alla
quale già si intravedono funzioni diverse. Come
ha già a suo tempo descritto san Paolo nella prima Lettera ai Corinti. Nella comunità cristiana ci

sono Apostoli, profeti, e altri ministeri e semplici fedeli e quelli che sono interessati fra i pagani
all’annuncio del vangelo. A tutti ci dice l’evangelista, si rivolgeva Gesù.
Beati - Guai
Per questo oltre alle “beatitudini” Luca riporta anche una serie di “guai” che non sono una
invettiva, ma un lamento (ouaì in greco è il lamento funebre).
Un lamento per l’impossibilità di portare salvezza a coloro che, ricchi e sazi, conﬁdano nel
potere che deriva loro dalla condizione di non
bisogno e sono tentati di non ﬁdarsi della parola di Dio, ma di conﬁdare nelle loro possibilità,
come ci racconta anche il brano del profeta Geremia (prima lettura).
Conﬁdare nelle capacità umane prescindendo
dal progetto di Dio è somigliare ad una pianta
che ha le sue radici in terra arida e come costruire sulla sabbia senza fondamenti (6,48).
Ai poveri, che più facilmente possono comprendere il messaggio di salvezza che il Signore Gesù porta con sé e possono già ﬁn da ora
approﬁttare della sua presenza, perché “da lui
usciva una forza che guariva tutti” (6,19 inspiegabilmente tagliato nella liturgia di oggi) come
anticipo della pienezza ﬁnale, sono destinate le
“beatitudini”.
Peccato e salvezza
Luca è consapevole delle difﬁcoltà che il vangelo incontrerà anche all’interno delle comunità
cristiane e per questo il suo sarà un messaggio
che sottolinea sempre più l’amore di Dio verso
l’umanità debole e ferita.
L’evangelista non propone un cambiamento
violento della società, ma come evidenzia chiaramente lo stesso Luca nel libro degli Atti degli
Apostoli (cap. 2-4) un cammino verso una condivisione di tutti, una comunità dove nessuno
sia bisognoso (4,34-35), ma tutti vivano in armonia nell’attesa del ritorno del Signore.
don Paolo

LA SECONDA LETTURA NEL TEMPO ORDINARIO

LA RISURREZIONE DEI MORTI
«Fratelli, se si predica che Cristo è risuscitato
dai morti, come possono dire alcuni tra voi che
non esiste risurrezione dei morti? ... ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede ... Ora,
invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di
coloro che sono morti. » (1 Cor. 15, 12.17.20).
L’annuncio della risurrezione di Cristo è il
centro del messaggio cristiano, la novità che
Cristo ha portato nel mondo, che ha stravolto il
pensiero del suo tempo e che conserva tuttora la
sua forza e la sua capacità dirompente.
Gli abitanti di Corinto, imbevuti di pensiero
greco, avevano grande difﬁcoltà ad accettare la
risurrezione non solo di ogni uomo, ma soprattutto quella di Cristo perché vedevano il corpo
umano e tutto quanto attiene alla realtà cosiddetta “materiale” come qualcosa di negativo di
cui bisognava liberarsi per entrare nella dimensione “spirituale”, propria di Dio.
E’ contro questo modo di pensare che san
Paolo si scaglia annunciando che la salvezza portata dalla risurrezione di Cristo coinvolge tutta
la dimensione umana senza distinzione di anima

e di corpo.
Credere alla risurrezione vuol dire affermare
che per Dio niente va perduto, ma che tutto quello che attiene all’uomo e al mondo intero è salvato nel Cristo risorto e “assiso alla destra di Dio”.
Oggi assistiamo forse al fenomeno opposto
rispetto a quello dello “spiritualismo greco”, ma
con le stesse conseguenze e difﬁcoltà nell’accogliere il messaggio della risurrezione.
Nella nostra cultura solo ciò che è sperimentabile è ritenuto reale, e il tempo non è più visto
aperto all’eternità, ma alla continuità essendo
misura relativa al movimento degli astri.
La risurrezione fa problema non solo per la
sua “ﬁsicità”, come al tempo di Paolo, ma anche
per la sua trascendenza. Per il suo essere al di là
dell’esperienza umana.
E’ questa constatazione che rende oggi importante e necessaria la dichiarazione di fede
nella risurrezione che l’apostolo annuncia agli
abitanti di Corinto.
Annamaria Fabri

