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SPIRITO SANTO VIENI

Spirito Santo: vieni! 
Fuoco d'amore: vieni! 
Tu che sei luce di verità: 
vieni, vieni, scendi su di noi.

Spirito di pace: vieni! 
Consolatore: vieni! 
Tu che sei forza e libertà: 
Vieni, vieni, scendi su di noi!

Spirito di lode: vieni! 
Dono del Padre: vieni! 
Tu che sei guida e santità: 
vieni, vieni, scendi su di noi.

Spirito di gioia: vieni! 
Soffio di vita: vieni! 
Tu sei giustizia e fedeltà: 
vieni, vieni scendi su di noi.

Spirito di fede: vieni! 
Nostra speranza: vieni! 
Tu che sei fonte di carità: 
vieni, vieni, scendi su di noi.

Avvento 2022
Primo incontro

Prima meditazione
MATTEO, VANGELO ECCLESIALE

LA FINALE DEL VANGELO [28, 16-20]

Signore Gesù, Tu che hai condotto gli 
apostoli sulla montagna con Te, Tu che ti 
sei ritirato sul monte per pregare, Tu che 
hai promesso di essere presente a due o 
tre che pregano nel tuo nome, noi ti rin-
graziamo, Signore, per averci condotto qui; 
ti ringraziamo, perché sei in mezzo a noi, 
che stiamo insieme nel tuo nome.

Ti chiediamo, Signore, di manifestare 
a noi Te stesso. Apri i nostri occhi, le nostre 
orecchie, Signore, perché possiamo vederti 
nella nostra vita, nella nostra esperienza di 
Chiesa, nella nostra esperienza di preghie-
ra, nel nostro peccato, nella nostra povertà 
e nella Resurrezione che Tu ci doni.

Tu che vivi e regni, o Signore Gesù, 
con il Padre e io Spirito Santo, nei secoli 
dei secoli. Amen.

Vorrei prima dare una breve indicazio-
ne per la preghiera e, poi, come tema della 
meditazione, rispondere alla domanda: 
perché quello di Matteo è chiamato il Van-
gelo ecclesiale. Quindi prenderlo un po' in 
mano e cominciare a esaminarlo in questa 
luce. Poi, come meditazione propriamente 
detta, vorrei proporvi di contemplare la 
pagina finale, al cap. 28, 16-20.

Matteo: Vangelo del catechista e 
Vangelo ecclesiale

Entriamo in questi Esercizi comincian-
do semplicemente a prendere in mano il 
Vangelo di Matteo ed a contemplarlo. 
Lo definisco Vangelo del catechista come 
ipotesi di lavoro, per metterlo, nella sua 
specificità, in relazione agli altri Vangeli. In 
questo senso, dando a ciascuno una spe-
cificità ecclesiale, cioè domandandoci qual 
è il posto di ogni Vangelo nella formazione 
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del cristiano, possiamo dire che Marco è 
il Vangelo del catecumeno, Matteo del 
catechista, Luca del teologo e Giovanni 
del presbitero, del cristiano illuminato. Cioè 
ogni Vangelo corrisponde a diverse tappe 
della vita cristiana.

In questa classificazione Matteo ci 
appare il Vangelo del catechista, perché 
fornisce il materiale ampio e ordinato per 
la istruzione regolare di colui che ha già 
percorso la tappa catecumenale e ormai 
vuole vivere il Battesimo nella Chiesa. 
Per questo cristiano Matteo dà una serie 
ordinata di parole e di fatti di Gesù, che 
illuminano concretamente il cammino del 
cristiano nella comunità.

Per questo Matteo è il Vangelo più ric-
co, quello cioè che contiene più materiale 
di tutti e che è stato più utilizzato dalla 
Chiesa antica, proprio perché ordinaria-
mente serve per l'istruzione del cristiano; 
quindi è una specie di catechismo del Re-
gno e soprattutto lo è nella sua struttura 
dei cinque grandi discorsi, cioè il discorso 
della montagna (cap. 5-6-7), il discorso 
della missione (cap. 10), il discorso in 
parabole (cap. 13), il discorso ecclesiale 
propriamente detto (cap. 18), e il discorso 
escatologico (cap. 24-25).

Su questi cinque grandi discorsi 
è costruito il Vangelo e quindi ci dà le 
istruzioni per entrare nel Regno, per andare 
in missione, per comportarci nella Chiesa 
e per situarci bene di fronte alla fine dei 
tempi. In questo senso è un Vangelo si-
stematico, ordinato, che serve per una 
istruzione catechetica. 

