il commento al vangelo della
domenica
il Signore ci salva oltre
ogni nostro dubbio

il commento di Ermes Ronchi al vangelo della diciannovesima
domenica del tempo ordinario (9 agosto 2020):
Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca (…). Sul
finire della notte egli andò verso di loro camminando sul
mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono

sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla
paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io,
non abbiate paura!». (…) Pietro scese dalla barca, si mise a
camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il
vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare,
gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo
afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai
dubitato?». (…)
«Subito dopo», dopo i pani che traboccavano dalle mani e dalle
ceste, «costrinse i discepoli», che vorrebbero star lì a
godersi il successo, «a salire sulla barca e a precederlo
sull’altra riva». Li deve costringere, non vogliono andarci
sull’altra riva, è terra pagana, c’è il rischio di essere
rifiutati, è già successo. Infatti: la barca era sbattuta
dalle onde, perché il vento era contrario. Un vento che non
soffia da fuori, ma da dentro i Dodici, come resistenza a quel
viaggio verso gli stranieri.
«Sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando
sul mare». Non ha fretta Gesù: tre giorni ha atteso per
Lazzaro, attende quasi una notte intera di tempesta, tre
giorni aspetterà per risorgere. Ha sempre fretta invece quando
in vista c’è una esaltazione, una ovazione. Fretta di
andarsene e di portar via i discepoli. Perché il posto vero
dei credenti non è nei successi e nei risultati trionfali, ma
in una barca in mare, mare aperto, dove prima o poi, durante
la navigazione della vita, verranno acque agitate e vento
contrario. Ma non saranno lasciati soli.
«Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle
acque». All’invito di Gesù, Pietro, coraggioso fino
all’incoscienza, abbandona ogni riparo e cammina nel vento e
sulle onde. Sì, ma verso dove? Pietro non vuole tanto andare
da Gesù, quanto metterne alla prova la potenza. Andrà davvero
verso Gesù, quando lo seguirà, non sedotto dal suo camminare
sul mare, bensì dal suo camminare verso lo scandalo e la
follia della croce. Andrà dietro a lui, non perché sa far

tacere il vento, ma perché fa tacere tutto ciò che in noi non
è amore. Andrà verso il Samaritano buono, nella polvere dei
sentieri del tempo e non sul luccichio di acque miracolose.
Andrà verso il servo, non verso il taumaturgo.
«E venne da Gesù» dice il Vangelo. Pietro, fino a che ha occhi
solo per quel volto visibile anche nella notte, cammina sulle
acque. Quando volge lo sguardo al vento, alle onde, al buio,
inizia ad affondare. Guardo al Signore, lo ascolto, e vado
dovunque, faccio miracoli. Guardo a me, a tutte le difficoltà,
e sprofondo. Se guardo a perché sono qui, a chi mi ha mandato
su questa terra, non mi ferma nessuno. Se guardo alla mia
storia accidentata, il dubbio mi blocca.
Pietro, in pieno miracolo, dubita: «Signore affondo». In pieno
dubitare, crede: «Signore, salvami!». Dio salva, qui è tutta
la fede: Egli non è un dito puntato, ma una mano che ti
afferra. Un grido nel vento. Che se ne fa Pietro del
catechismo mentre affonda? Basta un grido per varcare l’abisso
tra cielo e terra. Fino a che, in fondo a ogni nostra notte,
il grido di paura diventerà abbraccio tra l’uomo e il suo Dio.
(Letture: 1 Re 19,9.11-13; Salmo 84; Romani 9,1-5; Matteo
14,22-33)

