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Percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno, guarendo 
ogni malattia e ogni infermità, abbiamo sentito queste parole come conclusione della pagina di Matteo, anche 
questa è parola che dice quel progressivo manifestarsi di Gesù, filo rosso che conduce tutte questa serie di 
domeniche che fanno seguito all'Epifania del Signore. E percorre città e villaggi vuol dire mettersi nella condizione 
di essere da tutti interpellato, raggiunto, toccato e i poveri lo sanno, tante' che ci provano, anche i due ciechi che 
gridano: “Figlio di Davide abbi pietà di noi”. Ecco, questa immagine di Gesù che percorre le strade, i villaggi e le 
città,  segno di una solidarietà immediata che si commenta da sé, che non ha bisogno di altre proclamazioni 
perché la si può vedere, la si può immediatamente riconoscere, tante' che questo suo passare è di fatto 
accompagnato da chi invoca, da chi viene, da chi lo attende, da chi ne accoglie la parola, una delle icone più belle 
queste del vangelo: Percorreva città e i villaggi. Cammina le strade dell'uomo il Signore, non è altrove, non ha 
corsie diverse, questa strada, la strada degli uomini, la nostra strada è per scelta la sua strada, e tutto questo 
entra nel cuore, nel volto dei discepoli che dopo che Gesù se ne va avvertono tutta l'urgenza di quel mandato che 
ha loro consegnato: “Andate in tutto il mondo, annunciate il vangelo” e imparano a riconoscere che questo 
annuncio del vangelo ha bisogno di far trasparire questa vicinanza e questa solidarietà. La pagina di Paolo 
stamattina è una pagina bellissima, direi esemplare, perché dice con estrema limpidità che l'annuncio del vangelo 
passa attraverso un vissuto di fraternità e di comunione, lì potrà uno toccare con mano che esiste una comunità 
di discepoli: “Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri 
superiori a se stesso”. Non è così scontato questo, anzi, la vita spesso ci sta dicendo esattamente il contrario, ma 
“ciascuno non cerchi l'interesso proprio, ma anche quello degli altri”, hanno visto Gesù, gli sono stati accanto, lo 
hanno visto mentre percorreva città e villaggi,  non c'è esitazione in loro, questa è una parola che è passata, che  è 
entrata nel cuore, che sta divenendo tratto e volto di vita, tante' che Paolo può dire come sigillo conclusivo di 
queste parole: “Abbiate in voi gli sentimenti di Cristo Gesù”, una parola bellissima che stamattina ci raggiunge e 
che rende luminosa l'esperienza dell'eucarestia di questa domenica. “Abbiate in voi gli sentimenti di Cristo Gesù”. 
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E lo sappiamo quali sono, anche il brano di stamattina, ce lo ha detto, i sentimenti e l'atteggiamento di Gesù che 
percorre la città e i villaggi. Diventa allora particolarmente bella anche la pagina, già di suo bella, del profeta Isaia, 
quando c'è, da una parte, una proclamazione stupita “orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio 
fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in lui”, quasi un popolo fiero di avere un volto così vicino e solidale di 
Dio, non si è mai sentito che altri abbiano avuto una esperienza come questa. Ma pure a fronte di una 
manifestazione così è possibile, sempre possibile, prendere le distanze, non vivere nel solco di una fedeltà, 
divenire panno immondo, cosa impura, avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento, 
parole fortissime, perché non ti basterà mai vederlo che è bravo Dio, avrai sempre la possibilità nella vita di 
prenderne le distanze, ma avrai anche sempre nella vita la possibilità di riconoscere che qui c'è una chiamata 
all'intimità con Dio, “tu sei Signore, nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera 
delle tue mani”, una delle immagini più belle della Scrittura, che dicono cosa vuol dire un popolo consegnato al 
Signore, che dal Signore si lascia plasmare, che dal Signore si lascia condurre. Del resto cosa vuol dire venire 
all'eucarestia la domenica, se non la dichiarazione che questo è l'animo con cui ci accostiamo. Signore, prendici 
per mano e conduci la nostra vita, noi siamo come argilla, tu colui che ci plasma. Ecco, anche oggi ritroviamo la 
luminosità di una parola che davvero ci sostiene e ci fa strada, come è bello sentirlo dono prezioso, grazia. 
Guarda, Signore, tutti siamo tuo popolo. 

 Carmelo di Concenedo, 20 febbraio 


