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OMELIA 

 

La trasformazione che progressivamente il Signore opera in chi lo segue si deve 

necessariamente ritradurre in uno stile di vita; ciò che è interiore, ciò che è presente e 

attivo in noi diventa il metodo e il metro per la scelte quotidiane. Allora il cristiano, 

poiché vuol vivere in verità e pienezza la propria esistenza, chiede al Signore quale debba 

essere il criterio a cui richiamarsi per poter essere un discepolo autentico e qual è lo stile 

interiore perché questo metodo possa essere vero ed efficace. 

 

Però ci accorgiamo che Gesù ci dice che il punto di partenza per leggere la nostra storia e 

quindi costruirla nello stile del Vangelo è andare alla Parola di Dio.  

La citazione del matrimonio è solo un esempio di uno stile molto più radicale. L’uomo, 

quando vuole costruire in autenticità la sua esistenza, deve sempre andare all’origine della 

sua vita e la sua vita è originata in Dio, ha il suo metro in Gesù Cristo, ha la sua 

narrazione nel testo stesso delle divine Scritture. 

Il cristiano quando ha davanti un problema apre la divina Rivelazione e ad essa si accosta 

come criterio fondamentale della sua storia poiché quelle parole non sono state scritte per 

narrare qualcosa degli avvenimenti succeduti, ma per impostare l’esistenza dell’uomo. Nel 

momento nel quale noi poniamo l’atto di fede, in quel momento, la storia di Dio deve 

divenire la nostra storia. Ecco perché nella esemplificazione del matrimonio Gesù dice: 



XXVII DOMENICA T.O. Anno B –04 ottobre 2009 2 

“Ma all’origine non era così”, cioè la riscoperta di quella che è la fondazione divina di ogni 

scelta umana è qualcosa che ci deve prendere!  

La bellezza della vita è una sete inesauribile della fonte della storia della vita. 

L’esistenza del cristiano è un meraviglioso dialogo: Dio parla – l’uomo ascolta, Dio rivela 

il suo progetto – l’uomo cerca di attuarlo….è’ una dialettica continua. 

Le verità immutabili sono in Dio, ma non nella storia perché Dio si rivela 

progressivamente. E’ una verità questa  che noi non riusciamo a cogliere fino in fondo. 

Dio nel divenire della storia si rivela in modo inesauribile quindi, davanti agli interrogativi 

che noi inevitabilmente ci poniamo, qual è il metodo di lettura della nostra vita?....... 

andare alla Rivelazione perché in quella rivelazione Dio ci dice che cosa egli pensi a 

riguardo dell’uomo. 

Per cui, ogni avvenimento della storia diventa un ulteriore interpellanza rivolta a Dio 

perché Dio ci parli.  

La bellezza della vita di fede è che non è mai standardizzata. L’uomo che si accosta alla 

Parola di Dio ha sempre risposte nuove ai problemi nuovi. Davanti a questo metodo che 

noi dobbiamo acquisire -  perché se la nostra vita viene da Dio solo in Dio ha la sua luce - 

e quindi questo profondo desiderio di accostarci alla Parola, dall’altra dobbiamo chiederci: 

come possiamo, in verità, soprattutto nei contesti culturali odierni, accostarci alla Parola di 

Dio? Leggendo attentamente il Vangelo ci si può chiedere come mai l’Evangelista dopo 

aver tracciato la storia di Dio, nel caso specifico del matrimonio, ci parla dei bambini…. 

Ci parla dell’atteggiamento dei discepoli che li vogliono allontanare e nello stesso tempo 

Gesù che rimprovera i discepoli ed abbraccia i bambini.  

In questa narrazione c’è tutto uno stile di vita che Dio ci propone: perché i discepoli 

allontanano i bambini? 

Perché il Maestro non può perdere tempo con dei bambini!  

E’ l’uomo rigido.. è l’uomo che legge la Parola secondo rigidità morali… e l’uomo che 

legge la storia con rigidità morale non capirà mai la Parola di Dio!  

Occorre essere come quei bambini: puri di cuore, che si accostano alla Parola 

nell’atteggiamento dell’accoglienza. Gesù ci dice che dobbiamo essere radicali con lui, ma 
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non rigidi, perché la radicalità è un fascino, un fascino che ci avvolge, ci conquista e ci 

porta a camminare.  

Gli uomini del “rigidismo morale” sono dei fondamentalisti esistenziali perché gli uomini 

rigidi hanno paura del Vangelo, ricercano nella rigidità morale le sicurezze che 

interiormente non hanno. Gli uomini delle sicurezze si autodistruggono, non hanno il 

gusto della vita: il gusto della vita è del bambino che in semplicità e purezza di cuore si 

lascia abbracciare da Dio! 

Il vero criterio della vita è innamorarci della Parola nelle braccia di Dio.  

Allora, in quel momento nasce un modo nuovo di vivere la vita. E’ molto bello 

approfondire quell’atteggiamento di Gesù: “Li abbracciò, li benedisse imponendo loro le 

mani”……… chi, in purezza di cuore, davanti agli interrogativi della sua vita si pone nella 

storia di Dio viene benedetto da Dio.  

E’ la creatività dell’uomo guidato dalla Santissima Trinità.  

Dio non è rigido, Dio fondamentalmente ci vuole affascinare vivendo nelle sue braccia da 

puri di cuore, per cui dobbiamo dire che il Signore non è venuto per condannare ma per 

salvare. Anche i fallimenti della vita, nel progetto di Dio, possono essere linguaggi di 

qualcosa di più alto che è nel suo mistero. 

Ecco perché Gesù questa mattina ci dice che se vogliamo veramente essere suoi discepoli 

dobbiamo leggere la vita guardando a Lui, nel fascino della sua persona, attraverso la 

purezza del cuore che è una purezza creatrice.  

 

Allora, nell’incontro con il Signore, non c’è mai condanna, non c’è mai rigidità, ma c’è 

solo speranza. 

E’ la creatività di Dio che non si smentisce mai,…. Dio è speranza anche quando non ci 

sono speranze. 

 

Entrando in questo orizzonte leggiamo la vita in modo ben diverso. E’ quello che stiamo 

celebrando nei divini misteri, ….la storia di Dio non è il Corpo e il Sangue del Signore? 
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Nel momento in cui faremo la comunione la storia di Dio penetrerà dentro di noi e se 

saremo puri di cuore come quei bambini, da Dio saremo benedetti e avremo la luce per 

crescere nella speranza.  

 

Viviamo così questo mistero per essere quelle creature nuove che pur con le croci cantano 

la gioia di Dio in modo che, camminando in questo stile, Dio sarà meraviglioso e a tutti gli 

uomini - in qualunque fallimento -  Gesù darà sempre speranza, perché il Signore ama 

l’uomo! 