il commento al vangelo della
domenica

è un dono il pane del
Signore
e va donato

il commento di Ermes Ronchi al vangelo della diciottesima
domenica del tempo ordinario (2 agosto 2020):
(…) Si avvicinarono i discepoli (a Gesù) e gli dissero: «Il
luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché
vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse
loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da
mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque
pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo
aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la
benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i
discepoli alla folla. (…)
Vangelo del pane che trabocca dalle mani, dalle ceste. Segno
da custodire con particolare cura, raccontato per ben sei
volte dai Vangeli, carico di promesse e profezia.
Gesù vide la grande folla, sentì compassione di loro e curò i
loro malati. Tre verbi rivelatori (vide, sentì, curò) che
aprono finestre sui sentimenti di Gesù, sul suo mondo
interiore. Vide una grande folla, il suo sguardo non scivola
via sopra le persone, ma si posa sui singoli, li vede ad uno
ad uno. Per lui guardare e amare sono la stessa cosa. E la
prima cosa che vede alzarsi da tutta quella gente e che lo
raggiunge al cuore è la loro sofferenza: e sentì compassione
per loro. Gesù prova dolore per il dolore dell’uomo, è ferito
dalle ferite di chi ha davanti, ed è questo che gli fa
cambiare i programmi: voleva andarsene in un luogo deserto, ma
ora chi detta l’agenda è il dolore dell’uomo, e Gesù si
immerge nel tumulto della folla, risucchiato dal vortice della
vita dolente. Primo viene il dolore. Il più importante è chi
patisce: nella carne, nello spirito, nel cuore. E dalla

compassione fioriscono miracoli: guarì i loro malati. Il
nostro tesoro più grande è un Dio appassionato che patisce per
noi.
Il luogo è deserto, è ormai tardi, questa gente deve mangiare…
I discepoli alla scuola di Gesù sono diventati sensibili e
attenti, si prendono a cuore le persone. Gesù però fa di più:
mostra l’immagine materna di Dio che raccoglie, nutre e
alimenta ogni vita, e incalza i suoi: Voi stessi date loro… Le
emozioni devono diventare comportamenti, i sentimenti maturare
in gesti. Date da mangiare: «La religione non esiste solo per
preparare le anime per il cielo: sappiamo che Dio desidera la
felicità dei suoi figli anche su questa terra» (Evangelii
gaudium 182). Dacci il pane noi invochiamo, donate ribatte
Lui. Una religione che non si occupi anche della fame è
sterile come la polvere.
Il miracolo del pane è raccontato come una questione di mani.
Un moltiplicarsi di mani, più che di pane. Che passa di mano
in mano: dai discepoli a Gesù, da lui ai discepoli, dai
discepoli alla folla. Allora apri le tue mani. Qualunque sia
il pane che tu puoi donare, non trattenerlo, apri il pugno
chiuso. Imita il germoglio che si schiude, il seme che si
spacca, la nuvola che sparge il suo contenuto.
Che diritto hanno i cinquemila di ricevere pane e pesce?
L’unico loro titolo è la fame. E il pane di Dio, quello delle
nostre eucaristie, non impoveriamolo mai all’alternativa
meschina tra pane meritato o pane proibito: esso è il pane
donato, con lo slancio della divina compassione. Pane gioioso
e immeritato, per i cinquemila quella sera sulla riva del
lago, per tutti noi sulla riva di ogni nostra notte.
(Letture: Isaìa 55,1-3; Salmo 144; Romani 8,35.37-39; Matteo
14,13-21)

il commento al vangelo della
domenica

nessun viaggio è lungo per
chi ama

il commento di Ermes Ronchi al vangelo della diciassettesima
domenica del tempo ordinario (26 luglio 2020):

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei

cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo
trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i
suoi averi e compra quel campo. […]»
Gesù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge
come su un fondo d’oro il dittico lucente della fede. Evoca
tesori e perle, termini bellissimi e inusuali nel nostro
rapporto con Dio. Lo diresti un linguaggio da romanzi, da
pirati e da avventure, da favole o da innamorati, non certo da
teologi o da liturgie, che però racconta la fede come una
forza vitale che trasforma la vita, che la fa incamminare,
correre e perfino volare. Annuncia che credere fa bene! Perché
la realtà non è solo questo che si vede: c’è un di più
raccontato come tesoro, ed è accrescimento, incremento,
intensità, eternità, addizione e non sottrazione . «La
religione in fondo equivale a dilatazione» (G. Vannucci).
Siamo da forze buone misteriosamente avvolti: Qualcuno interra
tesori per noi, semina perle nel mare dell’esistenza, «il
Cielo prepara oasi ai nomadi d’amore» (G. Ungaretti). Trovato
il tesoro, l’uomo va, pieno di gioia, vende tutto e compra
quel campo. Si mette in moto la vita, ma sotto una spinta che
più bella non c’è per l’uomo, la gioia. Che muove, mette
fretta, fa decidere, è la chiave di volta. La visione di un
cristianesimo triste, che si innesca nei momenti di crisi, che
ha per nervatura un senso di dovere e di colpa, che prosciuga
vita invece di aggiungerne, quella religiosità immatura e
grigia è lontanissima dalla fede solare di Gesù. Dio ha scelto
di parlarci con il linguaggio della gioia, per questo seduce
ancora. Viene con doni di luce avvolti in bende di luce
(Rab’ia). Vale per il povero bracciante e per l’esperto
mercante, intenditore appassionato e ostinato che gira il
mondo dietro il suo sogno. Ma nessun viaggio è lungo per chi
ama. Noi avanziamo nella vita non a colpi di volontà, ma per
una passione, per scoperta di tesori (dov’è il tuo tesoro, là
corre felice il tuo cuore, cfr Mt 6,21); avanziamo per
innamoramenti e per la gioia che accendono. I cercatori di