Il Vangelo di Matteo è anche chiamato 
il Vangelo ecclesiale perché descrivendo 
attraverso i cinque grandi discorsi i cinque 
grandi momenti della formazione del Re-
gno, ha il suo interesse soprattutto nella 
vita interna ecclesiale. 

Vorrei, in questi giorni, penetrare 
ancora più all'interno, nella mentalità 
dell'autore di questo Vangelo. Per que-
sto vi propongo la contemplazione di una 
pagina particolare; ho scelto l'ultima, 
perché è propria solo di Matteo ed è chiave 
di tutto il Vangelo; ci presenta il Mistero 
pasquale, la potenza del Cristo morto e 
risorto nella sua Chiesa.

La promessa di Gesù
Per aiutare questa contemplazione 

rifletterò su qualche parola del testo, 
cominciando dal fondo per ascendere verso 
le parole centrali. L'ultima parola di questo 
Vangelo è: “fino alla fine del mondo”, 
fino a che si consumi questa esperienza, 
nella quale siamo immersi, fino a che giun-
ga al suo compimento.

In questa esperienza temporale, sto-
rica, confusa, ambigua, nella quale noi ci 
troviamo, in cui è così difficile distinguere 
il bene dal male, il meglio dal peggio, in 
questa esperienza il Signore è con noi. 
Qui queste parole di Gesù ci garantiscono 
la sua presenza, non per un mondo già 
fatto, ma per il momento in cui l'esperienza 
è in corso; l'esperienza cresce e passa 
attraverso tutte le fasi di crescita, tutte 
le confusioni e ambiguità di crescita che 
sperimentiamo ogni giorno nella nostra 
stessa esperienza religiosa, cristiana, sa-
cerdotale, laicale ed ecclesiale e in genere, 
nella storia del mondo.

Potremo seguire queste parole ancora 
nel corso della storia biblica; probabilmente 
possiamo riferire ad esse la stessa formu-
la dell'Alleanza: “Io sarò il vostro Dio e 
voi sarete il mio popolo”. Questa Co-
munanza di Dio col popolo costituisce 
l'Alleanza.

Tutto il Vangelo di Matteo racconta 
come Gesù è stato il Dio con noi, attra-
verso quale manifestazione di sé, attraver-
so quale progressione di cammino, morte 
e resurrezione Gesù è giunto a essere il 
Dio con noi. 

I destinatari della «promessa»
Questo voi, non si rivolge all'umani-

tà in genere, è un voi molto specifico, 
espresso al versetto 19: “Andate dunque 
e ammaestrate tutte le nazioni, battez-
zandole nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo”. Gesù è con la Chiesa 
missionaria, con la Chiesa confessante, 
con la Chiesa evangelizzante, non è sem-
plicemente con l'uomo qualunque. Gesù è 
con la Chiesa che continua la sua opera, 
che si muove, che cammina, che comunica 
la sua esperienza di discepolato.
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Gesù è con noi ogni volta che ci la-
sciamo muovere dal Vangelo, ogni vol-
ta che la nostra vita è Vangelo irradiato; 
Gesù è con noi, la sua Chiesa, quando ci 
immergiamo nella potenza del Padre, del 
Figlio e dello Spirito. 

Gesù è con noi, con la Chiesa, quan-
do lo continuiamo nella nostra vita e, 
come sale della terra, rendiamo possibile 
intorno a noi l'esperienza di discepolato. 

Notate come sono attente queste 
parole: “insegnando ad osservare” cioè 
essendo maestri di vita pratica. Ciò che 
importa è che noi osserviamo e che 
col nostro modo di vivere insegniamo 
che cosa vuol dire osservare. Qui non 
si mette l'accento su una retta dottrina in 
se stessa, ma sulla capacità di far vivere 
evangelicamente la gente, quindi, prima 
di tutto, di impegnarci noi a vivere una vita 
evangelica.

