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La conosce bene, molto bene, la tradizione spirituale del sabato, va' in sinagoga, Gesù, perché questo è stato il 
suo terreno di nascita, dentro una tradizione spirituale conosciuta e amata. Conosce quindi anche bene le leggi 
del riposo del sabato, leggi meticolose, tantissime, ma messo di fronte alle attese di un povero, alla sua mano 
paralizzata, non ha esitazione, vale più raccogliere questa attesa di un povero che non l'osservanza formale di una 
legge, perché l'uomo non è fatto per il sabato, ma il sabato per l'uomo. Ma tutto questo che è vangelo di grazia, e 
che stamattina risuona come la buona notizia per noi, viene come insidiato da questo sguardo di sospetto di chi, 
appunto gli scribi, attendono al varco Gesù esattamente per poter avere elementi per poi accusarlo e il testo di 
Matteo lo dice, addirittura elementi per farlo morire. Tra l'altro un atteggiamento così rende ancora più solo quel 
povero, perché non solo non viene degnato di un'attenzione, ma viene utilizzato per mettere in difficoltà il 
Maestro, così la sua solitudine diventa ancora più penosa, e Gesù non si presta. E' un uomo, è un volto, è una 
persona, la sua è una attesa, quella mano è una mano impedita, perché non riempirla di gioa, e che importa se è 
sabato, tu vali più del sabato. Ecco, questa parola liberante del vangelo, che tra l'altro è molto bello il modo con 
cui Matteo completa il racconto di questo episodio, tra l'altro appunto tutto questo è dall'inizio il senso della 
promessa di Dio, quando lo abbiamo udito nella citazione del profeta Isaia, io quello che voi attendete io lo 
immagino così, come luogo di speranza, come segno che ridarà fiducia, come qualcuno che custodisce anche la 
fiammella tenue, che rischia di spegnersi da un momento all'altro, e a ridonare speranza al cuore incerto e messo 
alla prova. Ecco, adesso questa promessa è qua, è accaduta, sta avvenendo e non è quindi arbitrario l'intervento 
di Gesù, è fondamentalmente nel solco di una obbedienza profonda ad una missione che il Padre gli conferisce. E 
davvero mi chiedo quanto dopo questi gesti, queste parole, questi segni che vengono narrati nei vangeli e che 
quindi entrano nel vissuto e nella preghiera delle giovani comunità cristiane, cosa diventa tutto questo? Diventa 
una certezza, diventa una persuasione, diventa una confessione della fede, ne abbiamo ascoltata una bellissima, 
poco fa, dal testo alla lettera agli Ebrei, infatti, leggo: “Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia 
prendere parte alle nostre debolezze, egli stesso è stato messo alla prova, in ogni cosa, come noi, escluso il 
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peccato”. Ecco cosa è diventata quella parola di vangelo, quel gesto nella sinagoga, è diventata la persuasione che 
Gesù, sommo sacerdote intercessore del nostro cammini di fede, non è lontano, non è presenza inaccessibile, ma 
è carico di vicinanza solidale, perché Lui ha attraversato la nostra condizione di debolezza e di povertà, Lui l'ha 
fatta propria, Lui l'ha vissuta e fino in fondo, e allora abbiamo davvero un sommo sacerdote che saprà sempre 
intendere e capire il nostro grido di domanda, la nostra implorazione di fede e di aiuto. Ecco cosa diventano i 
segni dell'evangelo quando entrano nel cuore di uomini e di donne che sanno davvero accoglierla la parola 
dell'evangelo, cosa possono diventare per noi questi segni del vangelo di Matteo quando gli accogliamo con 
questa disponibilità di animo. La professione della fede che anche tra poco rinnoveremo come sempre nella 
messa, è carica di questa persuasione e dopo la confidenza e il sapersi affidare a un Dio così ti nasce quasi 
naturale nel cuore, perché dopo ti accorgi che questo è il dono di grazia totalmente gratuito che il Signore ha 
pensato per noi. Tra l'altro in una domenica in cui in diocesi viene sottolineata in particolare la dimensione della 
solidarietà, come sono preziose parole come queste. Certo oggi sentiamo l'esigenza di declinarla la parola 
solidarietà su tanti registri, con tanti linguaggi, con tante scelte, pensiamo in un momento difficile e critico per 
tante famiglie che cosa vuol dire che, dentro una comunità di credenti si fa sempre più spazio un'esigenza di 
attenzione solidale, e questo diventa poi servizio vero al paese intero, e stiamo anche vedendo come, grazie a 
Dio, queste parole stanno prendendo anche la forma del gesto concreto, dell'intervento puntuale, di una 
vicinanza che da speranza e tutto questo come è bello che continui a germinare da una fede schietta e vissuta nel 
cuore. Insieme come ci fa bene questo linguaggio della parola del Signore che viene a confortare sentieri come 
questi, pare che ci voglia dire ma guarda al Signore, più solidale di così! Guarda quello che ha raccontato Matteo 
nella sinagoga, guarda quello che dice la confessione della fede della prima chiesa circa il sommo sacerdote che 
ha vissuto la nostra condizione di debolezza, questa non è solidarietà? Non si fa ancora immediatamente gesto, 
non si fa subito gesto, ma si fa presenza, si fa condivisione, si fa uno stare accanto sui strada della vita, anche nei 
passaggi polverosi dei sentieri della vita. E allora la fede fa da scenario da cui dopo la libertà di uomini e di donne 
facciano nascere tanti gesti coerenti con un vangelo così. Ci fa bene, Signore, vederti attento a quell'uomo che ha 
la mano paralizzata, ci fa bene sentirti libero anche da una legislazione che rispetti e che stimi, perché consideri 
l'uomo più importante della legge. 

 Carmelo di Concenedo, 13 febbraio 


