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Mt 25, 14-30
Dal Vangelo secondo Matteo
[In quel tempo, Gesù
disse ai suoi discepoli questa parabola: “Un uomo,
partendo per un viaggio,
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno
diede cinque talenti, a un
altro due, a un altro uno, a
ciascuno secondo la sua capacità, e partì.]
Colui che aveva ricevuto
cinque talenti, andò subito
a impiegarli e ne guadagnò
altri cinque. Così anche
quello che ne aveva ricevuti
due, ne guadagnò altri due.
Colui invece che aveva rice-

vuto un solo talento, andò a
fare una buca nel terreno e
vi nascose il denaro del suo
padrone.
[Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò,
e volle regolare i conti con
loro. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo:
Signore, mi hai consegnato
cinque talenti; ecco, ne ho
guadagnati altri cinque.
Bene, servo buono e fedele,
gli disse il suo padrone, sei
stato fedele nel poco, ti darò
autorità su molto; prendi
parte alla gioia del tuo padrone.]

Presentatosi poi colui che
aveva ricevuto due talenti,
disse: Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi,
ne ho guadagnati altri due.
Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei
stato fedele nel poco, ti darò
autorità su molto; prendi
parte alla gioia del tuo padrone.
Venuto infine colui che
aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che
sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e
raccogli dove non hai sparso; per paura andai a nascondere il talento sotterra:
ecco qui il tuo. Il padrone
gli rispose: Servo malvagio e
infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e
raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare
il mio denaro ai banchieri
e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse.
Toglietegli dunque il talento,
e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha
sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha sarà
tolto anche quello che ha. E

il servo fannullone gettatelo
fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti”.

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Dal «Commento sui salmi» di
sant’Agostino, vescovo

Vuol dire avere, ma come
se non avesse. Così dice, infatti, l’Apostolo: «Del resto,
o fratelli, il tempo ormai si
è fatto breve: d’ora innanzi quelli che hanno moglie
vivano come se non l’aves-

(Sal 95, 14. 15; CCL 39, 1351-1353)

Non opponiamo resistenza alla prima
venuta

per non dover poi temere la seconda.
«Allora si rallegreranno
gli alberi della foresta davanti al Signore che viene,
perché viene a giudicare
la terra» (Sal 95,12-13).
Venne una prima volta,
e verrà ancora in futuro.
Questa sua parola è ri- SAN ALBERTO MAGNO
suonata prima nel vangelo: «D’ora innanzi vedrete il sero; coloro che piangono,
Figlio dell’uomo venire sulle come se non piangessero; e
nubi del cielo» (Mt 26,64). quelli che godono, come se
Che significa: «D’ora in- non godessero; quelli che
nanzi»? Forse che il Signore comprano, come se non posdeve venire già fin d’ora e sedessero; quelli che usano
non dopo, quando piange- del mondo, come se non ne
ranno tutti i popoli della ter- usassero, perché passa la
ra? Effettivamente c’è una scena di questo mondo. Io
venuta che si verifica già vorrei vedervi senza preora, prima di quella, ed è at- occupazioni» (1Cor 7,29traverso i suoi annunziatori. 32).
Questa venuta ha riempito
Chi è senza preoccupatutta la terra.
zione, aspetta tranquillo
Non poniamoci contro la l’arrivo del suo Signore. Inprima venuta per non dover fatti che sorta di amore per
poi temere la seconda.
Cristo sarebbe il temere che
Che cosa deve fare dun- egli venga? Fratelli, non ci
que il cristiano? Servirsi del vergogniamo? Lo amiamo e
mondo, non farsi schiavo del temiamo che egli venga! Ma
mondo. Che significa ciò? lo amiamo davvero o amia-