Quando contemplo questo, dico: 
Signore, non ce la faccio. Adoriamo il 
Signore che si presenta con esigenze così 
grandi, tali da farci veramente sentire che 
non è da noi tutto questo, ma che il Signore 
è con noi, proprio quando cominciamo 
a riconoscere che queste esigenze sono 
troppo grandi. Già qui cominciamo a per-
cepire il senso della potenza di Dio, come 
si rivela secondo Matteo: un Dio che ci 
trae fuori da tutto ciò che è il nostro 
programma, così a misura nostra e non a 
misura di Dio, di fronte al quale ci sentiamo 
sconvolti, carenti, debitori, poveri. Qui è già 
il Vangelo che comincia ad entrare in noi.

Il “potere” di Gesù
Dal contesto è chiaro che questo “Io” 

è Colui che è morto e risorto, è il Cristo 
del Mistero Pasquale, il Cristo glorioso, che 
più ancora viene specificato dalle parole: 
“Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra”, cioè è quel Gesù che ha in mano 
tutta la storia.

Pensiamo quale atto di fede viene 
richiesto qui ai discepoli i quali, meno 
ancora di noi, vedono il potere di Gesù nella 
storia; avevano sperimentato sempli-
cemente la debolezza del Crocifisso ed 
ora Gesù li invita ad accettarlo come Colui 
che ha il potere reale per la salvezza di tut-

ta l'umanità e, quindi, li può inviare. Gesù 
dice: “Io ho il potere... dunque andate...” 
cioè sono con voi in questa missione che 
è stata la mia.

In questa luce dobbiamo vedere la 
frase “mi è stato dato ogni potere” che 
significa che Gesù è nel Padre, conosce 
perfettamente il Padre, da Lui riceve ogni 
cosa, a partire dal Padre comunica a noi la 
nostra storia di adesso.

Quindi rovesciando questa catena 
discendente deduciamo chi noi siamo in 
Gesù e nel Padre, che noi siamo in Dio, 
cioè che Colui che ha in sé la chiave della 
storia, Colui che ha in pugno l'umanità e 
l'universo è con noi, è in noi e noi siamo 
in Lui. Ecco , la promessa finale di Gesù, 
promessa che è fatta nella fede, perché 
sembra contrastare con l'esperienza di 
questi discepoli perseguitati, pochi, poveri, 
non troppo amalgamati tra di loro.

La manifestazione di Gesù avviene 
in una cornice estremamente semplice, 
modesta, sconosciuta al mondo, in una 
assoluta riserbatezza e modestia, che 
corrisponde a tutto il modo di rivelarsi di 
Dio in Gesù, al modo di rivelarsi di Dio nel 
Vangelo, a Dio che si rivela ai piccoli e si 
nasconde ai sapienti.

La reazione dell'uomo di fronte 
alla manifestazione di Dio

Come ultimo momento di questa 
contemplazione, proprio per sottolineare 
questo contrasto tra immensità di pro-
messe e modestia di cornice esteriore, 
ecco la parola introduttiva di Matteo (cap. 
28, 17): “Vedendolo lo adoravano, alcuni 
però dubitavano” Matteo ha voluto farci 
vedere che, anche nella manifestazione più 
solenne di Gesù, c'è chi lo adora e c'è chi 
non sa decidersi. Cioè la manifestazione 
della potenza di Dio è fino alla fine dei secoli 
umile, nascosta, fatta ai piccoli, ai poveri, 
davanti ad essa bisogna saper aprire gli 
occhi; continuamente suscita quindi ado-
razione e sottomissione incondizionata alla 
potenza del Padre, del Figlio è dello Spirito 
o, invece, paura, ritegno, ecc...

Anche qui l'umiltà della manifesta-
zione di Gesù, che ha preso su di sé le no-
stre malattie, che si è presentato come uno 
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che si occupa di persone poco interessanti, 
che non sa sconfiggere l'avversario, ci vie-
ne presentata con il duplice effetto: di 
aprire gli occhi a riconoscere la potenza di 
Dio che si rivela nel povero, oppure di non 
riuscire a capire perché Dio si rivela così.

Questa divisione è quella che sentia-
mo anche in noi stessi; anche in noi c'è 
una parte che dice: qui c'è il Signore, devo 
adorarlo; e una parte che dice: ma perché? 
In fondo ci sono mille cose che lasciano 
perplessi.

Vedete, quindi, con quanta sapienza 
pastorale Matteo, anche nella scena glorio-
sa conclusiva, mette questo contrappunto 
che è in noi stessi. Anche di fronte alla 
manifestazione di Dio sentiamo affiorare 
il nostro peso, il nostro dubbio, le nostre 
perplessità, dai quali non possiamo uscire 
da soli, con un puro ragionamento, ma solo 
risottomettendoci a questa potenza. Anche 
qui la nostra stessa impotenza viene a gal-
la: Signore, non possiamo adorarti se 
Tu stesso non prendi possesso di noi, 
se Tu stesso non ci spogli, non ci fai piccoli, 
non ci apri gli occhi.

