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Sabato
23 gennaio 2016 È fuori di sé. 

Marco 3,21

■ 2Samuele 1,1-4.11-12.17.19.23-27
Davide gli chiese: «Da dove vieni?». Rispose: «Sono fuggito dal campo
d’Israele». Davide gli domandò: «Come sono andate le cose? Su, dammi
notizie!». Rispose: «È successo che il popolo è fuggito nel corso della
battaglia, molti del popolo sono caduti e sono morti; anche Saul e suo fi-
glio Gionata sono morti». Davide afferrò le sue vesti e le stracciò; così
fecero tutti gli uomini che erano con lui. Essi alzarono lamenti, pianse-
ro e digiunarono fino a sera per Saul e Gionata, suo figlio, per il popolo
del Signore e per la casa d’Israele, perché erano caduti di spada. Allora
Davide intonò questo lamento su Saul e suo figlio Gionata «Il tuo vanto,
Israele, sulle tue alture giace trafitto! Come sono caduti gli eroi? O Saul
e Gionata, amabili e gentili, né in vita né in morte furono divisi; erano
più veloci delle aquile, più forti dei leoni. Figlie d’Israele, piangete su
Saul, che con delizia vi rivestiva di porpora, che appendeva gioielli d’oro
sulle vostre vesti. Come son caduti gli eroi in mezzo alla battaglia? Gio-
nata, sulle tue alture trafitto! Una grande pena ho per te, fratello mio,
Gionata! Tu mi eri molto caro; la tua amicizia era per me preziosa, più
che amore di donna. Come sono caduti gli eroi, sono perite le armi?».

■ dal Salmo 79
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

■ Marco 3,20-21
Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non
potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per
andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé».

LA PAROLA DI OGGI
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«È fuori di sé». Come sono potenti queste piccole parole! Dicono tutto
Gesù. Certo che è fuori di sé, Gesù. Lo è stato sempre e questa è la sua
grandezza. Ma non nel modo in cui, con malanimo, lo definiscono i
suoi. La sua è la pazzia dell’amore. È l’amore che si nutre autentica-
mente del bene dell’altro, delle possibilità concrete di creare per ogni
altro spazi e sprazzi di vita bella e di felicità. In questo Gesù è piena-
mente uomo in mezzo agli uomini: esce da sé per accogliere e capire
tutto degli uomini, la loro luce, le loro ombre, la fatica, le fragilità, le
gioie, la speranza, il dolore, la stanchezza, e per amarli, con passione e
con meraviglia. 
Quella folla che si raduna intorno a lui, così tanta da non lasciare nem-
meno la possibilità di nutrirsi del pane che ci sfama il corpo, invece ha
fame di lui, della relazione con lui, che pure è fatta anche di corpi, di
abbracci che stringono, di mani che accompagnano, di occhi che guar-
dano e vogliono vedere, di orecchi che sanno ascoltare. È fatta di cuore
disponibile e innamorato. Gesù si
sorprende di noi, è pazzo di noi. I
primi a non capirlo sono proprio i
suoi. È successo a tutti noi di sen-
tirci talvolta incompresi e abban-
donati proprio da chi ci è più vici-
no. I suoi sono convinti di aver vi-
sto tutto di lui e saputo tutto di lui, e di conoscerlo, e di poterlo control-
lare. Sicuri di averlo tutto per sé, e di doverlo trattenere dentro i confi-
ni che hanno stabilito come legittimi, e accettabili. Ma quando si ren-
dono conto che Gesù è fuori da sé, è fuori da loro, è tutto di tutti e per
tutti, allora non vogliono più riconoscerlo. Pensano di doverlo prende-
re, e riportare sulla retta via. Pensano di poterlo giudicare, di sapere
perfino come guarirlo. Che logica piccola. Misera. Stretta. 
È il mistero dell’amore che non siamo capaci, spesso, di comprendere.
L’amore è sempre fuori di sé. Fuori da sé. Sconfinato. Così è l’amore.

MEDITO

Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci.

salmo 79
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Sabato 23 gennaio

Il volto misericordioso della Chiesa

L’altro giorno, di domenica, sono passato davanti 

a numerose chiese: davanti a quasi tutte, seduto su un angolo

dei pochi scalini dell’ingresso, c’era un povero 

che chiedeva la carità. Perché? Forse hanno capito 

che la gente che passa di lì in qualche modo è più attenta,

sensibile, generosa. La gente che va in chiesa, 

la chiesa formata da questa gente, ha sviluppata 

una particolare sensibilità per la carità, la misericordia.

Tu, Signore, ci rimandi sempre ai poveri come al criterio 

per il nostro giudizio: «Quando avete dato un pezzo di pane 

o un sorso d’acqua a un povero...». 

Il metro più semplice e più veritiero dell’immagine 

di misericordia che sappiamo comunicare.

Ti invoco, Signore, perché le nostre eucaristie domenicali,

quelle che hanno quei poveri sugli scalini, siano una profonda

scuola di misericordia e carità, dove tu, con la tua Parola, 

ci guidi e ci inviti ad essere attenti ai poveri.

Ti prego anche per quelle chiese senza un povero alla porta.

Non sia perché le persone di quella comunità 

hanno lanciato segnali di rifiuto, 

della durezza del cuore verso quelli, verso la tua Parola.
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