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Don Dario 


Buongiorno, buon martedì 17 agosto. Il Vangelo che ci viene donato oggi è un 
Vangelo davvero infuocato, siamo al capitolo 12 di Luca, versetti 49-53.

 

VANGELO LUCA 12,49-53

In quel tempo il Signore Gesù disse: “Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 
quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e 
come sono angosciato finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a 
portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una 
famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si 
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia 
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera". 

Sì, è un vangelo di fuoco. 

E per chi ha un approccio a questo Vangelo un po’ superficiale, benpensante, 
borghese, come ahimè molti di noi, perlomeno il sottoscritto ha, è un Vangelo 
che inquieta, e viene da dire: ma come, Gesù, queste parole mi scandalizzano, 
tu dovresti portare la pace, l’unione tra di noi, perché non fai il “tuo lavoro”?

Questo è un commento un po’ risentito che un superficiale, un benpensante, un 
borghese potrebbe fare.

Ma quale pace profonda dona questo Vangelo, ha donato questo Vangelo per 
esempio ad un cristiano delle prime generazioni, che dopo il 70 viveva il 
dramma delle persecuzioni ebraiche, quindi la spaccatura delle famiglie, perché 
qualcuno diventava cristiano, ma ormai essere ebreo ed essere cristiano erano 
incompatibili, e quindi davvero figlio contro il padre, figlia contro madre, madre 
contro figlia. 

Un brano come questo per chi addirittura viveva il dramma della spaccatura 
della  sua famiglia a causa della scelta di Gesù, era un brano di grande 
consolazione, come a dire: sono sulla strada giusta.

Quindi che differenza! Un cristiano del 70 o un cristiano del 2020!

Davvero la memoria di oggi, che è San Massimiliano Maria Kolbe, è una 
memoria che ci richiama al fuoco del Vangelo, che se a volte il Vangelo ci brucia 
un po’ è solo per il nostro bene. 

Buona giornata.       