Di qui può partire anche la nostra 
preghiera perché il Signore metta in luce 
ciò che in noi è diffidenza, paura, rite-
gno, perplessità; lo metta in luce perché 
possiamo, nella fede, portarlo davanti a 
Lui e chiedere che lo sommerga nella sua 
potenza, che diventiamo apostoli, adoratori 
di Lui.

Così possiamo riflettere su questa 
scena conclusiva, in cui Gesù ci appa-
re come Colui che è adesso presente, in 
questa nostra disponibilità a riceverlo, ma 
anche in tutte le nostre indisponibilità, che 
sono ugualmente parte della nostra espe-
rienza ambigua e confusa di Chiesa e che 
ancora stiamo vivendo.

Preghiamo dunque insieme:
Signore Gesù, noi Ti ringraziamo per-

ché sei presente in mezzo a noi. Noi Ti ado-
riamo, Signore, con gli apostoli. Ti adoria-
mo misterioso, povero, semplice, presente 
in noi senza sfarzo, ma nella povertà della 
nostra vita di Chiesa. Ti ringraziamo perché 
Tu, Dio potente, Ti manifesti così.

Apri i nostri occhi, Signore, perché 

possiamo riconoscerTi. Fai che riconoscia-
mo volentieri, o Signore, ciò che siamo, 
tutto ciò che in noi di perplessità, di dubbio, 
di stanchezza, di ragionamento, affiora in 
questo momento. Lo presentiamo, Signore, 
alla Tua potenza. Desideriamo immergerlo 
nella forza del Tuo nome, Padre, Figlio e 
Spirito Santo.

Desideriamo immergerlo nella forza 
del Battesimo con la quale siamo stati 
avvinti, siamo stati chiamati da Te, som-
mersi nella Tua grazia. E soltanto in forza 
di questo Battesimo che possiamo pregarli 
come Padre, Figlio e Spirito Santo.

Rinnova in noi, o Signore, con il dono 
del Tuo Spirito, la forza di questo Batte-
simo. Dona a noi lo spirito della Cresima, 
lo spirito della consacrazione sacerdotale, 
della consacrazione religiosa, del nostro 
impegno di vita cristiana dedicata a Te. 
Rinnova in noi, o Signore, con la forza del 
Tuo Spirito, la realtà della nostra presenza 
a Te e la capacità di viverla, e della Tua 
presenza a noi.

Donaci, o Padre, di sentire, ora e in 
questi giorni, attraverso tutte le banalità 
e meschinità dell'esistenza quotidiana, la 
forza della presenza del Tuo Figlio, Gesù 
Cristo nostro Signore, che vive e regna con 
Te, nello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.

Seconda meditazione
IL GIUDIZIO FINALE: MATTEO 

(25, 31-46)

Propongo oggi, alla vostra medita-
zione, il brano di Matteo (cap. 25, 31-46) 
sul giudizio finale, rivolgendo prima una 
preghiera al Signore:

Ti preghiamo Signore, di comprendere 
queste parole, di non difenderci da esse, 
di aprirci a tutto il cambiamento che ri-
chiedono nella nostra vita. Ti chiediamo di 
conoscerle per esperienza; di non meditare 
soltanto su di esse, ma di vivere di queste 
Tue parole.

Tu Signore, che mandi lo Spirito e vivi 
e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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31Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono 
della sua gloria. 32Davanti a lui verranno radunati 
tutti i popoli.

Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla 
sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re dirà a 
quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, 36nudo e mi avete vestito, malato e 
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a tro-
varmi”. 37Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 
38Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai 
ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti 
a visitarti?”. 40E il re risponderà loro: “In verità io vi 
dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 41Poi dirà 
anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano 
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 
diavolo e per i suoi angeli, 42perché ho avuto fame 
e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
non mi avete dato da bere, 43ero straniero e non mi 
avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e 
in carcere e non mi avete visitato”. 44Anch’essi allora 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato o assetato o straniero o nudo o malato o 
in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 45Allora egli 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 
che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, 
non l’avete fatto a me”. 46E se ne andranno: questi 
al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».

