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 Giunge lontano lo sguardo di Dio sino 
agli estremi confini della terra ci ha 
detto il profeta, ed è uno sguardo che 
invita a salvezza: “Volgetevi a me, voi 
tutti popoli della terra”, questa è parola 
grande di consolazione che stamattina la 
liturgia ci offre, anche in apertura di 
giornate dove sentiamo tutta la bellezza 
e l'importanza dello sguardo sapiente e 
delle parole vere che dicono il senso e il 
valore della vita. Ma appunto questo 
cammino deve diventare poi scelta, deve 
prendere forma dentro i passi consueti 
del vivere, deve attraversare il cuore, le 
scelte, gli orientamenti, deve dare coloro 
a uno stile di vita, perché la salvezza 
non è dono che ti casca addosso, è dono 
che desideri, che implori, sai che c'è, lo 
desideri, e ti è dato gratuitamente, ma tu 
lo cerchi, tu lo volgi lo sguardo al 
Signore. Come ci aiuta questa pagina 
splendida di Paolo ai Filippesi, è raro 
che l'apostolo comunichi anche 
sentimenti così interiori e profondi, 
mentre dice parole che aiutano il 
cammino interiore dei suoi fratelli, ma 
poco fa abbiamo sentito “ve l'ho già 
detto più volte, e ora con le lacrime agli 
occhi ve lo ripeto”, questo è un grido 
accorato, questa è una persona che vuol 
bene, dice ma come vorrei aiutarti, 
come vorrei incoraggiarti ad avere uno 
sguardo autentico di sapienza. E Paolo 
non lo fa genericamente, dice da una 
parte che la possibilità di un cammino 
così, che cerca davvero il Signore e che 
dal Signore si lascia plasmare, suppone 

la libertà di guardare avanti e di non farsi mai schiacciare dal proprio passato. Le parole iniziali 
del testo sono puntuali: “Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di 
fronte, corre verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, con Cristo Gesù”, questo 
è un uomo che sa dove andare, da chi andare, e ce lo dice con la franchezza che gli è tipica, ma 
con l'umiltà grata di chi riconosce che questo è semplicemente dono, però ci vuole un cuore così, 
e uno sguardo così. Nella misura in cui lo sguardo fosse interamente sequestrato da voi e dalle 
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cose vostre è più difficile sperare, sognare un domani diverso, vedi solo la durezza del presente, 
c'è eh, e la attraversi, ma quando hai dentro il senso di una meta quanto ti aiuta tutto questo, 
anche perché, continua Paolo, gli inganni sono tanti, gli abbagli sono possibili e allude a chi, 
parola forte, si comporta da nemico della croce di Cristo, la loro sorte sarà la perdizione. C'è 
questo rischio, lo sappiamo, è dentro la nostra libertà di uomini e di donne perché mai la salvezza 
ci è imposta, ci è proposta come dono gratuito, e un dono gratuito lo fai tu, lo scegli tu, lo assumi 
tu, come ricchezza e come punto di riferimento del tuo cammino. Per poi concludere con quella 
immagine grande, carica di luce, “La nostra cittadinanza è nei cieli, e di là aspettiamo come 
salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al 
suo corpo glorioso”, lo sguardo alla fine che ci attende non è pensiero triste nella logica di Paolo, 
è un riferimento luminoso che dice con quanto coraggio affrontare la vita perché la cittadinanza 
che ci attende è quella. Tante volte lo sguardo alla fine è temuto, è censurato, è nascosto in tutte le 
forme possibili, ma è , in fondo a pensarci bene, è patetico questo tentativo, tanto la fine 
comunque c'è, e allora perché non guardarla da vicino? Perché non farci dire a chi ci ha fatto 
dono dell'inizio e del principio che cosa è la fine che attende, che ci promette? La nostra 
cittadinanza è nei cieli, queste sono parole grandi stamattina, una parola così come ci aiuta a 
rimetterci in cammino, a viverlo in questo modo il nostro sentiero di fede, con umiltà, sappiamo 
di essere poveri, fragili, però Signore queste parole noi le sappiamo assolutamente vere e come ci 
fa bene udirle e udirle mentre facciamo l'eucarestia nel tuo nome, questo sono davvero il 
nutrimento nella vita. Infine quell'ultima immagine, severa, che ha la forma della parabola del 
giudizio, quando la rete è piena e i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, mettono i pesci 
buoni nei canestri, buttano via quelli cattivi, così sarà alla fine del mondo, il quadro è severo, 
buoni e cattivi, ma non è detto per inquietare, ne tanto meno per atterrire, è detto per suscitare il 
massimo della libertà possibile. Come la orienti la tua vita? Perché da come la orienti dopo l'esito 
sarà diverso. In questi giorni c'è stato tra noi un uomo sapiente e bravo, che ha condotto una 
riflessione spirituale tutta settimana, un uomo che ha dedicato tutta la vita allo studio e all'amore 
alla parola di Dio e quanti ha aiutato in questo cammino. Durante una meditazione ha fatto un 
accenno a questo vangelo che mi ha profondamente commosso, ma profondamente vero, dice 
questa immagine forte comunque il Signore ha messo anche qui la sua genialità di padre, i pesci 
buoni e i pesci cattivi, ma i pesci cattivi ci ha messo dentro il pesce buono, che è morto per i pesci 
cattivi e gli ha salvati. È un linguaggio che nasce dalla pasqua, la pasqua è questa, non ce la fate 
voi a salvarvi, vengo vicino io, e faccio dono della mia vita, io il Signore Gesù, la salvezza 
ridiventa sempre possibile, dono accessibile a chiunque desidera, invoca, fa dei passi verso. Ecco, 
oggi questo è il dono della parola del Signore nella nostra eucarestia domenicale. 

