
VIII Tempo ordinario 

Cuore di pace 

Da diverse domeniche stiamo leggendo il sesto capitolo del vangelo di Luca, ora ci avviamo alla 

conclusione anche se la liturgia ci fa saltare gli ultimi versetti che, secondo me, contengono una 

indicazione importante. Il versetto 47 dice: “chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica è 

simile a un uomo che, costruendo una casa, ha posto le fondamenta sulla roccia. …”. È importante perché 

ribadisce che queste parole sono rivolte a coloro che ascoltano, cioè ai discepoli. Prima di pronunciare le 

beatitudini alza gli occhi verso i discepoli, dopo aver detto “guai a voi ricchi” si rivolge “a voi che 

ascoltate” e, infine, ribadisce questa propensione verso i discepoli.  

Apparentemente non c’è niente di strano: l’insegnamento di Gesù è sempre rivolto ai discepoli. Ma 

qui in realtà c’è un aspetto particolare: tutti questi detti, che sembrano anche un po’ scollegati fra loro, nel 

vangelo di Matteo sono diretti ai farisei! E sono rimproveri aspri! Il linguaggio di Luca non è così duro, 

ma i contenuti sono esattamente gli stessi: non avere la pretesa di essere maestri, guide e giudici ma saper 

custodire l’onestà di guardarsi dentro per portare frutti di bontà. 

Questi detti in Matteo sono contenuti nel famoso discorso della montagna: Gesù sale sul monte, si 

siede e comincia a parlare. Un ascoltatore ebreo capisce immediatamente che Gesù viene presentato come 

il nuovo Mosè che proclama la nuova legge del Regno. Luca invece ha un intento diverso tanto che il 

discorso lo fa iniziare dopo che Gesù è sceso dal monte e si rivolge ai discepoli per proporre un cammino 

di formazione in vista della missione. È una proposta, un invito, non una legge o un obbligo.  

Anche se Gesù insiste spesso nel dire di non farsi chiamare maestri o di non autoproclamarsi guide i 

discepoli dovranno avere dei ruoli di insegnamento, di annuncio, di catechesi. Per questo Gesù inizia a 

formarli attraverso una catechesi che è tipicamente ebraica, una catechesi molto presente nella scrittura 

che è quella delle due vie: “Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male… Scegli 

dunque la vita…” (Dt 30,15). Partendo da questo modello Gesù fa una catechesi partendo da due realtà o due 

possibilità che sono opposte: due ciechi (di cui uno pensa di vedere), un discepolo e il suo maestro, 

l’uomo e il suo fratello (la pagliuzza e la trave), l’albero buono e quello cattivo, i frutti pregiati e i rovi. 

Occorre scegliere: noi possiamo scegliere di essere guidati da chi vede bene, discepoli formati, fratelli 

che non giudicano, alberi da frutto o rovi. Gesù è molto chiaro: per essere in qualche modo maestri o 

guide dentro la comunità occorre essere ben preparati, rinunciare all’ipocrisia, rendere buono il cuore. 

Come ho detto la critica di Gesù verso i farisei che si fanno maestri è molto forte, alla loro pretesa di 

essere ‘guide dei ciechi’, un titolo molto ambito, Gesù li riprende in modo durissimo dicendo che sono 

‘ciechi guide di ciechi’. Come è possibile allora essere maestri senza cadere nel rischio di diventare guide 

cieche? Gesù parla di un ‘discepolo ben preparato’ e mi pare che questo suggerisca l’idea di un discepolo 

che resta sempre aggiornato, che fa una formazione permanente, insomma: un discepolo che resta 

discepolo e si propone non tanto come maestro ma come compagno di viaggio. 

Questo vale per me, chiamato ad essere guida di questa comunità, ma vale anche per tutti i catechisti 

che accompagnano bambini, famiglie, ragazzi, giovani, adulti. Vale per chi si è preso la responsabilità di 

proporre il sinodo in parrocchia, per chi fa commenti alla scrittura, per chi prepara incontri, liturgie, 

riunioni, canti. Tutti siamo in cammino insieme, tutti siamo compagni di viaggio e per fortuna fra i 

compagni c’è qualcuno che conosce la strada, qualcuno che sa fare lo zaino, qualcuno che è più forte ed è 

sostegno di chi fa fatica, qualcuno che sa rendere lieto il viaggio, qualcuno che sa costruire un campo per 

la notte… Compagni di viaggio, non maestri, non guide. 

Compagni che non pretendono di togliere pagliuzze con correzioni fraterne che spesso non sono né 

fraterne né correzioni, ma che sanno fare autocritica diventando un esempio perché anche gli altri possano 

togliere le loro travi dagli occhi. 

Compagni che sanno custodire un cuore buono, un cuore capace di amare perfino il nemico, un cuore 

colorato come nei messaggi di WhatsApp: giallo come l’oro, rosso come il fuoco, blu come il cielo, 

bianco come la purezza della neve, viola come l’eleganza più raffinata… cioè un cuore prezioso, 

passionale, divino, puro, raffinato… Da questo cuore buono e colorato trabocca un arcobaleno di pace, 

pace vissuta fra di noi e invocata per tutti. 