Il Giudizio finale 
La pagina di Matteo, che abbiamo 

letto e che vi invito a meditare, si trova 
solo nel suo Vangelo, non ha paragoni 
con gli altri Sinottici e quindi, anche per 
questo motivo, ritengo appartenga alla 
visione specifica, teologica del Vange-
lo ecclesiale. È una pagina in cui Matteo 
accumula i titoli cristologici: si parla qui 
del Figlio dell'uomo, del Re, del Pastore, 
del Signore, del Giudice.

Problemi interpretativi
Questo è l'unico luogo dei Vangeli in 

cui c'è una chiara “identificazione” tra 
Gesù e il povero: quindi è una pagina 
importante per il Cristianesimo di oggi, ma 
anche, vorrei dire, irritante, perché è una 
pagina di cui in qualche modo si abusa, 
assolutizzandola.

Uno degli abusi tipici, ad esempio, è 
quello di derivare da questa pagina una 
specie di teologia dell'ateismo. Si dice: 
questi non hanno conosciuto Dio, ma han-
no fatto del bene; quindi non è necessario 
conoscere Dio, sono sufficienti le opere. 
Così si ricava una teologia dell'ateismo che, 
mi pare, è totalmente contraria al senso di 
tutto il Vangelo di Matteo.

È una pagina difficile e qui accumulo 
altre difficoltà. Ad esempio: è una pagina 
di cui si potrebbe abusare nel senso di un 
totale disprezzo per l'uomo perché sem-
brerebbe dire: l'importante è fare qualcosa 
per Cristo, l'uomo è solo un mezzo per fare 
qualcosa per Cristo; quindi si potrebbe 
trarre, da questa pagina, quasi un doce-
tismo a rovescio, cioè quello che importa 
è il rapporto con Cristo, il prossimo è solo 
un mezzo, una trasparenza.

Se prendessimo con un criterio di 
interpretazione analitica moderna questa 
pagina, si creerebbero molte altre difficol-
tà. Ad esempio una difficoltà che sconcerta, 
soprattutto per una mentalità abituata al 
pensiero paolino, è che qui si parla solo 
di opere. Sembra che basti solo fare 
delle opere, mentre Paolo ci dice che 
è la fede che conta, le opere non valgono 
niente, perché l'uomo non è capace di fare 
opere buone.

Anzi qualche commento molto recen-
te, mi sembra in maniera poco felice, insi-
ste sul fatto che: “...qui non è richiesto 
alcun atteggiamento spirituale da parte 
di chi presta aiuto al bisognoso; nel giudizio 
non ha peso sapere o non sapere che Gesù 
è presente nei poveri soccorsi o trascurati 
e che quindi il compimento o l'omissione di 
un gesto di amore riguarda Lui; non entra 
l'intenzione o la coscienza soggettiva: vale 
solo l'aver fatto o non aver fatto”.

Cerchiamo di vedere insieme che cosa 
significa questo brano, pensando che non 
si può troppo facilmente fermarsi solo su 
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un aspetto o sull'altro. Dobbiamo cercare 
di vedere davanti a Dio, onestamente, 
verso che cosa ci orienta, che cosa non ci 
dice, come ci aiuta nella comprensione del 
Vangelo intero.

Abbiamo già detto alcune cose che 
non ci dice: dal brano non si può ricava-
re niente direttamente sul valore o meno 
della conoscenza di Dio. Non risponde al 
problema se ci si possa salvare o no senza 
conoscere Dio: il problema è al di fuori 
dell'insegnamento diretto che qui si vuol 
dare.

Neppure il brano vuol essere un cata-
logo completo di tutte le opere sottopo-
ste a giudizio, quasi che fossero soltanto le 
opere di misericordia corporale, derogando 
a tutte le altre pagine di Matteo che rac-
comandano la misericordia, il perdono, la 
preghiera nel silenzio e nel nascondimento. 

Prima di iniziare questa breve espo-
sizione del brano, vorrei richiamare una 
delle regole di S. Ignazio, molto importan-
te, la 2a annotazione, che dice: “La persona 
che propone ad un'altra il modo e l'ordine 
per meditare o contemplare, deve esporre 
fedelmente la storia di quella meditazione, 
toccandone solo i punti con una breve spie-
gazione. Infatti la persona che contempla, 
... riflettendo e pensando da sola e trovan-
do qualcosa che gliela faccia più capire e 
sentire ricaverà più soddisfazione e frutto 
spirituale..., perché non è il molto sape-
re che soddisfa l'anima, ma il sentire 
e gustare le cose internamente”.

