
Omelia – Mt 10, 37-42 – sabato 27 giugno - Sembra un discorso missionario, o sul discepolato,
quello di Gesù, rivolto ai suoi apostoli. Apostolo significa “inviato”: come Gesù è stato inviato dal
Padre, anche gli apostoli sono inviati da Gesù, ad annunciare il Vangelo, in gratuità e povertà.

Questo brano di Vangelo ci presenta l’identità dell’apostolo, che è la medesima di Gesù. Come il
Padre ha mandato Lui a testimoniare il suo amore verso i fratelli, allo stesso modo Lui manda quelli
che già si sanno figli, verso gli altri fratelli, fino a quando tutti abbiano accolto l’amore del Padre.

Dopo queste parole, Gesù continua la sua missione non più da solo, ma insieme con i suoi discepoli.

Discepolo è chi impara da qualcuno, sono coloro che seguono un maestro. I discepoli di Gesù sono i
credenti in Lui, coloro che lo seguono non solo nella sua dottrina, ma anche con il loro modo di
vivere. Prima di essere chiamati cristiani, i credenti in Cristo venivano designati col nome generico
di discepoli.  

L’annuncio  fondamentale  del  Vangelo  di  oggi,  che  spesso  è  stato  interpretato  con  un  taglio
moralistico, oppure riservato ad alcune persone, che per una loro particolare vocazione possono
prendere decisioni radicali per la propria vita, invece è un annuncio per tutti,  per ogni uomo (e
donna), che è sulla Terra; perché è un annuncio di libertà; di grande libertà.

E  solamente  chi  ama  è  libero,  perché  l’amore  è  il  dono  di  sé,  della  propria  vita.  Per  vivere
un’esperienza umana, profonda, d’amore, occorre donarSI: così vivi ed eserciti la tua libertà.

Così, per vivere l’esperienza di Dio è necessario lasciare tutto, e solamente allora Dio ci ridona ogni
cosa, anche se in un modo diverso.

La via del DISTACCO, che è quella del discepolo, non è solamente un cammino da percorrere come
popolo, come Chiesa, ma anche e soprattutto all’interno di ognuno, negli spazi infiniti della nostra
intimità.

La via del distacco è un itinerario che tutti vivremo, anche se non lo vogliamo, perché è il cammino
della vita.

Dio nell’ A.T. educa il suo popolo ad uscire, a camminare nel deserto; luogo in cui farà cadere i miti
e gli idoli che accompagnano la nostra vita. È il luogo in cui nasce la fede, ma soprattutto dove la
fede si purifica. 

E anche Gesù ci invita a seguirlo: ciascuno con la propria croce, che può essere solo la propria, la
nostra. 

Non  si  tratta  di  imitare  i  grandi  o  i  santi:  uno  che  è  grande  o  santo,  non  lo  sa,  non  ha  la
consapevolezza di  esserlo:  per questo ognuno dovrà fare il  proprio cammino. C’è un proverbio
francese che dice: «Scimmiottando i santi non si diventa santi, ma scimmie». 

Il cammino è personale di ognuno, e nessuno può arrivare perché un altro ha già percorso la strada:
il cammino degli altri è solamente una indicazione, ma poi ognuno deve essere lasciato libero per
giungere alla  propria mèta. Anche il  maestro ha questa funzione: è  colui  che fa in modo che i
discepoli si possano staccare al più presto da lui, e non rimangano da lui per sempre dipendenti.
(Rito Indiano).
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È un invito dunque al cambiamento. E cambiare non significa perdere o retrocedere, ma significa
entrare nel più profondo. Anche le cose buone sono da oltrepassare, per giungere a un bene più
grande.

E questo cambiamento non avrà mai termine, perché è Dio che ci attende, o meglio che ci incontra.
L'esperienza del nostro incontro con Dio, inoltre, deve essere liberata dai legami troppo stretti, ma
non solamente da quelli “umani”, anche da quelli istituzionali.

Ogni istituzione infatti ha bisogno di sicurezze, di certezze e di leggi per sopravvivere, ma la vita
non può essere ridotta a quello che l’istituzione può esprimere.

L’uomo di vita spirituale deve essere l’uomo del mistero, il ricercatore dello spirito. L'uomo che
guarda sempre avanti, l’uomo della libertà, della novità che incontra la nuova umanità. L’uomo di
vita spirituale è in un passaggio continuo da un’oasi all'altra, da una fonte di acqua all’altra, da un
monte all'altro.

Dio è vita, e la vita non è staticità, ma un continuo cammino e una continua evoluzione, per sempre.

I  discepoli  di  Gesù  sono  a  servizio  del  popolo  di  Dio  in  diaspora,  di  coloro  che  sono  nella
dispersione;  i  discepoli  sono  ai  margini,  certamente  lontano  dai  luoghi  in  cui  si  prendono  le
decisioni per la vita degli uomini.

Questo modo di parlare può sembrare provocatorio, ma credo che abbiamo perduto il significato
simbolico della vita, forse abbiamo razionalizzato troppo la vita, e cosi l’abbiamo soffocata, ma
fortunatamente la vita è più grande della nostra ragione e può rinascere sempre.

Questo lavoro di inculturazione della vita spirituale, o del discepolato di Gesù, è forse il più difficile
che dobbiamo fare, perché si tratta di farlo con il mistero del profondo, il mistero di Dio nell’anima
di ognuno.

Troppi stanno cercando altrove le risposte alle loro attese di vita,  anche spirituale,  forse perché
sentono nella nostra risposta un’esperienza non vissuta, fatta di parole, ma non di vita; ci sentono
probabilmente vuoti.

Gesù  ci  invita  a  seguirlo,  ciascuno  con  la  propria  croce,  ma  la  croce  non  è  il  simbolo  della
sofferenza, è il simbolo dell’amore, del più grande amore.

Siamo invitati all’autospogliazione, perché in questo modo saremo capaci di ospitare.

Siamo invitati  ad essere  sulla  strada,  e  questo  significa  rimanere  il  più anonimi  possibile,  non
trattenere nessuno per noi stessi, non arricchirci di quanto gli altri ci hanno affidato.

Non dobbiamo sentirci  conquistatori  di  Dio,  né tanto meno di altri.  Non dobbiamo conquistare
nessuno.

Anche chi esercita l’autorità dovrà vantarsi della propria fragilità, perché in questo modo non farà
paura a nessuno, e tutti potranno essere ospitati dall’autorità.

Il compito dell’autorità è quello di aiutare, di servire, di aver cura, di guidare, di guarire. Non si
tratta però di un’attività da espandere, ma di un’esperienza da condividere.
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Chi esercita l’autorità saprà aiutare nella misura in cui accetterà di farsi aiutare, saprà guarire quanto
accetterà di farsi guarire, saprà guidare quanto accetterà di farsi guidare, saprà aver cura quanto
accetterà di essere preso in cura, saprà servire quanto si lascerà farsi servire da chi lo vorrà.

La vita del discepolo è fondata sull’esperienza della Croce, e non sulla sapienza umana. Dice San
Paolo.
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