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Don Paolo


Buongiorno a tutte e a tutti, buon sabato. Il Vangelo che oggi accompagna e guida 
la nostra riflessione e la nostra preghiera è Luca, siamo al cap. 16, i versetti 16-17.


VANGELO LUCA 16,16-17

In quel tempo il Signore Gesù disse: la Legge e i Profeti fino a Giovanni: da allora in 
poi viene annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. È più facile che 
passino il cielo e la terra, anziché cada un solo trattino della Legge. 

Proprio quest’ultima frase: è più facile che passino il cielo la terra, anziché cada 
uno solo trattino della legge, ci aiuta ad intuire qualcosa di molto importante 
riguardo la nostra vita spirituale. 

Il cielo e la terra sono cose immutabili, eterne, dei limiti, per così dire, senza i quali 
non solo finirebbe, ma forse nemmeno potrebbe esistere la storia dell’uomo.

Questo era valido per il mondo antico ed è valido anche per noi oggi. 

Ma che cosa vuol dire questa frase, per noi che ascoltiamo probabilmente ogni 
giorno il Vangelo, e che ci sforziamo, passo dopo passo, caduta dopo caduta, 
tentativo dopo tentativo, ci sforziamo a farlo diventare la guida, la luce per la 
nostra vita, in un certo senso la legge per la nostra vita. 

Ecco, forse contro il rischio, certo nonostante il nostro desiderio di seguire il 
Vangelo, il rischio di togliere dal Vangelo quello che non riusciamo a fare, o quello 
che ci sembra troppo difficile o che non ci sembra nemmeno giusto. Il rischio di 
non prendere in considerazione alcune pagine del Vangelo, certi passaggi, perché 
forse molto lontani dalla nostra sensibilità, o a tal punto vicini, attuali, da essere   
scandalosamente vivi e brucianti sulla nostra pelle. 

Ecco, contro questo rischio Gesù ci mette in guardia. 

E ci dice che noi dovremmo non metterci nella posizione di  insegnare al Vangelo 
quello che è giusto e quello che è sbagliato, ma piuttosto di porci noi alla sua 
scuola, alla scuola della Parola, alla scuola di Gesù, cioè accettare, accogliere, fare 
nostre, anche quelle parole che tante volte facciamo fatica capire, quelle posizioni 
di Gesù che talvolta ci sembrano strane, obsolete, incomprensibili, o che tante 
volte ci indicano strade che non ci sembrano giuste. 

Ecco allora la frase di oggi ci dice: prenditi come guida il Signore, mettiti davvero 
fino in fondo alla scuola del Vangelo, sii pronto ad accogliere tutto del Vangelo, 
anche quello che non ti corrisponde subito, che non condividi, che ti sembra 
troppo impegnativo per il tuo cammino, e così poter rendere vera, sul serio, la 
frase che ognuno si sforza di entrare nel Regno di Dio.

La tua Parola, ancora una volta, sia luce al nostro cammino e in mezzo a tante 
cose che forse stiamo perdendo, che stiamo tralasciando, tante cose che 
facciamo fatica a tenere, o a recuperare, la tua Parola diventa quella roccia stabile, 
per sempre, sulla quale vogliamo fondare la nostra casa, la nostra vita. 

Buona giornata. 