Dio, contadini o mercanti, non hanno le soluzioni in tasca, le
cercano. Aver fede è un verbo dinamico: bisogna sempre
alzarsi, muoversi, cercare, proiettarsi, guardare oltre;
lavorare il campo, viaggiare, scoprire sempre, interrogare
sempre. In queste due parabole, tesoro, perla, valore,
stupore, gioia sono nomi di Dio. Con la loro carica di
affetto, con la travolgente energia, con il futuro che
dischiudono. Si rivolgono alla mia fede e mi domandano: ma Dio
per te è un tesoro o soltanto un dovere? È una perla o un
obbligo? Mi sento contadino fortunato, mercante dalla buona
sorte. E sono grato a Colui che mi ha fatto inciampare in un
tesoro, in molte perle, lungo molte strade, in molti giorni:
davvero incontrare Cristo è stato l’affare migliore della mia
vita!
(Letture: 1Re 3,5.7-12; Salmo 118; Romani 8,28-30; Matteo
13,44-52)

il commento al vangelo della
domenica
la semina «divina» non esclude
nessuno

il commento di Ermes Ronchi al vangelo della quindicesima
domenica del tempo ordinario (12 luglio 2020):

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. (…).
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco,
il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.
Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era
molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era
profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi
crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno
buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per
uno. Chi ha orecchi, ascolti».

Egli parlò loro di molte cose con parabole. Le parabole sono
uscite così dalla viva voce del Maestro. Ascoltarle è come
ascoltare il mormorio della sorgente, il momento iniziale,
fresco, sorgivo del Vangelo. Le parabole non sono un ripiego o
un’eccezione, ma la punta più alta e geniale, la più rifinita
del linguaggio di Gesù. Egli amava il lago, i campi di grano,
le distese di spighe e di papaveri, i passeri in volo, il
fico. Osservava la vita e nascevano parabole. Prendeva storie
di vita e ne faceva storie di Dio, svelava che «in ogni cosa è
seminata una sillaba della Parola di Dio» (Laudato si’).
Il seminatore uscì a seminare. Gesù immagina la storia, il
creato, il regno come una grande semina: è tutto un seminare,
un volare di grano nel vento, nella terra, nel cuore. È tutto
un germinare, un accestire, un maturare. Ogni vita è
raccontata come un albeggiare continuo, una primavera tenace.
Il seminatore uscì, ed il mondo è già gravido. Ed ecco che il
seminatore, che può sembrare sprovveduto perché parte del seme
cade su sassi e rovi e strada, è invece colui che abbraccia
l’imperfezione del campo del mondo, e nessuno è discriminato,
nessuno escluso dalla semina divina. Siamo tutti duri,
spinosi, feriti, opachi, eppure la nostra umanità imperfetta è
anche una zolla di terra buona, sempre adatta a dare vita ai
semi di Dio.

