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Lunedì
2 ottobre 2017 

santi angeli custodi

Se non vi convertirete 
e non diventerete 
come i bambini, 
non entrerete nel regno 
dei cieli. 

Matteo 18,3

■ Esodo 23,20-23a
Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per
farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua pre-
senza, da’ ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui; egli infatti non
perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu
dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi
nemici e l’avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla
tua testa.

■ dal salmo 90
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.

■ Matteo 18,1-5.10
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dun-
que è più grande nel regno dei cieli?». 
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In ve-
rità io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini,
non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come
questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi acco-
glierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guar-
date di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che
i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei
cieli».

LA PAROLA DI OGGI
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I bambini hanno un ruolo importante nella mia vita. Giocare con loro e
vederli crescere mi ha permesso di prendere alcune decisioni che mi
rendono quella che sono oggi. Alcuni anni fa stavo attraversando un pe-
riodo faticoso, sentivo che gli studi che avevo intrapreso, per quanto mi
piacessero, non erano adatti a me e al mio carattere. Ho avuto la fortu-
na e l’occasione di partecipare a un weekend di spiritualità in cui ho
potuto prendere del tempo per me stessa, fermarmi e pensare a cosa
davvero mi rendesse felice e la risposta sono stati i volti dei bambini di
cui ero educatrice. Quel giorno ho accolto molti bambini e con essi an-
che Gesù, che mi ha guidata nel fare una scelta importante e nel dare
un senso alla mia vita.
Ogni bambino che conosco e con cui faccio un pezzo di strada è diverso
dall’altro, ma ci sono due caratteristiche che mi colpiscono sempre, so-
prattutto nei più piccoli: la curiosità e la capacità di stupirsi anche del-
le cose più semplici. Io sono una persona molto curiosa, mi piace capi-
re come funzionano le cose e mi pongo molti perché. Spesso però pre-
tendo dal Signore delle risposte facili alle mie domande, anche quando
la soluzione è già dentro di me, ma mi spaventa accettarla. Forse a vol-
te potrei limitarmi a seguire il consiglio di Gesù, farmi piccola come
una bambina e lasciarmi semplicemente stupire dalle cose belle che
mi capitano ogni giorno, dalle scoperte che faccio, dalle relazioni che
intreccio, e ringraziare per questo. In certi momenti mi capita di non
sentirmi grande abbastanza, di non essere degna del regno dei cieli, di
non meritare certi doni che ho ricevuto, allora provo a guardare a me
bambina e al regalo più grande che mi è stato dato ventitré anni fa: il

battesimo. Da quel giorno sono ri-
nata come figlia di Dio e posso
avere la certezza che qualunque
decisione io prenda, che qualun-
que errore io faccia, lui mi amerà
per quella che sono.

MEDITO

Nessun colpo 
cadrà sulla tua tenda.

salmo 90
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Beato lo sguardo di Gesù! 

I vangeli sono pieni di sguardi. Di un giovane, desideroso di ere-
ditare la vita eterna, si dice che Gesù «fissò lo sguardo su di lui,
lo amò» (Marco 10,21). Anche a proposito della donna che unse
i piedi del Maestro con olio profumato in casa di Simone il fari-
seo ritorna lo sguardo: «Vedi questa donna?» (Luca 7,44). Per
non tralasciare la vicenda di Pietro, durante l’ultima sera terre-
na di Gesù, dopo il triplice rinnegamento: «Allora il Signore si
voltò e fissò lo sguardo su Pietro» (Luca 22,61). Lo sguardo di
Gesù sa andare oltre la superficie, i pregiudizi, il dissenso.
Guardare come il Signore è fonte di beatitudine: negli occhi di
Gesù è possibile rintracciare strade di futuro, possibilità ina-
spettate che si disegnano all’orizzonte, ripartenze cariche di
speranza e fiducia, perché originate dalla misericordia del Pa-
dre che il Maestro è venuto ad annunciare.
A Tommaso, nella sala al piano superiore del Cenacolo, il Risor-
to dichiara: «Perché hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che
non hanno visto e hanno creduto!» (Giovanni 20,29). Una sorta
di rimprovero? Lo escluderei! Senza la testimonianza oculare di
Tommaso e degli altri discepoli, la trasmissione della fede in
Gesù morto e risorto sarebbe seriamente compromessa. Quanta
delicatezza, tuttavia, nelle parole di Gesù: nessuna penalizza-
zione per chi non ha visto con i propri occhi la tomba vuota, i
teli in ordine, il sudario, il Risorto stesso. Prioritario è lasciarsi
raggiungere e catturare dal suo sguardo e credere nella potenza
di salvezza che quegli occhi sanno infondere e irradiare. Il suo
sguardo, infatti, riconsegna dignità, verità e identità. Nel suo
sguardo rinasce la fiducia e il coraggio, oltre le resistenze, i rin-
negamenti e la propria storia ferita dal peccato.

Andrea Albertin
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