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Esserci  (fr. oberto Pasolini)

1In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il 
fa  o di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fa  o scorrere 
insieme a quello dei loro sacrifi ci. 2Prendendo la parola, Gesù 
disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori 
di tu    i Galilei, per aver subito tale sorte? 3No, io vi dico, 
ma se non vi conver  te, perirete tu    allo stesso modo. 
4O quelle dicio  o persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero 
più colpevoli di tu    gli abitan   di Gerusalemme? 5No, io vi dico, ma se non vi conver  te, 
perirete tu    allo stesso modo». 6Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato 
un albero di fi chi nella sua vigna e venne a cercarvi fru   , ma non ne trovò. 7Allora disse al 
vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare fru    su quest’albero, ma non ne trovo. 
Tàglialo dunque! Perché deve sfru  are il terreno?”. 8Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo 
ancora quest’anno, fi nché gli avrò zappato a  orno e avrò messo il concime. 9Vedremo se 
porterà fru    per l’avvenire; se no, lo taglierai».

Il vangelo di questa domenica prende avvio da un terribile fatto di cronaca, uno di quei momenti nei 
quali il Dio d’Israele sembra ritrarsi e non esserci, come custode e difensore del suo popolo. Alcuni 
galilei erano stati sgozzati da Pilato mentre off rivano i loro sacri  ci nel tempio. Quando il fatto viene 
riferito a Gesù, la sua risposta è a dir poco sconcertante: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori 
di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo» (Lc 13,2-3). Anziché indulgere in sguardi di compassione o in parole di rassicurazione, il 
Signore cambia radicalmente il punto di vista, passando da una cronaca nera all’altra, per rilanciare 
un solo monito: «Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo» (13,5). Come in altre occasioni, 
anziché stare al gioco delle nostre domande, il Maestro ci costringe a riconoscere con quali punti di 
domanda stiamo interrogando la storia e le storie in cui siamo immersi. Non sempre e non tutte le 
domande, infatti, hanno o meritano risposta. Eppure, con quanta ostinazione, di fronte al mistero del 
male e della soff erenza, tendiamo – inutilmente – a cercare le cause e le ragioni, illudendoci di poterci 
rasserenare attraverso una maggior conoscenza delle relazioni di causa ed eff etto che presiedono la 
realtà. Il racconto dell’Esodo ci ricorda che l’unico approfondimento capace di cambiare veramente le 
cose è la via del coinvolgimento personale. Nel roveto che arde senza consumarsi, Mosè scopre il volto 
di un Dio che sta davanti alla vicenda umana senza rimanerne estraneo o distante: «Ho osservato 
la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le 
sue soff erenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto» (Es 3,7-8). Dichiarando il mistero del 
suo nome, Dio preferisce rivelare il suo desiderio di esserci piuttosto che svelare le opere necessarie da 
compiere per la nostra salvezza: «Io sono colui che sono!» (3,14), che signi  ca: «Io ci sono e ci sarò, io 
sono con voi». Anche nella parabola evangelica si manifesta il medesimo volto di un Dio presente e 
accondiscendente. Il Signore Gesù paragona l’urgenza della conversione all’atteggiamento – paziente 



– di un padrone che sembra disposto a credere che attendere sia meglio che pretendere: «Padrone, 
lascialo ancora quest’anno,  nché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai» (Lc 13,8-9). Se da lontano le cose sembrano talvolta 
orribili e irrimediabili, da vicino scopriamo che tutto ha – e merita – un destino di salvezza e di 
santità. Quel Dio che qualche volta sembra non esserci, in realtà, mai smette di essere presente a noi 
e a tutti con la sua caparbia  ducia nella possibilità che la vita riesca a portare frutto. Anche quando 
i nostri occhi vedono solo un interminabile deserto da attraversare: «Tutti mangiarono lo stesso cibo 
spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li 
accompagnava, e quella roccia era il Cristo» (1Cor 10,3-4). Il cammino quaresimale ci riprende per 
mano, invitandoci ad abbandonare le domande con cui proviamo a schermarci dal rischio di essere 
feriti dalla realtà. La conversione del cuore passa anche per la dismissione delle solite mormorazioni 
(cf. 10,10), radicate in noi dalla paura di (far) soff rire. Il Dio dell’esodo e dell’incarnazione, nella 
storia di noi e di tutti, continua a esserci, «lento all’ira e grande nell’amore» (Sal 102[103],8). 
In lui anche noi possiamo rimanere o fare ritorno. Ricominciare a esserci.

