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Buongiorno, buon mercoledì 16 giugno. Ci viene donato ora un brano molto 
famoso del Vangelo in generale e del Vangelo di Luca in particolare, l’annuncio 
delle beatitudini, siamo al capitolo 6 di Luca, versetti 17-23.


VANGELO LUCA 6,17-23

In quel tempo disceso con i dodici, il Signore Gesù si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta 
la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per 
ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano tormentati da 
spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva 
una forza che guariva tutti. Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, 
diceva:"Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete 
fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, 
quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e 
disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande 
nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 

Un brano splendido, che questa mattina mi colpisce in modo particolare per un 
punto, Gesù che parla e guarisce. Il Vangelo descrive in questo modo soprattutto 
la prima parte dell’attività di Gesù. Narrazione di parabole, discorsi, e 
contemporaneamente guarigioni di ogni tipo. 

E infatti è per questo che la gente va da lui, dalla Giudea, da Gerusalemme, da 
Tiro, da Sidone. Dice il testo qui da tutti questi luoghi erano venuti per ascoltarlo 
ed essere guariti dalle loro malattie. 
Questa mattina mi piace molto percepire il legame tra ascolto e guarigione, come 
se fosse scritto (non è così,) come se fosse scritto che erano venuti per ascoltarlo, 
perché già questo li guariva dalle loro malattie. 

Il testo del Vangelo poi specifica che c’è una guarigione viene da Gesù legata 
proprio al toccarlo. C’è scritto, tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva 
una forza che guariva tutti.  
Ma è anche vero che un ascolto radicale della Parola di Gesù, penso all’episodio di 
Marta e di Maria, dove Maria è ai piedi di Gesù ad ascoltarlo, completamente, con 
il massimo dell’intensità, io credo proprio che questo ascolto sia già guarigione.

Ed è una grazia da chiedere, perché noi anche incolpevolmente, perché 
bombardati da mille messaggi di ogni tipo, spesso dobbiamo essere ascoltatori 
distratti, un po’ di tutto e di tutti, ma non di Gesù. 

Chiedo per voi e per me la beatitudine, è il caso di usare questa parola, di un 
ascolto radicale, completo, di Gesù e della sua Parola, perché in questo ascolto 
c’è già il germe della nostra guarigione. 

Buon ascolto, buona guarigione, buona giornata.      