Ci sono nel campo del mondo, e in quello del mio cuore, forze
che contrastano la vita e le nascite. La parabola non spiega
perché questo accada. E non spiega neppure come strappare
infestanti, togliere sassi, cacciare uccelli. Ma ci racconta
di un seminatore fiducioso, la cui fiducia alla fine non viene
tradita: nel mondo e nel mio cuore sta crescendo grano, sta
maturando una profezia di pane e di fame saziata. Lo spiega il
verbo più importante della parabola: e diede frutto. Fino al
cento per uno. E non è una pia esagerazione. Vai in un campo
di frumento e vedi che talvolta da un chicco solo possono
accestire diversi steli, ognuno con la sua spiga. L’etica
evangelica non cerca campi perfetti, ma fecondi. Lo sguardo
del Signore non si posa sui miei difetti, su sassi o rovi, ma
sulla potenza della Parola che rovescia le zolle sassose, si
cura dei germogli nuovi e si ribella a tutte le sterilità.
E farà di me terra buona, terra madre, culla accogliente di
germi divini. Gesù racconta la bellezza di un Dio che non
viene come mietitore delle nostre poche messi, ma come il
seminatore infaticabile delle nostre lande e sterpaglie. E
imparerò da lui a non aver bisogno di raccolti, ma di grandi
campi da seminare insieme, e di un cuore non derubato; ho
bisogno del Dio seminatore, che le mie aridità non stancano
mai.
(Letture: Isaia 55, 10-11; Salmo 64; Romani 8, 18-23; Matteo
13, 1-9).

il commento al vangelo della
domenica

due braccia aperte, non un dito
accusatore
il commento di Ermes Ronchi al vangelo della quattordicesima
domenica del tempo ordinario (5 luglio 2020):

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del
cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è
stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra
vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Quello che mi incanta è Gesù che si stupisce del Padre. Una
cosa bellissima: il Maestro di Nazaret che è sorpreso da un
Dio sempre più fantasioso e inventivo nelle sue trovate, che
spiazza tutti, perfino suo Figlio. Cosa è accaduto? Il Vangelo
ha appena riferito un periodo di insuccessi, tira una brutta
aria: Giovanni è arrestato, Gesù è contestato duramente dai
rappresentanti del tempio, i villaggi attorno al lago, dopo la
prima ondata di entusiasmo e di miracoli, si sono allontanati.
Ed ecco che, in quell’aria di sconfitta, si apre davanti a
Gesù uno squarcio inatteso, un capovolgimento improvviso che
lo riempie di gioia: Padre, ti benedico, ti rendo lode, ti
ringrazio, perché ti sei rivelato ai piccoli. Il posto vuoto
dei grandi lo riempiono i piccoli: pescatori, poveri, malati,
vedove, bambini, pubblicani, i preferiti da Dio. Gesù non se
l’aspettava e si stupisce della novità; la meraviglia lo
invade e lo senti felice. Scopre l’agire di Dio, come prima
sapeva scoprire, nel fondo di ogni persona, angosce e
speranze, e per loro sapeva inventare come risposta parole e
gesti di vita, quelli che l’amore ci fa chiamare “miracoli”.
Hai rivelato queste cose ai piccoli… di quali cose si tratta?
Un piccolo, un bambino capisce subito l’essenziale: se gli
vuoi bene o no. In fondo è questo il segreto semplice della
vita. Non ce n’è un altro, più profondo. I piccoli, i
peccatori, gli ultimi della fila, le periferie del mondo hanno
capito che Gesù è venuto a portare la rivoluzione della
tenerezza: voi valete più di molti passeri, ha detto l’altra
domenica, voi avete il nido nelle sue mani. Venite a me, voi
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Non
è difficile Dio: sta al fianco di chi non ce la fa, porta quel
pane d’amore di cui ha bisogno ogni cuore umano stanco… E ogni
cuore è stanco. Venite, vi darò ristoro. E non già vi
presenterò un nuovo catechismo, regole superiori, ma il
conforto del vivere. Due mani su cui appoggiare la vita stanca
e riprendere il fiato del coraggio. Il mio giogo è dolce e il
mio peso è leggero: parole che sono musica, buona notizia.
Gesù è venuto a cancellare la vecchia immagine di Dio. Non più
un dito accusatore puntato contro di noi, ma due braccia

