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Don Antonio Donghi 
 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Anno B 11 ottobre 2009 

 

Letture del giorno:  Sap 7,7-11   Eb 4,12-13  Mc 5,3 

 

 

 

OMELIA 

La presenza di Gesù nella nostra esistenza genera inevitabilmente in ciascuno di noi 

l’acquisizione della sua mentalità.  

Domenica scorsa Gesù ci diceva che dobbiamo leggere i diversi avvenimenti della vita 

partendo dalla storia stessa di Dio; in questa concentrazione sulla storia di Dio noi 

impariamo a leggere la nostra storia e quindi a ritrovare la bellezza della speranza.  

Gesù oggi vuole aiutarci a fare un passo più avanti: non solo avere la sua mentalità, ma 

anche a vivere la sua sapienza dove – la sapienza – è la mentalità di Cristo in azione. 

Imparare ad avere il gusto di Dio nello scegliere, nel leggere, nell’amare la vita di tutti i 

giorni. 

 

Il cristiano ha la vocazione alla sapienza divina…è quel dono dello Spirito che noi ben 

conosciamo e che permette di avere una tale “sintonia” con Gesù che, davanti a 

qualunque avvenimento, in modo immediato – per grazia – noi leggiamo l’avvenimento 

come lo leggerebbe il Signore con il suo cuore e il suo occhio. 

Davanti a questo orizzonte il discorso evangelico pocanzi ascoltato ci delinea la strada che 

dobbiamo percorrere per giungere alla sapienza di Dio, a vivere in modo fecondo il dono 

dello Spirito Santo che è appunto la sapienza.  

Il passaggio ci è offerto nel dialogo tra Gesù e quel misterioso personaggio; in questo 

dialogo Gesù ci stimola a fare un salto, un salto dalla Tradizione dell’Antico Testamento 

alla novità del Nuovo testamento. Infatti nel dialogo appare un giovane, un personaggio 

che vive la Tradizione dell’Antico Testamento – che non è semplicemente una esecuzione 

di comandamenti  (poiché se guardiamo attentamente la Tradizione dell’Antico 
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Testamento l’obbedire ai comandamenti era un atteggiamento di rendimento di grazie a 

Dio che aveva liberato il suo popolo), ma obbedire ai comandamenti era per l’Antico 

Testamento dire grazie a Dio. 

Quindi potremmo evidenziare come questa mentalità fosse abbastanza elevata perché 

vivere l’atteggiamento morale dicendo grazie a Dio continuamente è sicuramente un 

aspetto molto liberante, ma se vogliamo accedere alla sapienza di Dio non dobbiamo 

fermarci a questo livello perché inconsciamente l’obbedire ai comandamenti può essere 

psicologicamente gratificante. 

Quanti cristiani pensano di essere tali perché osservano i dieci comandamenti! 

Osservare i dieci comandamenti inconsciamente dà il gusto di aver  obbedito al Signore, 

ma già questo è Tradizione dell’Antico Testamento..Gesù questa mattina attraverso quel 

dialogo ci porta a fare un passo più avanti: il cristiano (e lo abbiamo colto nel Vangelo) 

viene stimolato ad avere il proprio sguardo nello sguardo di Gesù che lo ama.  

Il principio della nostra vita, il principio della nostra sapienza è lasciarci prendere dallo 

sguardo amativo di Dio dove, nello sguardo amativo di Dio, l’uomo dimentica 

radicalmente se stesso, non guarda né a quello che fa né a quello che dice perché 

l’attrazione che conquista l’uomo fa sì che il principio dell’agire sia l’Altro.  

Non obbediamo più ad una legge ma godiamo che l’Altro, che nello sguardo viene ad 

abitare in noi, è il principio attivo della nostra vita.  

Il cristiano non esegue, il cristiano incarna la pienezza amorosa con Dio.  

Allora in questo modo quando il cristiano si lascia conquistare dallo sguardo amante di 

Dio – in quel momento – la sua vita è vivere l’amore di Dio. E’ un passo sicuramente 

molto arduo per noi perché scegliere questa seconda strada non è affatto gratificante, 

perché l’amore di Dio è inesauribile e quindi l’uomo, continuamente, si sente preso da tale 

mistero e non può mai dire nella sua vita di aver amato come Dio lo ama. E’ quel gioioso 

tormento a cui tante volte abbiamo accennato: la vera sapienza è lo Spirito del Cristo che 

permea talmente intelligenza, cuore, sensibilità  per cui lo stile di Gesù diventa il nostro 

stile. 

Allora intuiamo come nella nostra esistenza dobbiamo sempre operare questo 

meraviglioso passaggio: dall’eseguire, con senso di riconoscenza, i comandamenti del 
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Signore  a costruire l’istante nello sguardo di Dio…quello sguardo di Dio che Gesù ci 

regala continuamente… Se riuscissimo a fare questo passaggio avremmo risolto 

l’interrogativo che Pietro ha posto a Gesù e a cui Gesù dà quella meravigliosa risposta: 

“Chiunque si lasci conquistare in modo affascinato dallo sguardo di Gesù, fin da ora, in 

questo presente, ha il centuplo della vita!” 

In questo sguardo noi riusciamo a percepire come il nostro cuore fin da adesso è 

pienamente abitato da Gesù e se il nostro cuore fin da adesso è abitato da Gesù, Gesù è il 

nostro centuplo…e quindi il gusto della vita è già dentro di noi, per cui le realtà concrete 

le viviamo, ma nella libertà di un cuore abitato dalla divina Presenza.  

Quando l’uomo è abitato dalla divina Presenza, in quel momento, la sua sensibilità è 

divino-umana. L’uomo ha la vera sapienza e vive il suo presente come se fosse già 

eternità. 

Ecco perché il cristiano si deve lasciare permeare da queste grosse verità… per cui noi 

non stiamo aspettando l’ eternità beata, già oggi – in un cuore profondamente abitato dal 

Signore – siamo eternità,….domani ci sarà svelato e, svelato in pienezza, ciò che già da 

adesso profondamente stiamo vivendo! 

Allora, radunarci oggi in questo tempio, vuol dire radunarci nello sguardo del Signore e 

lasciarci prendere dalla sua interiorità per poter veramente vivere ora il gusto dell’Eterno. 

 

Nel momento in cui, guidati dallo Spirito Santo ci accosteremo a ricevere i doni eucaristici 

, in quel momento riceveremo il centuplo, in quel momento avremo il gusto vero, reale, 

dell’eternità beata. 

 

Allora non avremo più il problema di lasciare o non lasciare, avremo la sapienza di Dio, il 

gusto di questa eternità che affascina la nostra esistenza, la ricrea continuamente e ci dà la 

sapienza: vedere la vita col cuore e l’occhio di Dio. 

 

Entriamo in questo grande mistero pur riconoscendo che non è facile per noi, uomini dal 

cuore impuro, tuttavia val la pena spaziare su quello che Gesù questa mattina potrebbe 
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averci voluto dire, in modo che la sapienza che viene dall’Alto penetri nelle nostre 

persone e ci doni veramente il gusto della vita.  

 

Questo è il mistero che vogliamo oggi vivere e condividere attendendo il rivelarsi pieno di 

ciò che già stiamo gustando quando, come i discepoli, vedremo il Signore faccia a faccia. 


