
prima lettura: (17, 10-16)

Siamo sempre capaci di fare i conti in tasca agli altri, ma non permettiamo mai a
nessuno di fare i conti nelle nostre tasche. Così pare che tutto debba risolversi in
termini di convenienza, che sarebbe anche giusto, se non fosse che sia solo la nostra
a prevalere sulle altre. Insomma, a tutti i livelli: sociali, politici, economici e anche
religiosi, si specula, si spende e si sparla con l’unica idea del “Cosa me ne viene?”.
Come se in definitiva fossimo soli al mondo, isolati. Ci manca un Venerdì, ma ne
vorremmo uno al nostro servizio, come quello di Robinson Crusoè. Invece noi
cristiani siamo legati solo al Venerdì Santo. Non riusciamo mai a capire che la nostra
fede non si basa su un “Dio ad uso e consumo”, sul “Dio tappabuchi”, o il “Dio
farmacista”, o il “Dio ragioniere”, ma sul “Dio fatto uomo”, sul “Dio Figlio Unigenito
del Padre”, che fattosi uomo s’è reso:“Obbediente fino alla morte e alla morte di
croce” (Fil 2,8). Cos’altro? Lo accettiamo a livello di adesione teorica, ma non
pratica, non concreta. Quando la croce si profila nella nostra vita, non si ama mai; la
si calpesta, se si può. Non esiste, nella nostra formazione catechistica, una finalità
d’igiene che ci possa preservarci dagli inevitabili ‘virus’ religiosi, positivi o negativi,
sempre in agguato della nostra salute spirituale, sempre pronti ad occupare l’anima
e il corpo. Perché noi, semmai non l’avessimo ancora capito, siamo terra di
conquista, terra contesa, non soltanto come Chiesa, ma come corpo animale,
personale, individuale. Come corpo animato e occupato per natura e grazia dallo
Spirito Santo. Inquilino quanto mai esigente, geloso e scomodo, ma in ogni caso
amante, operoso e placido. E il fatto, per molti versi, non è facile. Non è facile per
noi, che siamo un continuo teatro di lotta cruenta fra il bene e il male, non è facile
per la Chiesa, che deve sempre dichiarare da che parte sta, con i fatti, più che con le
parole. E non è facile per la Parola di Dio che deve sempre operare ciò che significa,
attraverso i poveri mezzi che ha, che siamo noi. Se fossimo così bravi, annulleremmo
la Grazia e, vantandoci, faremmo il gioco del ‘Maligno’. Se fossimo così superficiali
da vivere di rendita, disperderemmo il capitale e, nascondendo il nostro talento, lo
renderemmo inutile. Anche solo a livello umano, ci manca un’educazione all’igiene
mentale, affettivo, sociale. Tanto che i nostri giovani, pur dotati di competenze e
studi adatti ai tempi, sono deboli, disarmati di fronte alle battaglie, inabili alla vita.
Alla prima difficoltà del loro pollaio, si arrendono e diventano facile preda di volpi. I
loro nidi di famiglia diventano presto tane, e i guanciali dei loro letti, pietre. Hanno i
loro modelli da seguire e li seguono in branco, per sentirsi alla moda. Hanno i loro
paradisi e li frequentano come Adamo, liberi da ogni regola. Non chiedono permessi
e congedi, non mettono mano agli aratri della vita. Gli slanci di generosità coi quali
noi pensiamo di distanziarli dal mondo, valgono quanto le indifferenze o le rivolte.
Sono la manifestazione di quell’amor proprio che ben si sostituisce all’amore di Dio.
Sono questioni di tane, di pietre, di volpi, di nidi, di capi. Son voli d’uccelli e desideri
di seppellire sempre qualcuno; sono falsi congedi da quelli di casa. È necessario
andarsene da questi sforzi di salvezza che vanificano il totale sacrificio, quello di
Cristo: l’unico veramente degno di essere elevato in alto. Solo chi ha sottoposto la
propria vita ad un cambiamento radicale può dire che tutte le decisioni costano care.
Si pagano in due volte: in anticipo e a rate. Senza sconti! Il saldo alla fine della vita.

Salmo respons. (15) Rit.: 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». Il 
Signore è mia parte e  mio calice: nelle tue mani è la mia vita. (Rit.) Benedico

il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo 
sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. (Rit.) 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche  il mio corpo 
riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai 

che il tuo fedele veda la fossa. (Rit.) Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena 
alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. (Rit.) 

Seconda lettura: (5, 1. 13-18)

Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre
di nuovo il giogo della schiavitù. Voi, infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà.
Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; mediante l’amore siate
invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un
solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma se vi mordete e divorate a
vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! Vi dico dunque:
camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne.
La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla
carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. - Parola di Dio.

(9, 51-62)  

Prima lettura: (19, 16. 19-21)

In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà,
come profeta al tuo posto». Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava
con dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo.
Elìa, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse
dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò».
Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per te».
Allontanandosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo
dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo, perché la mangiasse.
Quindi si alzò e seguì Elìa, entrando al suo servizio. – Parola di Dio.

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la
ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri
davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per
preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in
cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni
dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?».
Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada».
E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi».
E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre».
Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il
regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». - Parola del Signore.
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Lc 9, 51-62

“Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro 
è adatto per il Regno di Dio”.

Un cristiano non è anzitutto qualcuno che “sa”, che ha imparato il Vangelo, che
conosce la dottrina e acconsente a credere quello che insegna la Chiesa. E non è
neppure uno che osserva scrupolosamente una legge religiosa, senza commettere
nessun peccato. Un cristiano è fondamentalmente uno che si è lasciato afferrare
dallo Spirito di Dio, che è stato toccato alla radice del proprio essere dal fuoco di un
amore che ha deciso di mettere i suoi passi su quelli di Gesù, riconosciuto come
Salvatore. Al di là dei discorsi e dei comportamenti, la fede è un’alleanza d’amore fra
Dio e l’uomo. Mons. Christian Kratz