Non ci mettiamo con atteggia-
mento analitico o meccanico di fronte a 
questi brani, quasi che volessimo risolvere 
ciò che queste monografie scientifiche e 
specialistiche non hanno ancora saputo 
chiarire, ma diciamo: Signore, fammi 
capire un po' di più come questa pa-
gina può cambiare la mia vita, e la 
cambia; fammi sentire come può cambiare 
qualche piccolo aspetto della mia vita, che 
però, se è vero, se è autentico, è come una 
macchia d'olio. Se introduciamo un briciolo 
di più di autenticità nella nostra medita-
zione, nella nostra preghiera, siamo già in 
alto mare, siamo già al largo. Chiediamo 
questo nella preghiera al Signore.

Analisi del messaggio centrale
Anche l'insegnamento è contenuto, 

qui, nelle finali, non nelle domande prece-
denti, che servono a creare la tensione e 
quindi l'interesse a far sì che l'enigma vada 
verso lo scioglimento. Quindi l'importante, 
per la parabola non è tanto l'ignoranza ma 
la ragione finale; tutta la scena è un modo 
per far capire la verità fondamentale: il 
rapporto dell'uomo col Figlio dell'uo-
mo si gioca nel rapporto tra l'uomo e 
l'uomo. 

Evidentemente qui potrebbero sorgere 
tante domande, e gli esegeti infatti se le 
pongono: perché questo rapporto speciale 
tra il Figlio dell'uomo e i piccoli? Chi sono 
questi? I deboli, i poveri in generale, i 
piccoli della comunità cristiana, oppure i 
cristiani in genere, che nel mondo appaiono 
come piccoli, come poveri e come perse-
guitati rispetto all'opulenza del mondo?

Oppure i servitori della comunità, 
quindi i più piccoli che, se riconosciuti come 
tali, rendono buono il rapporto con Dio? 
Quest'ultima interpretazione si fonda sul 
fatto che Gesù altrove ha detto: “Chi vuole 
essere il più grande sia come il più piccolo, 
chi comanda sia come chi serve”. Dunque, 
chi mi riconosce nella figura di colui che 
serve, chi onora i superiori della comunità, 
onora Cristo. Ecco una possibilità che viene 
così proposta.

Non credo che dobbiamo risolverci per 
nessuna di queste, anche se oggi sembra 
più evidente l'interpretazione più generale: 
i piccoli sono i poveri in ogni senso. In 
fondo, però, allargando il concetto, sono 
tutti, perché Gesù dice: “Quando l'avete 
fatto anche soltanto ad uno di questi”, qui 
sembra voglia parlare di un caso specifi-
co, cioè non siete mai sfuggiti a questo 
rapporto, anche là dove vi sembrava che 
la situazione fosse irrisoria, precaria, tra-
scurabile, anche là eravate di fronte a Me.

Quindi c'è, mi pare, dietro questa 
esplicitazione, una particolare relazione 
del piccolo e del povero con Dio. Queste 
due cose rimangono strettamente legate 
e inscindibili; Gesù qui non vuol dire: non 
importa il rapporto con Dio, interessa solo 
il rapporto tra gli uomini, ma questi due 
aspetti si giocano insieme. Non si tratta 
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quindi per nulla di un insegnamento di 
orizzontalismo, ma ci si dice che il fon-
damentale dell'uomo è il Regno di Dio, il 
rapporto con Dio che si gioca in questa 
riconosciuta relazione col prossimo.

Il nostro posto in questa scena
Interroghiamoci e chiediamo al Si-

gnore qual è il nostro posto in questa 
scena. Facciamo alcune ipotesi: io potrei 
collocarmi al di fuori la scena è qui e 
noi dall'esterno la stiamo considerando. 
Diciamo: chi sono i poveri, chi sono le 
genti, cosa ci vuol dire Gesù, cosa vuol 
dire quell'interrogazione: “Non ti abbiamo 
conosciuto?”. Suppone ignoranza vera, op-
pure è soltanto un effetto di sorpresa...? 
Potremo restare qui all'infinito, a discutere 
sulla parabola in se stessa.

