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Sulla stessa barca tutti
Carissimi sorelle e fratelli di Castello,
“Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma
nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme”, lo ha detto il
27 mar 2020 in una piazza San Pietro deserta, sferzata dalla pioggia, papa Francesco. Ne
siamo rimasti colpiti e la sua immagine è rimasta negli occhi e nel cuore e le sue parole sono
diventate quasi uno slogan.
Come sempre tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Quel mare che ci insegna che stare
sulla barca insieme non è cosa semplice. Ce lo dimostrano spesso i disperati dei barconi.
Quando vedono avvicinarsi i salvatori, ognuno pensa a sé stesso e cerca di essere il primo a
salvarsi. Tutti si spostano dalla stessa parte e fanno rovesciare la barca con le conseguenze
che sappiamo.
Essere consapevoli di “stare sulla stessa barca” non è semplice da vivere, perché il secolo
scorso ha insegnato a tutti il culto dei diritti e l’aﬀermazione della propria libertà individuale.
È stato un grande progresso per la dignità e la crescita di ogni uomo e di ogni donna.
Ma la ricerca ossessiva dei diritti ha lasciato scoperta la necessità dei doveri e ha fatto
dimenticare, come ha detto qualcuno, che su “questa astronave che naviga nell’universo che
è la terra” viviamo tutti a contatto gli uni degli altri e che la salvezza di ognuno è possibile
solo se tutti lavoriamo insieme tenendo conto gli uni degli altri.
Tutti alla ricerca dell’aﬀermazione del proprio “io”, abbiamo dimenticato che la nostra
grandezza è accompagnata anche dalla fragilità, perché nessuno può vivere senza rapporti con gli altri e con il mondo che lo circonda. Dimenticando la realtà della nostra fragilità,
è scomparso il “noi”.
È scomparso dalla politica dove i partiti non esistono più e tutti si atteggiano a leader:
gli uni in concorrenza con gli altri. È scomparso dai battezzati dove ognuno si crea una religione fai-da-te: io e Dio e il resto non entra nella mia prospettiva. Al massimo entra nella
mia elemosina. È scomparso dai rapporti familiari: le unioni si reggono ﬁnché i due possono
condurre una loro vita indipendente. Quando è necessario il “noi” e il perseguimento di un
progetto comune le unioni si sfasciano e come si suol dire: ognuno riprende la sua libertà.
Non c’è da meravigliarsi se la fragilità degli individui è la cifra della nostra società
soprattutto per le nuove generazioni. La fragilità rende impauriti e violenti non solo per
i problemi interni, ma anche per i rapporti internazionali. Lo dimostra il ﬂorido commercio delle armi che vive sul presupposto della deterrenza. Ma è proprio così? Se si fabbrica
un’arma, prima o poi ci sarà qualcuno che se ne servirà. E non è un buon segno che il problema della pace sia ormai un problema aﬃdato solo agli addetti ai lavori. Come se visto
un foro nella barca, nessuno cercasse di tapparlo e vuotarla dall’acqua fosse aﬀare di altri.
Altro che “tutti chiamati a remare insieme”!
don Paolo

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

IL DISCORSODELLA PIANURA
Una nuova prospettiva
Nella liturgia di oggi il vangelo riporta la seconda parte del “discorso della pianura” che,
come abbiamo notato domenica scorsa, presenta il progetto che Gesù annuncia a tutti i popoli.
Un cammino difﬁcile perché, come riporta anche Matteo nel suo vangelo, pone questo
obiettivo ai discepoli: “siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mat. 5,48). Ogni
discepolo è così impegnato a comportarsi nella
vita come Gesù, il Figlio amato (Lc. 3,22) si è
comportato con tutti noi.
Si tratta di costruire una nuova dimensione
dove tutti siano in relazione di vita con tutta l’umanità perché si costruisca quel corpo di Cristo
di cui ha parlato san Paolo nella lettera ai Corinzi.
La “regola d’oro”
Da questo progetto trova la sua giustiﬁcazione quella che si usa deﬁnire la “regola d’oro”:
«...E come volete che gli uomini facciano a voi,
così anche voi fate a loro» (6,31).
Una regola che annullando ogni disuguaglianza, che nasce sempre da un potere vero presunto, impedisce la possibilità di pensarsi migliori
degli altri e allo stesso tempo libera dalla paura.
Non giudicate
Non giudicare infatti non vuol dire che non si
debbano valutare le azioni per quello che sono,
ma non la persona che le compie. Ogni persona,
va valutata come noi vorremmo essere valutati.
Papa Giovanni XXIII diceva che occorre distinguere tra il peccato e il peccatore.
La “regola d’oro” è presente in quasi tutte le
civiltà e religioni ed è alla base di ogni rapporto
felice all’interno di ogni società. In poche parole osservare questa regola vuol dire realizzare il
progetto di unità e comunione del genere umano che Dio ha pensato ﬁn da principio.
Anche verso i nemici
Per questo la prima lettura, tratta dal primo