Gesù, tu ci insegni a leggere la storia
con occhi diversi, con il tuo sguardo.
Noi siamo abitua   troppo spesso
a  rare conclusioni aff re  ate,
a  ribuendo questa o quella disgrazia
a precise responsabilità degli altri.
E arriviamo a chiamare in causa
i loro pecca   nascos  
anche in frangen   diffi  cili da spiegare.
Siamo molto indulgen  , al contrario,
con noi stessi, con le nostre inadempienze
e ci assolviamo facilmente dai nostri sbagli.
Accampiamo diri    e meri   acquisi  
per so  rarci ad un giudizio
di cui temiamo le conclusioni.
Quello che tu ci chiedi è ben diverso.
Innanzitu  o ci domandi di conver  rci,

di cambiare veramente ro  a,
per me  ere i nostri passi sulle tue orme.
Non c’è, infa   , male peggiore
di quello a cui si espone
chi non prende sul serio la tua parola
e chi ritarda ulteriormente
il momento di cambiar vita.
Tu ci annunci la pazienza di Dio,
la sua disponibilità a fare misericordia,
ma poni davan   a noi anche un termine
entro il quale decidersi
a cambiare comportamento
e a me  ersi risolutamente per le tue vie.
Infa   , una vita resa sterile dall’egoismo,
priva di ges   e di parole di bontà,
non sarà prima o poi so  oposta al giudizio?

Il sigillo della “diff erenza cris  ana”
Nel suo magistero papa Francesco insiste, a più riprese, sulla fraternità quale tema decisivo 
per la vita cris  ana. E, più in generale, per la convivenza umana. Aff ermava qualche anno fa, 
durante un’udienza generale: “Gesù Cristo ha portato alla sua pienezza anche l’esperienza 
umana dell’essere fratelli e sorelle”. E il 4 febbraio scorso ha fi rmato, insieme al grande Iman 
di Al-Azhar, un documento sulla fratellanza umana. Ora, se ci rifl e   amo a  entamente, la 
fraternità-sororità non è una situazione naturale, ma un compito che sta sempre davan   a 
noi. Va costruita umanamente giorno dopo giorno, perché non è spontanea, sebbene sia 
inscri  a nelle generazioni a  raverso la nascita di fratelli o sorelle. Il grido della modernità 
occidentale è stato: “libertà, uguaglianza, fraternità”. Ma se la libertà può essere is  tuita e 
l’uguaglianza imposta, la fraternità non si stabilisce con una legge. Viene da un’esperienza 
personale di solidarietà e di responsabilità. Quando è vissuta, la fraternità chiede che regni 
l’uguaglianza di diri  o e di fa  o tra quan   si dicono fratelli e sorelle. Chiede che la dignità 
sia aff ermata in ogni essere umano. E che ognuno si prenda cura dell’altro e viva con lui il 
legame fraterno. Si legge nel primo ar  colo della Dichiarazione universale dei diri    umani 
(Onu, 10 dicembre 1948): “Tu    gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diri   . 
Essi sono dota   di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 
fraternità”. La fraternità è un impera  vo avver  to dalla coscienza umana come decisivo. 
Ed è il comando cris  ano che dichiara la fraternità contrassegnata dall’amore dell’altro, la 
cui esemplarità vissuta ci è stata data da Gesù. Egli non ha parlato molto di fraternità, ma 