Oppure possiamo metterci dentro, 
è già una prima scelta da fare: stare fuori o 
mettersi all'interno. Se il Signore ci ispira a 
metterci dentro diremo: Signore dove devo 
stare? Mi metto tra i poveri, che aspettano 
che qualcuno faccia qualcosa per loro? Po-
trei dire: sono come uno di questi poveri 
e aspetto; ti ringrazio, Signore, perché mi 
hai posto in questa situazione di povero, 
cosicché il fratello amandomi, accettando-
mi, accetta Te.

Sarebbe meraviglioso: potremmo lo-
dare il Signore che ha fatto di ciascuno di 
noi un suo povero, per cui siamo veramente 
abbandonati ai fratelli, alla Chiesa. Siamo 
sicuri perché il Signore, anche se apparen-
temente ci abbandona, ci affida alle mani 
degli altri e si fa nostro garante.

Mi metto dunque nella posizione 
del povero e lo ringrazio: Signore, Ti 
ringrazio perché non ho bisogno di farmi 
accettare dagli altri, di impormi; sei Tu 
stesso che difendi la mia causa, sei Tu stes-
so che mi sostieni. Io posso vantarmi della 
mia povertà, come fa S. Paolo, vantarmi 
della mia situazione di persona né troppo 
influente, né troppo capace, spesso indietro 
rispetto agli altri, perché Tu sei con me, Tu 
hai fatto Tua la mia causa.

Oppure posso mettermi fra i giusti 
e dire: Signore, Ti ringrazio, perché Tu mi 
concedi di vivere la mia vita al servizio dei 
fratelli, in un rapporto reale con Te. Ti rin-

grazio per tutto ciò che la mia vita compor-
ta di faticoso, paziente, apparentemente 
inutile, questo è un dialogo continuo con 
Te. Tu mi riveli questa dimensione di libertà 
della mia vita; niente è inutile, perché tutto 
è un dialogare con Te.

Oppure potrei mettermi (ed è la 
posizione che lo Spirito mi spinge a sce-
gliere per il momento) tra quelli che non 
capiscono: Signore spiegami Tu, quando 
non ti ho visto? Tutte le volte che medito 
su questa parabola dico: va bene, adesso 
ho capito. Ma poi, quando ritorno nella vita 
quotidiana, non vedo, non sento, non ca-
pisco; le mie reazioni spontanee non sono 
queste. Lo sono agli Esercizi, ma appena 
ne sono fuori, tutte le mie relazioni col 
prossimo sono conflittuali, di difesa, tese 
a stabilire le distanze, i miei privilegi.

O è un rapporto di riconoscimento 
del Signore, o è un rapporto di dare 
e ricevere, più o meno apparentemente 
conflittuale, per fare la mia strada; magari 
sì, senza schiacciare gli altri, ma intanto 
ponendo avanti me stesso. Tutta la nostra 
esistenza affiora qui, se siamo sinceri ed 
andiamo a fondo di fronte a Dio, anche la 
nostra incapacità a cambiarci: Signore, 
non sarà certo per una meditazione in più 
che io ora faccio su questo punto che aprirò 
gli occhi. Istintivamente, nella situazione 
di aggressione, io ancora mi ritirerò.

Tutta la vita è fatta di piccole aggres-
sioni di fronte alle quali prendiamo posizio-
ne, ci distanziamo, ci armiamo sapiente-
mente. Da questo punto di vista possiamo 
dire onestamente: Signore, è vero, non 
sono capace di riconoscerTi. Tu mi dai 
la grazia, qui o lì, di compiere un atto di 
carità, di generosità, ma la mia esistenza, 
come tale, è ancora lontana dall'essere 
libera, gioiosa, aperta, fedele a Te in tutte 
le richieste, anche esorbitanti, che mi sono 
fatte.

Non Ti vedo veramente dove sei, 
ma dove mi è comodo vederti, dove 
l'abitudine, la tradizione, l'uso m'insegna-
no a vederti, e basta; ma per il resto non 
ho sensibilità, e non posso averla. Siamo, 
infatti, e ci sentiamo, in questa situazione 
di cecità e di oscurità, dalla quale soltanto 
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il Signore ci libera.
Questa domanda può prolungarsi 

nella preghiera personale: Signore, in-
segnami a capire: perché non ho questa 
sensibilità, perché non Ti riconosco? Oppu-
re perché Ti riconosco, magari volentieri, 
in alcune circostanze, ma ce ne sono molte 
altre, che spesso io non so, ma i miei vicini 
ed amici conoscono molto bene, nelle quali 
io non Ti riconosco?