libro di Samuele ci invita al rispetto della vita
altrui fosse anche quella del proprio nemico.
Gesù formula questa regola e, cosa importante, nella sua forma positiva: non dice “non
fate”, ma “fate”. E questo “fare” è spinto ﬁno
all’amore anche verso i nemici.
Affrontare la realtà in modo nuovo
In questo modo Gesù indica una strada che
capovolge ogni criterio umano e chiede al discepolo un modo tutto nuovo di agire.
In un mondo dove l’interesse personale la vince su tutto, il discepolo del vangelo non rivendica i suoi diritti. In un contesto dove si risponde
alle offese colpo su colpo il cristiano non reagisce: «a chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra» (6,29). L’amore non si deve fermare
neppure di fronte al nemico. La misericordia è
il dono con cui ogni discepolo deve avvicinarsi
all’altro, ogni altro.
“Amatevi come io vi ho amato”
È un quadro che possiamo ritenere utopistico
e impossibile agli uomini, ma è ciò che Gesù
Cristo ha fatto per noi. È il comportamento del
padre dei due ﬁgli, che li ama è li accoglie e perdona non perché sono buoni o bravi, ma perché
ﬁgli (Luca 15,11 ss.).
È in deﬁnitiva l’atteggiamento di Dio nei confronti di tutte le sue creature che egli ama perché
le ha create e le custodisce (Sap. 11).
In questo modo l’evangelista Luca indica alle
sue comunità un traguardo umanamente impossibile da raggiungere senza l’aiuto di Dio, un aiuto che certo verrà per chi conﬁda in lui senza
riserve.
Il vero povero
Il vero povero è colui che si afﬁda totalmente a lui e al suo progetto ﬁno al dono supremo. Così come Gesù farà dalla croce invocando
il perdono per coloro che lo hanno crociﬁsso
(Luca 23,34) e come farà anche il primo martire,
Stefano, quando verrà lapidato (Atti 7,60).

Non si tratta però, con la scusa di rimettersi
alla volontà di Dio, di “prendere il mondo come
va per goder felicità”, ma anzi occorre rimanere
fermi e conseguenti nell’annuncio operoso del
regno e nelle proprie scelte con la determinazione di Gesù che decide l’ultimo viaggio verso
Gerusalemme ben sapendo come sarebbe andata a ﬁnire (Luca 9,51).
Non è affatto facile una fedeltà a tutta prova,
come questa, ma il Signore chiede ai suoi discepoli di ricercarla senza paura, conﬁdando nella
sua grande misericordia.

È infatti la misericordia la vera giustizia di
Dio che non chiede la condanna, ma la salvezza di tutti. Ne abbiamo un grande bisogno oggi
quando troppo spesso invocare la giustizia è
richiesta di condanna e vendetta. Un modo di
pensare che è esattamente il contrario della “regola d’oro” e, mi sia permesso, anche della Costituzione Italiana.
È la “misura pigiata e colma” e traboccante
che il Padre ha in serbo per chi a lui offre tutto
e a lui si afﬁda.
don Paolo

LA SECONDA LETTURA NEL TEMPO ORDINARIO

ADAMO E CRISTO
«Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne
spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Quale
è l’uomo fatto di terra, così sono quelli di terra; ma quale il celeste, così anche i celesti. E
come abbiamo portato l’immagine dell’uomo di terra, così porteremo l’immagine dell’uomo
celeste.»
(1 Cor. 15,45-49).
Questo brano, che ascoltiamo nella liturgia di
oggi, è semplicemente incomprensibile se non
si conosce perfettamente il contesto della prima
lettera ai Corinti in cui è inserito.
Nella parte del capitolo 15 che non è stata
letta nella liturgia domenicale, san Paolo cerca
di dare una risposta alla domanda: «Come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno?»
(15,35).
L’Apostolo, basandosi sulle conoscenze del
tempo dice in pratica che, come il seme è diverso dalla pianta, e come la pianta nasce dalla
morte del seme, così sarà per l’uomo risorto.
Infatti, argomenta Paolo, c’è diversità (così
credevano gli antichi) tra i corpi celesti (=gli astri
che si ritenevano incorruttibili) e i corpi terrestri (=tutto ciò che è nell’esperienza dell’uomo e
che è transitorio e mortale).
Quello che avverrà con la risurrezione è la
trasformazione dal “corruttibile” all’ “incorruttibile” attraverso un “nuovo corpo” che Paolo
chiama “spirituale” perché frutto della potenza
dello Spirito Santo.

