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Lunedì
31 ottobre 2016 Sarai beato 

perché non hanno 
da ricambiarti. 

Luca 14,14

■ Filippesi 2,1-4
Se dunque c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto,
frutto della carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono senti-
menti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un
medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concor-
di. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta
umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’in-
teresse proprio, ma anche quello degli altri.

■ dal Salmo 130
Custodiscimi presso di te, Signore, nella pace.

■ Luca 14,12-14
Gesù disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o
una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i
ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il
contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri,
storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Ri-
ceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».

LA PAROLA DI OGGI

Ci capita spesso di ospitare un amico o un familiare alla nostra tavola:
è una delle esperienze più belle e gratificanti che la quotidianità possa
offrire, una di quelle situazioni in cui costruiamo dei legami ed espri-
miamo con gesti semplici dei sentimenti profondi. 

MEDITO



Spesso dietro all’invito ci sono anche delle preoccupazioni che riguar-
dano il contraccambio: chi invitiamo stasera? È molto tempo che non li
abbiamo ospiti da noi? Poteranno un dolce o una bottiglia di vino? Ci
inviteranno a loro volta? 
Gesù amava stare a tavola, tanto da essere additato dai suoi detrattori
come un goloso e un ubriacone, e perciò mi pare difficile immaginare
che i suoi suggerimenti, raccontati nel vangelo, fossero pensati per
smorzare la gioia della convivialità tra parenti e amici: eppure proprio
da esperto di questioni di tavola Gesù ci indica anche un lato un po’
ambiguo dell’ospitalità, cioè l’eccessiva preoccupazione per il contrac-
cambio.
La reciprocità è una dinamica bellissima, eppure più rifletto più mi
rendo conto che alcuni grandi legami della vita non sono basati sulla
simmetria, sul merito, ma sul semplice dono. Quanti pranzi potrò offri-
re a mia mamma per contraccam-
biare tutti quelli che lei mi ha pre-
parato? E ancora di più, come po-
trò contraccambiare il dono della
vita? E gli insegnamenti che la mia
famiglia mi ha trasmesso, spesso
attorno alla tavola? Quale pizza o
torta può pareggiare la gratuità di
un’amicizia?
Attorno alla tavola Gesù ha saputo mostrare il volto misericordioso di
Dio, il suo essere amore e dono gratuito, pane spezzato che non aspetta
nulla in cambio. 
A pranzo ha accompagnato persone con un passato difficile alle spalle
nel loro cambio di rotta, a cena si è lasciato toccare dalla fragilità di
chi gli chiedeva aiuto.
E penso a quel grande invito a cena che è la sagra della mia comunità
parrocchiale: quanto siamo capaci di farne un luogo in cui poveri, lon-
tani e persone disabili siano i primi invitati? Quanto sono occasioni per
mostrare a tutti il volto bello e misericordioso di Cristo?
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Io invece 
resto quieto e sereno: 
come un bimbo svezzato
in braccio a sua madre.

salmo 130
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Lunedì 31 ottobre

Prendete e mangiatene tutti

Il giovedì santo di ventidue anni fa era il giorno del mio comple-
anno. Lo ricordo molto bene perché la sera, in parrocchia, du-
rante la celebrazione “In Coena Domini”, assieme ad altri quat-
tro amiche e amici, sono stato istituito “ministro straordinario
della comunione”. Un regalo molto bello e prezioso che conti-
nua anche oggi a valorizzare la mia vita. Il parroco, fin dall’av-
vento precedente, ci aveva convocato per presentarci la pro-
spettiva di dargli una mano a essere vicini, con la comunione
eucaristica, agli infermi e agli anziani della parrocchia anche di
domenica e aiutarlo nella distribuzione dell’eucaristia nelle as-
semblee liturgiche più numerose. Dopo il previsto periodo di
preparazione fummo presentati alla comunità cristiana e rice-
vemmo il mandato accompagnato dalla consegna di una piccola
teca e un rituale. Distribuire la comunione è stata fin da subito
un’occasione straordinaria, com’è questo servizio, per capire
l’offerta di Gesù a tutti. Il «pane di Gesù», come dicevano le mie
figlie da piccole, è veramente per tutti e questo servizio mini-
steriale, «date loro da mangiare», è un modo della comunità cri-
stiana per arrivare fino a ciascuno. L’anziana, che mi aspetta a
casa alla domenica dopo la messa delle 9.30, e che ha un pro-
blema di deglutizione, ma che con me, a detta della figlia, rie-
sce a fare la comunione senza problemi. Le decine di persone
che si mettono in fila, ognuna con la sua storia, fatta di gioie e
dolori, per ognuna di loro una preghiera, un pensiero e il pane
del cammino. Il ragazzino disabile a cui bisogna dare una bri-
ciola di particola o le persone celiache che ti ricordano con gli
occhi che fanno la comunione con la particola diversa. Ecco:
«Prendete e mangiatene tutti».

Salvatore Fusco
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