Quanto spesso capita: ciascuno di noi 
si fa la propria sfera di onestà e giustizia, 
ma gli altri dicono: sì, ma non vede que-
sto, non vede quello, non capisce questa 
situazione, non sta attento agli altri; e noi 
neppure ce ne accorgiamo.

Per questo chiediamo: Signore, 
vorrei vederTi non solo dove ho già 
deciso di vederTi, ma là dove gli altri gri-
dano: perché non vede questo, perché non 
capisce, perché non apre gli occhi? Quante 
volte questo capita anche alle persone san-
te! Molta gente non capisce cose essenziali; 
ci sono delle insensibilità assurde che con-
vivono per decenni, o per tutta la vita, in 
situazioni mistiche, di fervore elevatissimo, 
con opacità, durezza assoluta, incapacità a 
capirsi. Su certi punti non si può dialogare: 
è tutto un non riconoscere il Signore.

Mettendoci dentro la parabola e si-
tuandoci proprio in questo posto, non può 
non affiorare appunto questa domanda: 
Signore, che cosa devo fare? È qualche 
sforzo in più che vuoi da me? Oppure è un 
ascolto più attento della tua Parola? Conti-
nuiamo in questa preghiera, che io appunto 
vorrei fosse il tema dominante di questi 
giorni: prendendo in mano il Vangelo di 
Matteo, chiediamo al Vangelo stesso la ri-
sposta: Signore, che cosa c'è in noi? Quali 
sono le pesantezze, le chiusure, le opacità, 
i silenzi, quali sono i compartimenti stagni 
che mi impediscono di riconoscerTi?

Quindi chiediamo al Signore questa 
conoscenza di noi, a partire da questa 
parabola fondamentale. Perché, vedete, si 
tratta del significato di tutta la nostra vita, 
del significato del mondo: non si tratta di 
aggiungere solo un poco più di profumo 
nel nostro vecchio vino, ma veramente di 
vedere se l'otre va bene, se ce ne vuole 

uno nuovo, o se ci vuole anche del vino 
completamente nuovo.

Mettiamoci così, in preghiera davanti 
al Signore, che ci propone questa visuale 
così globale e sconvolgente della nostra 
vita e insieme diciamo:

Signore, fa' che sappiamo vivere la 
nostra verità di fronte a noi stessi, di fron-
te alla Chiesa, di fronte al mondo. Fa' che 
sappiamo accettare, in questa verità di noi 
stessi, tutto ciò che è chiusura, durezza, 
cecità, o opacità interiore, tutto ciò che è 
incapacità a riconoscerTi in noi, intorno a 
noi, nel mondo, nelle vere esigenze degli 
altri.

Signore, fa' che affiorino in noi tutti i 
dialoghi rifiutati, tutte le situazioni chiuse, 
tutte le prospettive che abbiamo emargi-
nato.

Signore, fa' che Ti riconosciamo con 
le Tue esigenze di Re, di pastore, di Figlio 
dell'uomo, di chiave della nostra vita. Fa' 
che Ti riconosciamo con la Tua presenza 
nella vita di relazione, nella storia concreta, 
nel mondo, nella Chiesa.

Signore, Ti chiediamo soltanto, per 
noi, verità e autenticità. Ti chiediamo di 
sconfiggere in noi i nemici prepotenti e 
risorgenti di questa verità e autenticità. 
Fa' che non abbiamo paura delle decisio-
ni che dovrebbero affiorare dietro questa 
autenticità, che senza preoccuparci di 
essere, ci interessiamo, per ora, di vivere 
semplicemente nella pace di questa verità, 
di fronte a Te.

Il tuo Spirito, Signore, è Spirito di 
pace: fa' che nella pace riconosciamo ciò 
che siamo e ciò che non siamo, ciò che Tu, 
nel tuo amore, ci chiami ad essere, perché 
possiamo avere la gioia di diventare ciò che 
Tu vuoi che noi diventiamo.

Ti ringraziamo, Signore, perché non ci 
lasci nei luoghi comuni, nella stagnazione 
banale della nostra mediocrità, ma ci inviti 
a gustare la gioia di quel “poco di più” che 
ci apre un orizzonte nuovo.

Ti ringraziamo, Signore, che ci doni 
il tuo Spirito Santo, e che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen.