Domenica, 30 Ottobre 2011 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE LA PARTECIPAZIONE DELLE GENTI 
ALLA SALVEZZA  

  

LETTURA 
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Lettura del profeta Isaia 45, 20-23 

  

Così dice il Signore Dio: / «Radunatevi e venite, / avvicinatevi tutti insieme, / superstiti delle 
nazioni! / Non comprendono quelli che portano / un loro idolo di legno / e pregano un dio / che 
non può salvare. / Raccontate, presentate le prove, / consigliatevi pure insieme! / Chi ha fatto 
sentire ciò da molto tempo / e chi l’ha raccontato fin da allora? / Non sono forse io, il Signore? / 
Fuori di me non c’è altro dio; / un dio giusto e salvatore / non c’è all’infuori di me. / Volgetevi a 
me e sarete salvi, / voi tutti confini della terra, / perché io sono Dio, non ce n’è altri. / Lo giuro su 
me stesso, / dalla mia bocca esce la giustizia, / una parola che non torna indietro: / davanti a me si 
piegherà ogni ginocchio, / per me giurerà ogni lingua». 

  

SALMO  

Sal 21 (22) 

®Loderanno il Signore quelli che lo cercano. 

  

Da te la mia lode nella grande assemblea; scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri 
mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano; il vostro cuore viva per 
sempre! ® 

  

Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra; davanti a te si prostreranno tutte le 
famiglie dei popoli. Perché del Signore è il regno: èlui che domina sui popoli! ® 

  

E io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 
annunceranno la sua giustizia; al popolo che nascerà diranno: «Ecco l’opera del Signore!». ® 

  

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 3, 13b - 4, 1  

  

Fratelli, so soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta 
di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Tutti 
noi, che siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti; se in qualche cosa pensate 
diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, insieme 
procediamo. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo 
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l’esempio che avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più volte e ora, con le lacrime agli 
occhi, ve lo ripeto – si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la 
perdizione, il ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano 
che alle cose della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore 
il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo 
glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei 
carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, 
carissimi! 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Matteo 13, 47-52 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a una rete 
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si 
mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine 
del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace 
ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: 
«Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a 
un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». 

 