aperte. È venuto a rendere leggera e fresca la religione, a
toglierci di dosso pesi e a darci le ali di una fede che
libera. Gesù è un liberatore di energie creative e perciò è
amato dai piccoli e dagli oppressi della terra. Imparate da me
che sono mite e umile di cuore, cioè imparate dal mio cuore,
dal mio modo di amare delicato e indomito. Da lui apprendiamo
l’alfabeto della vita; alla scuola del cuore, la sapienza del
vivere.
(Letture: Zaccaria 9,9-10; Salmo 144; Romani 8,9.11-13; Matteo
11,25-30)

il commento al vangelo della
domenica
chi dona con il cuore rende ricca
la sua vita

il commento di Ermes Ronchi al vangelo della tredicesima
domenica del tempo ordinario (28 giugno 2020):
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o
madre più di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia
più di me non è degno di me; chi non prende la propria croce
e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la
propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita
per causa mia, la troverà (…)».

Chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me, non è degno
di me. Una pretesa che sembra disumana, a cozzare con la
bellezza e la forza degli affetti, che sono la prima felicità
di questa vita, la cosa più vicina all’assoluto, quaggiù tra
noi. Gesù non illude mai, vuole risposte meditate, mature e
libere. Non insegna né il disamore, né una nuova gerarchia di
emozioni. Non sottrae amori al cuore affamato dell’uomo,
aggiunge invece un “di più”, non limitazione ma potenziamento.
Ci nutre di sconfinamenti. Come se dicesse: Tu sai quanto è
bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti dei
tuoi cari per poter star bene, ebbene io posso offrirti
qualcosa di ancora più bello.
Ci ricorda che per creare la nuova architettura del mondo
occorre una passione forte almeno quanto quella della
famiglia. È in gioco l’umanità nuova. E così è stato fin dal
principio: per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e
si unirà alla sua donna (Gen 2,24). Abbandono, per la
fecondità. Padre e madre “amati di meno”, lasciati per
un’altra esistenza, è la legge della vita che cresce, si
moltiplica e nulla arresta. Seconda esigenza: chi non prende
la propria croce e non mi segue. Prima di tutto non
identifichiamo, non confondiamo croce con sofferenza. Gesù non
vuole che passiamo la vita a soffrire, non desidera crocifissi

al suo seguito: uomini, donne, bambini, anziani, tutti
inchiodati alle proprie croci. Vuole che seguiamo le sue orme,
andando come lui di casa in casa, di volto in volto, di
accoglienza in accoglienza, toccando piaghe e spezzando pane.
Gente che sappia voler bene, senza mezze misure, senza
contare, fino in fondo.
Chi perde la propria vita, la trova. Gioco verbale tra perdere
e trovare, un paradosso vitale che è per sei volte sulla bocca
di Gesù. Capiamo: perdere non significa lasciarsi sfuggire la
vita o smarrirsi, bensì dare via, attivamente. Come si fa con
un dono, con un tesoro speso goccia a goccia.
Alla fine, la nostra vita è ricca solo di ciò che abbiamo
donato a qualcuno. Per quanto piccolo: chi avrà dato anche
solo un bicchiere d’acqua fresca, non perderà la ricompensa.
Quale? Dio non ricompensa con cose. Dio non può dare nulla di
meno di se stesso. Ricompensa è Lui.
Un bicchiere d’acqua, un niente che anche il più povero può
offrire. Ma c’è un colpo d’ala, proprio di Gesù: acqua fresca
deve essere, buona per la grande calura, l’acqua migliore che
hai, quasi un’acqua affettuosa, con dentro l’eco del cuore.
Dare la vita, dare un bicchiere d’acqua fresca, riassume la
straordinaria pedagogia di Cristo. Il Vangelo è nella Croce,
ma tutto il Vangelo è anche in un bicchiere d’acqua fresca.
Con dentro il cuore.
(Letture: 2 Re 4,8–11.14–16; Salmo 88; Romani 6,3–4.8–11;
Matteo 10,37–42).

il commento al vangelo della
domenica

nessuno ci ama capello per capello
come Dio
il commento di Ermes Ronchi al vangelo della dodicesima
domenica del tempo ordinario (21
giugno 2020):