si è fa  o fratello di quan   incontrava, abba  endo le barriere di divisione e distruggendo 
i muri di separazione costrui   dagli uomini e, spesso, da loro a  ribui   alla volontà di 
Dio. I suoi incontri con gli stranieri come il centurione e la donna siro-fenicia; con i ricchi 
peccatori come Zaccheo e Levi; con gli uomini gius   come Natanaele; con le pros  tute e i 
peccatori pubblici presso i quali alloggiava e con quali condivideva la tavola … mostrano la 
sua volontà di essere fratello universale di tu   , gius   e ingius  , creden   in Dio o pagani. In 
questo senso, vi è qualcosa di straordinario nell’annuncio del giudizio fi nale fa  o da Gesù 
(Mt 25,31-46), che dovremmo meditare con più a  enzione. Gesù defi nisce gli umani che 
si trovano nel bisogno e nella soff erenza “i miei fratelli, i minimi, i più piccoli”, e rivela che 
ogni a  o di relazione con ciascuno di essi si decide del rapporto con lui nel Regno: “Tu  o 
quello che avete fa  o a uno di ques   miei fratelli, più piccoli, l’avete fa  o a me”. Quei fratelli 
di Gesù non sono i creden  , i cris  ani, ma sono le vi   me nella storia, i bisognosi che ogni 
terra e ogni tempo conosce come gli ul  mi! È, in primo luogo, a loro che si riferisce uno 
splendido de  o di Gesù non riportato dai vangeli canonici: “Hai visto tuo fratello? Hai visto 
Dio”. Questa è la fraternità vissuta da Gesù e da lui richiesta ai suoi discepoli. Qui si innesta 
una rifl essione, radicata nel Nuovo Testamento, sulla comunità cris  ana quale fraternità. 
Pietro, sul quale Gesù ha edifi cato la sua Chiesa (ekklesìa), no defi nisce la Chiesa stessa con 
questo termine, ma ricorre a “fraternità”: “Onorate tu   , amate la fraternità (adelphòtes), 
temete Dio” (1Pt 2,17). Egli invita ad amare la Chiesa-comunità-fraternità, quella fraternità 
che conosce nel mondo le stesse persecuzioni che anche i des  natari della le  era soff rono. 
Anche Clemente di Roma, alla fi ne del I secolo, scrive nella sua Le  era ai Corin  . “Voi siete in 
lo  a giorno e no  e a favore di tu  a la fraternità”, cioè della Chiesa che è fraternità. Fraternità 
non è dunque un’immagine, ma la realtà della Chiesa generata da Cristo, il quale “non si è 
vergognato di chiamarci fratelli, dicendo: ‘Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo 
all’assemblea canterò le tue lodi’”(cf Eb 2,11-12). È lui il primogenito di una mol  tudine di 
fratelli, preordina   a essere conformi all’immagine di Cristo. Già durante il suo ministero 
Gesù aveva designato i suoi discepoli come suoi fratelli e sorelle, prome  endo a quan   lo 
avevano seguito, a  raverso l’abbandono di fratelli e sorelle secondo il sangue, di ricevere il 
centuplo in fratelli e sorelle già ora, nella sua sequela. Proprio nel senso della fraternità e della 
sororità vissute, la Chiesa può dirsi la nuova famiglia di Gesù, comunità il cui legame è dato 
dal fare la volontà del Padre che è nei cieli. Una fraternità e una sororità che può conoscere 
addiri  ura il misconoscimento della fraternità e della sororità carnali, proprio a causa 
dell’appartenenza a Cristo. Questo legame era talmente sen  to che nella Chiesa nascente i 
discepoli si chiamavano tra di loro fratelli e sorelle e sen  vano come comandamento primo 
quello dell’amore reciproco. Amare i fratelli, amarsi gli uni gli altri, amare i fi gli di Dio, amare 
i san  : erano e dovrebbero sempre essere tu  e espressioni che richiamano alla fraternità 
d’amore da viversi nella comunità cris  ana. Purtroppo, la comprensione della Chiesa 
come “fraternità” è andata perdendosi dopo il IV secolo. Oggi, però, si sente più che mai 
l’urgenza di ritrovare un’ecclesiologia della fraternità. Che indichi, innanzitu  o che al Chiesa 
è un popolo di fratelli e sorelle di Gesù Cristo, tu    fi gli e fi glie di Dio. Al riguardo, bisogna 
porsi alcune domande molto concrete: la Chiesa di Dio nel mondo ha ancora i tra    di una 
fraternità, cioè di uno spazio in cui siamo tu    fratelli e sorelle, uguali in dignità, uguali in 
forza della vocazione e del ba  esimo, uguali perché condividiamo ciò che abbiamo, fi no a 
essere una comunione di fratelli e sorelle? La Chiesa di Dio è una fraternità in cui tu    sono 
riconosciu  , senza che si alzino muri o barriere per etnia, cultura, condizione economica? È, 
infa   , nell’amore fraterno che si può cogliere il sigillo della “diff erenza cris  ana”, che portava 
i pagani a esclamare con stupore, di fronte ai primi cris  ani: “Guardate come si amano!”. Sia 
però chiaro: questa fraternità cris  ana non è rinchiusa entro le mura di una ci  adella. Già 
Tertulliano confessava: “Noi cris  ani siamo fratelli di tu    gli esseri umani, secondo il diri  o 
della natura che è nostra unica madre”. La prassi di Cristo e della Chiesa delle origini deve 
aiutarci a riscoprire che la fraternità è un legame già dato all’origine di tu  a l’umanità. E, in 
quanto tale, va riconosciuto e assunto come prima responsabilità verso l’altro. La fraternità 
non va mai rinchiusa entro logiche di appartenenza religiosa. Poco più di cinquant’anni 
fa la Gaudium et spes aff ermava che la Chiesa “si rivolge non più soltanto a coloro che 
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S    17  24 M  2019:

