
Tempo ordinario XX 

Fuoco che arde e purifica 

Pensando a Gesù siamo portati a immaginarlo bello, biondo, con il viso serio - perché non sta bene 

ridere - ma molto accogliente, buono buono e remissivo. Questo è il classico Gesù che appare sui santini. 

Per questo il vangelo di oggi ci sconcerta un po’: l’immagine che Gesù dà di se stesso in questo brano non 

è per niente l’immagine a cui siamo abituati, non è il principe della pace, non è il grande mediatore o 

l’uomo mite che ci offre il suo giogo leggero. È l’immagine di un uomo forte, deciso, consapevole di sé e 

delle proprie idee. Consapevole soprattutto che le sue idee non lasciano tranquilli, consapevole che c’è un 

peso da portare. 

Gesù è consapevole che dovrà subire un “battesimo”, che la sua vita e la sua missione non potranno 

che concludersi con un’immersione totale nella sua scelta d’amore che significa un’immersione nel dolore 

e nella morte.  

Il fuoco che è venuto a portare sulla terra richiama il fuoco del giudizio divino, l’azione purificatrice 

dello Spirito Santo. Giovanni Battista lo aveva preannunciato: “Io vi battezzo con acqua; ma viene colui 

che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 

Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma 

brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile”(Lc 3, 16-17). 

Il messaggio di Gesù è rivelativo, perché manifesta quello che c’è nel cuore degli uomini: fa uscire le 

paure e le resistenze davanti alle scelte, fa emergere le incomprensioni, le fughe, le divisioni. Gesù 

sperimenterà sulla propria pelle queste divisioni: Giuda, Pietro e tutti gli altri discepoli lo tradiranno, lo 

rinnegheranno e lo lasceranno solo, proprio nel momento culminante della sua missione. Per questo dice 

che proprio le persone più care, quelle su cui contiamo di più manifesteranno queste divisioni. 

C’è un inevitabile scandalo che la scelta cristiana comporta, delle scelte realmente evangeliche 

provocano necessariamente una divisione.  

Occorre però una distinzione: la divisione, nel vangelo, è uno dei frutti del demonio. La stessa parola 

diavolo significa separare, spezzare. In questo caso Gesù usa una parola diversa, tradotta in italiano 

sempre con divisione, ma che indica di più l’idea di distinguere, fare delle parti, distribuire. Non è la 

divisione che provoca litigi, ostilità e guerre, ma una distinzione che dovrebbe aprire al confronto, che 

dovrebbe aiutare a comprendere più a fondo il vangelo. 

Certamente nel conflitto c’è anche la fase di separazione, come nella fuga dei discepoli, c’è la rabbia 

reciproca, la fatica di ascoltarsi, ma il tutto dovrebbe essere funzionale ad una presa di coscienza 

maggiore, ad una maggiore capacità di aderire al vangelo. Alcuni conflitti sono necessari, non per il 

conflitto in sé che è sempre difficile da portare, ma perché altrimenti significa che le nostre scelte sono 

diventate tiepide, che non sono più evangeliche, che abbiamo perso il centro. 

Il conflitto demoniaco è quello che porta a separazioni definitive, che produce risentimento, odio, 

desiderio di vendetta. Il conflitto evangelico porta ad una lacerazione interiore più che ad una lacerazione 

con l’altro, ad una presa di coscienza che devo convertire la mia vita per essere più fedele al vangelo. 

La cosa difficile quando si entra in conflitto è fare discernimento, cioè capire quando il conflitto è 

evangelico oppure fondato sulle mie rigidità e sulla mia presunzione. Per questo il vangelo si conclude 

con quella parte - esclusa dalla liturgia - sul “giudicare questo tempo”. 

Gesù ci dice che, per quanto difficile, il discernimento è necessario ed è possibile, se sappiamo 

guardare la realtà. Siamo diventati degli abili meteorologi, sappiamo valutare i segni delle stagioni ma 

non sappiamo valutare i segni dei tempi.  

Gesù invita ad usare lo stesso sguardo concreto con cui si guarda la realtà anche sulla vita spirituale e 

sulla vita ecclesiale. Ci sono dei segni da vedere e ci sono dei segni che immaginiamo, ma non ci sono. 

Occorre il discernimento. E poi occorre anche qui un fuoco che deve propagarsi e purificare qualcosa. Un 

fuoco che bruci tutte le rappresentazioni sbagliate, che ci ingannano e non rappresentano più i segni del 

presente. Un fuoco che bruci le nostre presunzioni e purifichi il nostro desiderio. Un fuoco che arda in noi 

e che non si possa trattenere, come diceva Geremia, e ci renda profeti per questo tempo. 