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate
paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non
sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello
che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello
che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.
[…]»
Non temete, non abbiate paura, non abbiate timore. Per tre
volte Gesù si oppone alla paura, in questo tempo di paura che
mangia la vita, «che non passa per decreto-legge» (C.M.
Martini), che come suo contrario non ha il coraggio ma la
fede. Lo assicura il Maestro, una notte di tempesta: perché
avete paura, non avete ancora fede? (Mc 4,40). Noi non siamo
eroi, noi siamo credenti e ciò che opponiamo alla paura è la
fede. E Gesù che oggi inanella per noi bellissime immagini di
fede: neppure un passero cadrà a terra senza il volere del
Padre. Ma allora i passeri cadono per volontà di Dio? È lui
che spezza il volo delle creature, di mia madre o di mio
figlio? Il Vangelo non dice questo, in verità è scritto altro:

neppure un uccellino cadrà “senza il Padre”, al di fuori della
sua presenza, e non come superficialmente abbiamo letto “senza
che Dio lo voglia”. Nessuno muore fuori dalle mani di Dio,
senza che il Padre non sia coinvolto. Al punto che nel
fratello crocifisso è Cristo a essere ancora inchiodato alla
stessa croce. Al punto che lo Spirito, alito divino, intreccia
il suo respiro con il nostro; e quando un uomo non può
respirare perché un altro uomo gli preme il ginocchio sul
collo, è lo Spirito, il respiro di Dio, che non può respirare.
Dio non spezza ali, le guarisce, le rafforza, le allunga. E
noi vorremmo non cadere mai, e voli lunghissimi e sicuri. Ma
ci soccorre una buona notizia, come un grido da rilanciare dai
tetti: non abbiate paura, voi valete più di molti passeri, voi
avete il nido nelle mani di Dio. Voi valete: che bello questo
verbo! Per Dio, io valgo. Valgo più di molti passeri, di più
di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo sperare.
Finita la paura di non contare, di dover sempre dimostrare
qualcosa. Non temere, tu vali di più. E poi segue la tenerezza
di immagini delicate come carezze, che raccontano l’impensato
di Dio che fa per me ciò che nessuno ha mai fatto, ciò che
nessuno farà mai: ti conta tutti i capelli in capo. Il niente
dei capelli: qualcuno mi vuole bene frammento su frammento,
fibra su fibra, cellula per cellula. Per chi ama niente
dell’amato è insignificante, nessun dettaglio è senza
emozione. Anche se la tua vita fosse leggera come quella di un
passero, fragile come un capello, tu vali. Perché vivi,
sorridi, ami, crei. Non perché produci o hai successo, ma
perché esisti, amato nella gratuità come i passeri, amato
nella fragilità come i capelli. Non abbiate paura. Dalle mani
di Dio ogni giorno spicchiamo il volo, nelle sue mani il
nostro volo terminerà ogni volta; perché niente accade fuori
di Lui, perché là dove tu credevi di finire, proprio là inizia
il Signore.
(Letture: Geremia 20,10-13; Salmo 68; Romani 5,12-15; Matteo
10,26-33)

il commento al vangelo della
domenica
con il suo «pane vivo» il Signore
vive in noi

il commento di Ermes Ronchi al vangelo della domenica del
Corpus Domini (14 giugno 2020);
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo (…) Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane
in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me
vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come
quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo
pane vivrà in eterno».

Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di
Gesù: mangiate la mia carne e bevete il mio sangue. Un invito
che sconcerta amici e avversari, che Gesù ostinatamente
ribadisce per otto volte, incidendone la motivazione sempre
più chiara: per vivere, semplicemente vivere, per vivere
davvero. È l’incalzante convinzione di Gesù di possedere
qualcosa che cambia la direzione della vita. Mentre la nostra
esperienza attesta che la vita scivola inesorabile verso la
morte, Gesù capovolge questo piano inclinato mostrando che la
nostra vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita di Dio a
scorrere, a entrare, a perdersi dentro la nostra. Qui è
racchiusa la genialità del cristianesimo: Dio viene dentro le
sue creature, come lievito dentro il pane, come pane dentro il
corpo, come corpo dentro l’abbraccio. Dentro l’amore. Il
nostro pensiero corre all’Eucaristia. È lì la risposta? Ma a
Cafarnao Gesù non sta indicando un rito liturgico; lui non è
venuto nel mondo per inventare liturgie, ma fratelli liberi e
amanti. Gesù sta parlando della grande liturgia
dell’esistenza, di persona, realtà e storia. Le parole
«carne», «sangue», «pane di cielo» indicano l’intera sua
esistenza, la sua vicenda umana e divina, le sue mani di
carpentiere con il profumo del legno, le sue lacrime, le sue
passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di nardo, e
la casa che si riempie di profumo e di amicizia. E Dio in ogni
fibra. E poi come accoglieva, come liberava, come piangeva,
come abbracciava. Libero come nessuno mai, capace di amare
come nessuno prima. Allora il suo invito incalzante significa:
mangia e bevi ogni goccia e ogni fibra di me. Prendi la mia
vita come misura alta del vivere, come lievito del tuo pane,
seme della tua spiga, sangue delle tue vene, allora conoscerai
cos’è vivere davvero. Cristo vuole che nelle nostre vene
scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta
radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere
l’esistenza come l’ha vissuta lui. Dio si è fatto uomo perché
ogni uomo si faccia come Dio. E allora vivi due vite, la tua e
quella di Cristo, è lui che ti fa capace di cose che non
pensavi, cose che meritano di non morire, gesti capaci di

attraversare il tempo, la morte e l’eternità: una vita che non
va perduta mai e che non finisce mai.
Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una
dichiarazione d’amore. «Voglio stare nelle tue mani come dono,
nella tua bocca come pane, nell’intimo tuo come sangue; farmi
cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita». Qui è il
miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore
lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa
sola.
(Letture: Deuteronòmio 8,2-3.14b-16a; Salmo 147; 1 Corìnzi
10,16-17; Giovanni 6,51-58)

il commento al vangelo della
domenica

trinità

Dio è legame, comunione
abbraccio
il commento di Ermes Ronchi al vangelo della domenica della

Santissima Trinità:

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti,
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio».
I nomi di Dio sul monte sono uno più bello dell’altro: il
misericordioso e pietoso, il lento all’ira, il ricco di grazia
e di fedeltà (Es 34,6). Mosè è salito con fatica, due tavole
di pietra in mano, e Dio sconcerta lui e tutti i moralisti,
scrivendo su quella rigida pietra parole di tenerezza e di
bontà.
Che giungono fino a Nicodemo, a quella sera di rinascite. Dio
ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Siamo al
versetto centrale del Vangelo di Giovanni, a uno stupore che
rinasce ogni volta davanti a parole buone come il miele,
tonificanti come una camminata in riva al mare, fra spruzzi
d’onde e aria buona respirata a pieni polmoni: Dio ha tanto
amato il mondo… e la notte di Nicodemo, e le nostre,
s’illuminano.
Gesù sta dicendo al fariseo pauroso: il nome di Dio non è
amore, è “tanto amore”, lui è “il molto-amante”. Dio altro non
fa che, in eterno, considerare il mondo, ogni carne, più
importanti di se stesso. Per acquistare me, ha perduto se
stesso. Follia della croce. Pazzia di venerdì santo. Ma per
noi rinascita: ogni essere nasce e rinasce dal cuore di chi lo
ama.
Proviamo a gustare la bellezza di questi verbi al passato: Dio

ha amato, il Figlio è dato. Dicono non una speranza (Dio ti
amerà, se tu…), ma un fatto sicuro e acquisito: Dio è già qui,
ha intriso di sé il mondo, e il mondo ne è imbevuto. Lasciamo
che i pensieri assorbano questa verità bellissima: Dio è già
venuto, è nel mondo, qui, adesso, con molto amore. E ripeterci
queste parole ad ogni risveglio, ad ogni difficoltà, ogni
volta che siamo sfiduciati e si fa buio.
Il Figlio non è stato mandato per giudicare. «Io non
giudico!»(Gv 8.15) Che parola dirompente, da ripetere alla
nostra fede paurosa settanta volte sette! Io non giudico, né
per sentenze di condanna e neppure per verdetti di
assoluzione. Posso pesare i monti con la stadera e il mare con
il cavo della mano (Is 40,12), ma l’uomo non lo peso e non lo
misuro, non preparo né bilance, né tribunali. Io non giudico,
io salvo. Salvezza, parola enorme. Salvare vuol dire nutrire
di pienezza e poi conservare. Dio conserva: questo mondo e me,
ogni pensiero buono, ogni generosa fatica, ogni dolorosa
pazienza; neppure un capello del vostro capo andrà perduto (Lc
21,18), neanche un filo d’erba, neanche un filo di bellezza
scomparirà nel nulla. Il mondo è salvo perché amato. I
cristiani non sono quelli che amano Dio, sono quelli che
credono che Dio li ama, che ha pronunciato il suo ‘sì’ al
mondo, prima che il mondo dica ‘sì’ a lui.
Festa della Trinità: annuncio che Dio non è in se stesso
solitudine, ma comunione, legame, abbraccio. Che ci ha
raggiunto, e libera e fa alzare in volo una pulsione d’amore.
(Esodo 34, 4-6.8-9; Deuteronomio 3,52-56; 2 Corinzi 13, 11-13;
Giovanni 3, 16-18).