domenica 17 08:00 S. Messa  
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 18 08:00 s. Messa def. ENRICO e AMELIA
martedì 19 08:00 s. Messa def. PINA; secondo intenzione
mercoledì 20 08:00 S. Messa def. Fam CAGOL; def.LINO e CESIRA BONANI
giovedì 21 08:00 S. Messa def. Fam PONTALTI; segue adorazione eucaris  ca fi no alle ore 11.00
venerdì 22 08:00 S. Messa def. ALBERTO
sabato 23 19:00 S. Messa def. LAURETTA PONTALTI; animazione gruppo catechesi I media
domenica 24 08:00 S. Messa def. MARIA ANTONIOLLI; def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI; 
    def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI 
 10:00 S. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

martedì 19 20:30 Incontro Fidanza  
giovedì 21  17:30 “Sulla Tua Parola”;   20:30 “Sulla Tua Parola”
venerdì 22 17:30 Via Crucis 
sabato 23  15:30 Confessioni 

Lunedì 18 ore 16.15 Catechesi II Elementare (I anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Martedì 19 ore 16.15 Catechesi  IV Elementare (III anno)
Mercoledì 20 ore 16,30 Catechesi  V Elementare (IV anno)
Giovedì 21 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 22 ore 20.30 Gruppo II Media
Sabato 23 ore 16.30  Festa Famiglia genitori e ragazzi I media (V anno)

Ca  edra del Confronto 2019 
mitezza     lunedì 18 marzo con p. Francesco Pa  on Custode di Terra Santa e teologo 

e il teologo islamico Adnane Mokrani
Gli incontri si terranno alle ore 20.45 presso Sala Cooperazione-via Segan  ni Trento

invocano il nome di Cristo, ma a tu    gli uomini indis  ntamente […] per off rire all’umanità 
la cooperazione sincera della Chiesa, al fi ne di conseguire la fraternità universale”. Ne siamo 
ancora convin  ? E la Chiesa che è in Italia non sente come prima  urgenza, oggi, di riscoprire 
il Vangelo della fraternità, contradde  a da mol   che si dicono cris  ani in forma di rifi uto, 
disprezzo proprio di chi è, innanzitu  o, fratello e sorella in umanità?
(Enzo Bianchi)