mo di più i nostri peccati? Ci
si impone perentoriamente
la scelta. Se vogliamo davvero amare colui che deve
venire per punire i peccati,
dobbiamo odiare cordialmente tutto il mondo del
peccato.
Lo vogliamo o no, egli
verrà. Quindi non adesso; il che ovviamente non
esclude che verrà. Verrà,
e quando non lo aspetti.
Se ti troverà pronto, non
ti nuocerà il fatto di non
averne conosciuto in anticipo il momento esatto.
«E si rallegreranno tutti
gli alberi della foresta». È
venuto una prima volta, e
poi tornerà a giudicare la
terra. Troverà pieni di gioia coloro che alla sua prima venuta «hanno creduto
che tornerà».
«Giudicherà il mondo con
giustizia e con verità tutte
le genti» (Sal 95,13). Qual
è questa giustizia e verità?
Unirà a sé i suoi eletti perché lo affianchino nel tribunale del giudizio, ma separerà gli altri tra loro e li porrà
alcuni alla destra, altri alla
sinistra. Che cosa vi è di più
giusto, di più vero, che non
si aspettino misericordia dal
giudice coloro che non vollero usare misericordia, prima
che venisse il giudice? Coloro invece che hanno voluto
usare misericordia, saranno
giudicati con misericordia.
Si dirà infatti a coloro che
stanno alla destra: «Veni-

te, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno
preparato per voi fin dalla
fondazione del mondo» (Mt
25,34). E ascrive loro a merito le opere di misericordia:
«Perché ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato
da bere» (Mt 25,35-40) con
quel che segue.
A quelli che stanno alla
sinistra, poi, che cosa sarà
rinfacciato? Che non vollero
fare opere di misericordia. E
dove andranno?: «Nel fuoco
eterno» (Mt 25,41). Questa
terribile sentenza susciterà
in loro un pianto amaro.
Ma che cosa dice il salmo?
«Il giusto sarà sempre ricor-

dato; non temerà annunzio
di sventura» (Sal 111,6-7).
Che cos’è questo «annunzio
di sventura»? «Via da me
nel fuoco eterno, preparato
per il diavolo e per i suoi angeli» (Mt 25,41). Chi godrà
per la buona sentenza non
temerà quella di condanna.
Questa è la giustizia, questa
è la verità.
O forse perché tu sei ingiusto, il giudice non sarà
giusto? O forse perché tu
sei bugiardo, la verità non
dirà ciò che è vero? Ma se
vuoi incontrare il giudice
misericordioso, sii anche tu
misericordioso prima che
egli giunga. Perdona se qualcuno ti ha offeso, elargisci il

Azione Cattolica Salgareda
Azione Cattolica - Verso il rinnovo dell’adesione
Si sta avvicinando la festa dell’Immacolata, da sempre patrona dell’Azione Cattolica, festa in cui viene rinnovato il tesseramento alla nostra associazione.

Perché tesserarsi? Perché rinnovare?
Ce lo siamo chiesti come aderenti della parrocchia di Salgareda in un partecipato incontro a metà settembre, riflettendo
insieme su una delle caratteristiche principali dell’AC: il gruppo.
Il gruppo è l’essenza dell’Azione Cattolica, dove le diverse individualità imparano ad accogliere l’altro, ad ascoltare l’altro,
a mediare, a trovare punti di incontro, a valorizzare le convergenze, ad affrontare le divergenze, a sfruttare la diversità,
il tutto sulla strada comune che è il seguire il modello di riferimento Gesù Cristo. Il bello è che questo percorso di crescita
e formazione viene vissuto in modo intergenerazionale, con
bambini, ragazzi, giovani, adulti ed adultissimi impegnati,
e reciprocamente stimolati, a migliorare come cristiani nel
mondo, testimoniando la bellezza di essere figli di Dio.
Crediamo che in un tempo come quello di oggi, fatto da re-

superfluo. E da chi proviene
quello che doni, se non da
lui? Se tu dessi del tuo sarebbe un’elemosina, ma poiché
dai del suo, non è che una
restituzione! «Che cosa mai
possiedi che tu non abbia ricevuto?» (1Cor 4,7).
Queste sono le offerte più
gradite a Dio: la misericordia, l’umiltà, la confessione, la pace, la carità. Sono
queste le cose che dobbiamo
portare con noi e allora attenderemo con sicurezza la
venuta del giudice il quale
«Giudicherà il mondo con
giustizia e con verità tutte le
genti» (Sal 95,13).