il commento al vangelo della

domenica di pentecoste

Pentecoste
un vento di santità nel
cosmo

il commento di E. Ronchi al vangelo della domenica di
Pentecoste (31 maggio 2020):
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati».

La Pentecoste non si lascia recintare dalle nostre parole. La
liturgia stessa moltiplica le lingue per dirla: nella prima
Lettura lo Spirito arma e disarma gli Apostoli, li presenta
come “ubriachi”, inebriati da qualcosa che li ha storditi di
gioia, come un fuoco, una divina follia che non possono
contenere. E questo, dopo il racconto della casa di fiamma, di
un vento di coraggio che spalanca le porte e le parole. E la
prima Chiesa, arroccata sulla difensiva, viene lanciata fuori
e in avanti. La nostra Chiesa tentata, oggi come allora, di
arroccarsi e chiudersi, perché in crisi di numeri, perché
aumentano coloro che si dichiarano indifferenti o risentiti,
su questa mia Chiesa, amata e infedele, viene la sua passione
mai arresa, la sua energia imprudente e bellissima. Il Salmo
responsoriale guarda lontano: «Del tuo Spirito, Signore, è
piena la terra». Una delle affermazioni più belle e
rivoluzionarie di tutta la Bibbia: tutta la terra è gravida,
ogni creatura è come incinta di Spirito, anche se non è
evidente, anche se la terra ci appare gravida di ingiustizia,
di sangue, di follia, di paura. Ogni piccola creatura è
riempita dal vento di Dio, che semina santità nel cosmo:
santità della luce e del filo d’erba, santità del bambino che
nasce, del giovane che ama, dell’anziano che pensa. L’umile
santità del bosco e della pietra. Una divina liturgia
santifica l’universo. La terza via della Pentecoste è data
dalla seconda lettura. Lo Spirito viene consacrando la
diversità dei carismi: bellezza, genialità, unicità proprie
per ogni vita. Lo Spirito vuole discepoli geniali, non banali
ripetitori. La Chiesa come Pasqua domanda unità attorno alla
croce; ma la Chiesa come Pentecoste vuole diversità creativa.
Il Vangelo infine colloca la Pentecoste già la sera di Pasqua:
«Soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo». Lo
Spirito di Cristo, ciò che lo fa vivere, viene a farci vivere,
leggero e quieto come un respiro, umile e testardo come il
battito del cuore. Il poeta Ovidio scrive un verso folgorante:
est Deus in nobis, c’è un Dio in noi. Questa è tutta la
ricchezza del mistero: «Cristo in voi!» (Col 1,27). La
pienezza del mistero è di una semplicità abbagliante: Cristo

in voi, Cristo in me. Quello Spirito che ha incarnato il Verbo
nel grembo di santa Maria fluisce, inesauribile e illimitato,
a continuare la stessa opera: fare della Parola carne e
sangue, in me e in te, farci tutti gravidi di Dio e di
genialità interiore. Perché Cristo diventi mia lingua, mia
passione, mia vita, e io, come i folli e gli ebbri di Dio, mi
metta in cammino dietro a lui «il solo pastore che pei cieli
ci fa camminare» (D.M. Turoldo).
(Letture: Atti 2,1–11; Salmo 103; 1 Corinzi 12,3–7.12–13;
Giovanni 20,19–23)

