
Omelia – Mt 10, 37-42 – domenica 28 giugno - Un Dio che pretende di essere amato più di padre e madre,
più di figli e fratelli, che sembra andare contro le leggi del cuore.

Per tre volte rimbalza dalla pagina questa affermazione dura del Vangelo: «Non è degno di me».

Ma chi è degno del Signore? Nessuno, non perché bisogna essere buoni, bravi o meritarlo, anzi, Gesù stesso
da un’altra parte dice: «Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Ma perché il suo è amore
incondizionato, amore che anticipa, senza clausole. Un amore così non si merita, si accoglie.

Noi siamo stati ordinati a Monza, nel seminario del PIME (Istituto missionario a cui appartengo), lunedì 15
giugno. E la frase della Bibbia che abbiamo scelto per la nostra ordinazione è tratta dalla Prima Lettera di
Gv: «Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo»: solo chi è amato è capace di amare, e amerà nella
misura in cui è amato.

Amare  significa  donarSI,  donare  la  propria  vita.  In  qualsiasi  esperienza  d’amore:  verso i  figli,  verso  i
genitori, verso i fratelli, la gente. E il rischio di una filantropia, senza dono di sé, che è l’amore, è quello di
generare un amore tutto proprio che è egoismo: Ti aiuto, ma senza generare una reciprocità. Ti aiuto dandoti
delle cose che tu non hai. E un povero potrebbe offendersi, perché non è in grado di ricambiare.

L’amore porta  a condividere  la  tua vita  con quella  dell’altro.  A diventare piccoli  con i  piccoli.  Questo
significa seguire Gesù, ciascuno con la propria croce. E la croce non è il  simbolo della sofferenza,  è il
simbolo dell’amore, del più grande amore.

E l’amore ci cambia. Chi è amato è trasformato in un’altra persona. Chi si sente amato da Dio, diventa come
Lui, prolunga i suoi gesti, si fa eco delle sue parole. Non per dovere, ma come espansione verso l’esterno di
ciò che già preme dentro. Come la linfa delle piante a primavera, quando preme sulle cortecce dure e le apre
e ne esce in forma di gemme e foglie.

«Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà!». Perdere la vita per causa mia non significa
affrontare il martirio. Una vita si perde come si spende un tesoro: investendola, spendendola per una causa
grande. Il vero dramma per ogni persona umana è non avere niente, non avere nessuno per cui valga la pena
mettere in gioco o spendere la propria vita.

Noi possediamo veramente solo ciò che abbiamo donato ad altri,  come la donna di Sunem della Prima
Lettura, che dona al profeta Eliseo piccole porzioni di vita, piccole cose: un letto, un tavolo, una sedia, una
lampada e riceverà in cambio una vita intera, un figlio. E la capacità di amare di più.

A noi, forse spaventati dalle esigenze di Cristo, dall'impegno di dare la vita, di avere una causa che valga più
di noi stessi, Gesù aggiunge una frase delicatissima: «Chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca,
non perderà la sua ricompensa».

Il dare tutta la vita o anche solo una piccola cosa, è uguale. La croce e il bicchiere d'acqua sono i due estremi
di uno stesso movimento: dare qualcosa, un po', tutto, è la stessa cosa. Perché nel Vangelo il verbo amare si
traduce sempre con il verbo dare: «Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio». Non c'è amore più
grande che dare la vita!

Un bicchiere d'acqua, dice Gesù, un gesto così piccolo che anche l'ultimo di noi, anche il più povero può
permettersi. E tuttavia un gesto non banale, un gesto vivo, che indica vivacità. Acqua fresca deve essere,
vale a dire acqua viva, perché Dio è vita, non è staticità. Acqua attenta alla sete dell'altro, procurata con cura,
l'acqua migliore che hai, quasi un'acqua affettuosa con dentro l'eco del cuore.

Dare la vita, dare un bicchiere d'acqua fresca, ecco la pedagogia, stupenda, di Cristo. Un bicchiere d'acqua
fresca se dato con tutto il cuore ha dentro la Croce.

Nulla è troppo piccolo per il Signore, perché ogni gesto compiuto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto
di Dio.
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Il  Vangelo  è  buona  notizia.  Sempre.  E  credo  che  l’annuncio  del  Vangelo  di  oggi  sia  un  annuncio  di
LIBERTA’. È un invito alla libertà. E solamente chi ama è libero, perché l’amore è il dono di sé, della
propria vita. La via del DISTACCO è un itinerario che tutti vivremo, anche se non lo vogliamo, perché è il
cammino della vita.

E il cammino è personale, di ognuno, e nessuno può arrivare perché un altro ha già percorso la strada. 

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 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). Amore è lasciare
spazio all’altro, e anche capacità di distaccarsi dall’altro.

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

Dio è vita, dicevo, e la vita non è staticità, ma un continuo cammino e una continua evoluzione, per sempre.
E questo cambiamento non avrà mai termine, perché è Dio che ci attende, o meglio che ci incontra. 

L’uomo di vita spirituale, che è il discepolo di Gesù, 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.  Aperto al  cambiamento,  che deve rinnovare la propria fede ogni giorno, riscoprire ogni
giorno i segni dello Spirito. Perché Dio stesso è in movimento, e cambia. Lo Spirito, dice il Vangelo di Lc è
come la folgore, brilla da un capo all’altro del cielo: nasce a oriente e subito dopo è già a occidente. Non lo
puoi trattenere. 

E  Gesù,  quando  appare  a  Maria  Maddalena,  che  lo  vorrebbe  toccare,  le  dice:  «Non  lo  fare,  non  mi
trattenere».

Non bisogna fissarsi neanche nella fede, ma occorre avere l’umiltà di riscoprirla ogni giorno.

E ogni fede, ogni amore, ogni vita, se autentica va donata, e allora ci verrà ri-donata in un modo nuovo, e
diverso.

Forse questo cammino di discepolato di Gesù, è 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.

E siamo invitati all’autospogliazione, perché in questo modo saremo capaci di amare.

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, a qualsiasi livello, 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.  Chi  esercita  l’autorità  saprà aiutare  nella
misura in cui accetterà di farsi aiutare, saprà guarire quanto accetterà di farsi guarire, saprà guidare quanto
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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.

È  obbligatorio?  No,  se  vuoi,  altrimenti  non  sarebbe
amore.
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