Punto di forza di questa spiegazione non è,
evidentemente, l’argomentare scientiﬁco, ma il
legame che L’Apostolo riconosce e stabilisce tra
l’Adamo, l’uomo della prima creazione, e l’uomo nuovo secondo lo Spirito Santo della nuova
creazione, che è il Cristo risorto.
Scrive Paolo: “Come infatti in Adamo tutti
muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita”
(15,22).
Ogni battezzato, in quanto legato a Cristo ha
ricevuto due “immagini”, cioè due appartenenze: quella dell’uomo di terra (Adamo signiﬁca “il
fatto di terra”), e quella dell’uomo celeste (cioè
diventato come Cristo Risorto).
Quando il credente sarà liberato dalla morte
e dal peccato, perché «chi è morto, è ormai libero dal peccato» (Rom. 16,7) potrà entrare nella
nuova dimensione “celeste” che è incorruttibile, cioè senza morte, e portare deﬁnitivamente,
come il Cristo Risorto, solo «l’immagine dell’uomo celeste» (15,49).
Annamaria Fabri

QUALE MERITO DI FRONTE A DIO?
La traduzione della bibbia, che leggiamo da qualche
anno nella liturgia ha molti difetti, ma anche qualche
merito. Il suo intento, non sempre felice, è stato quello
di far capire meglio il senso originale dei testi. Ci sono
infatti dei modi di dire che ne hanno condizionato la
comprensione ﬁn dall’antichità.
Nel passare da una lingua ad un’altra, da una civiltà
ad un’altra si è cercato di rendere il messaggio in maniera comprensibile per chi lo ascolta, ma è necessario
rincorrere i tempi e ricercare la chiarezza.
E così in passato si era scelto di rendere l’espressione greca, che si legge nel vangelo di questa domenica, «po…a Øm‹n c£rij ™st…n;» che tradotta alla lettera
sarebbe: “quale cosa per voi di apprezzabile c’è?” con
“quale merito ne avrete?” (Luca 6,32).
È successo però che sulla parola “merito” che in origine signiﬁca anche interesse economico (Treccani) la
tradizione ﬁlosoﬁca e teologica (prima quella greco-latina, poi quella medioevale), abbia costruito sul “merito”
tutta una dottrina, che ha portato nei secoli ad imprigionare Dio dentro la logica meritocratica, costringendolo
(si fa per dire) a punire e premiare i fedeli sulla base di
criteri che i teologi pretendevano di stabilire volta volta.
La parola “merito”, che contiene l’idea della “ricompensa”, non è più sostenibile nel rapporto con Dio perché altamente equivoca.
Sembrerebbe che il dono di Dio fosse in realtà non

un dono, ma un giusto e doveroso riconoscimento di
un “merito” appunto. Quasi che il regno di Dio fosse
un gadget da conquistare con la raccolta dei buoni sconto. Ricordiamo per questo gli abusi che sono derivati
dall’inﬂazione delle cosiddette indulgenze, che furono
l’occasione dello scisma di Lutero.
Per fortuna oggi la frase “quale merito ne avrete?” è
stata cambiata in “quale gratitudine vi è dovuta?”.
L’invito che l’evangelista mette sulla bocca di Gesù è
semplicemente quello di passare dalle parole ai fatti. Se
uno vive da cristiano si deve vedere non certo dalla divisa, o dai distintivi o dalle tessere, di destra o di sinistra
che siano.
Non importa essere iscritti ad antiche confraternite o
a moderne associazioni che fanno tanto tendenza. Non
serve che si rivendichino primogeniture autoproclamandosi “cattolici” e sventolando rosari e vangeli. Si tratta invece di portare avanti in maniera chiara le proprie
scelte e di viverle ﬁno in fondo secondo il messaggio di
Gesù Cristo. Sarà poi la vita a fare la distinzione senza
“gride” e senza proclami.
Con molta ironia Luca chiede ai buoni cristiani della
sua comunità e anche delle nostre: “se siete uguali agli
altri, dov’è la differenza tra chi ha fede in Cristo e chi
no?”.
Marco S.

A FIRENZE PER LA PACE

Ancora oggi, il cammino della pace, rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e donne e, dunque, della famiglia umana, che è ormai del tutto interconnessa. Nonostante
i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si ampliﬁca l’assordante rumore di
guerre e conﬂitti, mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento
climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e continua a dominare un modello
economico basato sull’individualismo più che sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi profeti, anche
oggi il grido dei poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace.
(dal messaggio di Papa Francesco per la giornata della pace)

CALENDARIO
Sabato 19 febbraio:
ore 18.00 s. Messa
Domenica 20 febbraio: 7a del Tempo Ordinario - ore 10.30 s. Messa
Martedì 22 febbraio:
ore 18.00 Vespri e s. Messa
Giovedì 24 febbraio:
ore 18.00 Vespri s. Messa
Sabato 25 febbraio:
ore 18.00 s. Messa
Domenica 26 febbraio: 7a del Tempo Ordinario - ore 10.30 s. Messa
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