TOCCARE LE MISERIE
PER FARSI CARICO DELL’ALTRO
Ha fatto scalpore l’intervista che papa Francesco ha concesso a Fabio Fazio nella sua trasmissione domenicale.
Conﬂitti, migrazioni, povertà, ma anche amicizia, umorismo, perdono e preghiera tra i temi
di cui ha parlato insieme a episodi della sua infanzia e della sua vita.
Toccare le miserie per farsi carico dell’altro
come ha fatto Gesù con tutti quelli che ha incontrato è il ﬁlo conduttore di tutta l’intervista.
«Non basta vedere, - ha detto il Papa - è
necessario sentire, è necessario toccare. …
Quando Gesù ci parla di come dobbiamo

comportarci col prossimo, ci dice la parabola del Buon Samaritano e ci parla prima di
due persone brave: uno scriba — è un dottore della legge, osservante della legge — che
passa, vede e continua; un sacerdote, forse
un buon sacerdote, passa, vede e continua.
Soltanto Gesù loda quell’uomo, uno straniero, che vede, si ferma, tocca e si prende
carico.
Ci manca il toccare le miserie, toccare, …
Toccare, farsi carico dell’altro.
Ma se noi guardiamo senza toccare con le
nostre mani cos’è il dolore della gente, non

potremo mai mettere soluzione a questo,
mai potremo trovare una via. E qui è la cultura dell’indifferenza. Io guardo da un’altra
parte e non tocco. O guardo a distanza».
Toccare e il farsi carico, ha sottolineato ancora il Papa, è il modo con cui Dio si è sempre
avvicinato all’umanità ﬁno a diventare parte di
essa con la nascita del suo Figlio: «“Il Verbo si
è fatto carne”.. Dobbiamo tornare al centro
un’altra volta: No! Senza la carne di Cristo
non c’è Chiesa possibile, senza la carne di
Cristo non c’è redenzione possibile».
Per questo Gesù, ci dice il vangelo, non ha
mai evitato di “toccare” chi gli si avvicinava,
come con il lebbroso. Quasi un immedesimarsi
nell’interlocutore per trasmettergli salvezza.
Se dimentichiamo questa concretezza dell’agire di Dio – ha detto ancora il Papa - non c’è
futuro per la chiesa che deve essere una chiesa in
pellegrinaggio e pronta ad incontrarsi con tutti
quelli che cercano salvezza.
Per questo – ha continuato papa Francesco
- «il male della Chiesa più grande, è la mondanità spirituale.
Un grande teologo, il cardinale De Lubac,
diceva che la mondanità spirituale è il peggio dei mali che possono accadere alla Chiesa, peggio ancora del male dei Papi libertini:
conosciamo la storia...
E questa mondanità spirituale dentro la
Chiesa fa crescere una cosa brutta che è il

clericalismo, che è una perversione della
Chiesa.
Il clericalismo che c’è nella rigidità, e sotto ogni tipo di rigidità c’è putredine, sempre.
Queste sono le cose brutte che succedono
oggi nella Chiesa, la mondanità spirituale
che ti crea questo clericalismo e che ti porta
a posizioni rigide, ideologicamente rigide,
e l’ideologia prende il posto del Vangelo»…
Clericalismo «è credere che con la mia forza
posso andare avanti. Niente! La Chiesa va
avanti con la forza di Dio, la misericordia di
Dio e la forza dello Spirito Santo».
Dall’altra parte - dice ancora il Papa – esiste
una falsa spiritualità, una «spiritualità vuota…
che ti fa credere che le cose vanno per questa … No! Senza la carne di Cristo non c’è
Chiesa possibile, senza la carne di Cristo
non c’è redenzione possibile. Dobbiamo
tornare al centro un’altra volta: “Il Verbo
si è fatto carne”. In questo scandalo della
croce, del Verbo incarnato, c’è il futuro della
Chiesa».
È questa affermazione, che è alla base della
fede cristiana, che giustiﬁca e motiva l’agire dei
cristiani che conduce alla vera pace e al perdono
reciproco come sempre chiediamo quando pregando diciamo “Padre nostro”.
don Paolo

CALENDARIO
Sabato 12 febbraio:
ore 18.00 s. Messa
Domenica 13 febbraio: 6a del Tempo Ordinario - ore 10.30 s. Messa
Martedì 15 febbraio:
ore 18.00 Vespri e s. Messa
Giovedì 17 febbraio:
ore 18.00 Vespri s. Messa
Sabato 19 febbraio:
ore 18.00 s. Messa
Domenica 20 febbraio: 7a del Tempo Ordinario - ore 10.30 s. Messa
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