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SPAZIO DEL NOSTRO INCONTRO, DELLA NOSTRA COMUNIONE 

Così ce lo dice il brano iniziale di Genesi (5,1-4), incomincia l’avventura di libertà dell'uomo, della 
donna, la discendenza di Adamo, con le sue speranze e i suoi drammi, con i suoi dolori e le sue 
tragedie, con la sua gioia, con le sue conquiste. Sembra essere un augurio questo dal testo di Genesi 
ad una preghiera che si dilata sino agli interi confini del mondo. E come ci fa pensare un versetto del 
salmo che poco fa abbiamo pregato che annota “forestiero sono qui sulla terra”, sarà un po' questa 
sempre la condizione dell'uomo che vive nella fede, ogni terra diventerà la sua, ogni patria sarà la 
sua, eppure straniero e pellegrino rimarrà, ospite. Ed è uno di quei temi cari che il Nuovo Testamento 
avrebbe poi raccolto e riconsegnato alla coscienza di fede della Chiesa in cammino, che però l'ha fatta 
per noi questa terra, l'ha data a noi questa storia perché la abitassimo e la facessimo divenire lo spazio 
del nostro incontro, della nostra comunione, della nostra carità. Ed è carico di richiami il testo che 
oggi ci viene donato, come poi è bello che poi ognuno possa riprendere, o già lo ha fatto magari 
stamattina presto, in preghiera questi brani, hanno dentro da una parte un profilo alto, di mete grandi 
da cui farsi profondamente attrarre e insieme assolutamente concrete, delle indicazioni reali, che poi 
guidano la vita di ogni giorno: “Non negare un bene se hai la possibilità di farlo” e fallo oggi, non 
negarlo, il testo dei Proverbi (3,27-32) ad esempio poco fa ci ha consegnato una legge bella del 
cammino dentro la storia, sulle strade del mondo d'oggi. E poi, certo, il profilo davvero grande del 
discorso di Gesù (Mt 5,20-26) anche nel brano di stamattina .Una giustiziai nuova che vada oltre 
quella degli scribi e dei farisei, non basterà evitare l'offesa al fratello, dovrai in tutti i modi vivere una 
relazione autentica con lui carica di rispetto, e questa è giustizia nuova. E poi Gesù andrà via via 
aiutandoci a cogliere che la giustizia nuova trova nel comandamento dell'amore il suo compimento, la 
sua pienezza autentica, ma anche quella passione per la comunione, per la vita riconciliata che il testo 
del vangelo stamattina nella parte finale ci richiama. Che valore può avere l'offerta che porti all'altare 
se non sei riconciliato con un tuo fratello, con una tua sorella? Non potrà essere un'offerta gradita, 
lasciala lì, prima vai a riconciliarti, cercala in tutti i modi una comunione mentre sei lungo la strada, 
tenta in ogni modo con il tuo fratello che si rassereni il rapporto, non lasciare che cada l'ombra della 
sera su di una distanza che non è stata colmata con il tuo fratello. Sono esempi limpidi della giustizia 
nuova, del cammino e della vita di un discepolo. E stamattina tutto questo è grazia e dono che 
accogliamo davvero con gratitudine. 
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