gole stringenti che riducono
al minimo lo stare insieme,
sapere di appartenere ad
una associazione che fa del
camminare insieme uno dei
suoi capisaldi per poi stare
nel mondo sia una scelta che
tutto dice di come vogliamo
vivere la nostra fede.
E proprio perché cristiani,
non dimentichiamo la potenza della preghiera, mai
così importante come in
questo momento per sentirci
vicini gli uni agli altri, giovani e adulti, sani e malati, vicini e lontani, ricchi e poveri.
Per maggiori informazioni
è possibile contattare

• Alex 349 1916277
• Marco 340 5420331
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Sabato 14 ottobre

ore 17.30

Santa Messa e Cresima per 11 ragazzi.
(Def.ta Bertoldo Loredana)

Domenica 15 novembre XXIII° del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo

		

ore 11.00

Lunedì 16 novembre

ore 18.00 Recita del Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Santa Messa. (Def.ta Maria Giacomello;
def.to Fussi Massimo; def.ti Walter De Piccoli, Riccardo Murador; def.ti fam. Rinaldo
e Buoro)

Martedì 17 novembre ore 8.30

Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 18 novembre ore 8.30

Santa Messa.

Giovedì 19 novembre

ore 8.30

Santa Messa.

Venerdì 20 novembre ore 8.30

Santa Messa.

Sabato 21 novembre

Santa Messa e Cresima per 12 ragazzi.

ore 17.30

Domenica 22 novembre Solennità di Cristo Re		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Giacomini Francesco
e Ostanello Emilia; def.to Donadi Roberto)

		

ore 10.30 Santa Messa e Cresima a Campobernardo.

		

ore 11.00

Santa Messa.

Continuano le prove del coro.
Con tutte le precauzioni di distanza e mascherina...
ci ritroviamo, sempre puntuali, tutti i mercoledì
alle ore 20.30 in Chiesa!
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica XXXIII del Tempo Ordinario
15 novembre 2020

“Tendi la tua mano
al povero” (cfr Sir 7,32)
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir
7,32). La sapienza antica ha posto queste
parole come un codice sacro da seguire
nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la
loro carica di significato per aiutare anche
noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza.
La povertà assume sempre volti diversi,
che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha
rivelato di essere presente nei suoi fratelli
più deboli (cfr Mt 25,40).
1. Prendiamo tra le mani il Siracide, uno
dei libri dell’Antico Testamento. Qui troviamo le parole di un maestro di saggezza
vissuto circa duecento anni prima di Cristo.
Egli andava in cerca della sapienza che rende gli uomini migliori e capaci di scrutare
a fondo le vicende della vita. Lo faceva in
un momento di dura prova per il popolo d’Israele, un tempo di dolore, lutto e miseria
a causa del dominio di potenze straniere.
Essendo un uomo di grande fede, radicato
nelle tradizioni dei padri, il suo primo pensiero fu di rivolgersi a Dio per chiedere a
Lui il dono della sapienza. E il Signore non
gli fece mancare il suo aiuto.
Fin dalle prime pagine del libro, il Siracide espone i suoi consigli su molte concrete situazioni di vita, e la povertà è una di
queste. Egli insiste sul fatto che nel disagio
bisogna avere fiducia in Dio: «Non ti smarrire nel tempo della prova. Stai unito a lui
senza separartene, perché tu sia esaltato
nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti
capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché l’oro si prova con il fuoco e gli
uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore.
Nelle malattie e nella povertà confida in

lui. Affidati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in lui. Voi che temete
il Signore, aspettate la sua misericordia e
non deviate, per non cadere» (2,2-7).
2. Pagina dopo pagina, scopriamo un prezioso compendio di suggerimenti sul modo
di agire alla luce di un’intima relazione con
Dio, creatore e amante del creato, giusto e
provvidente verso tutti i suoi figli. Il costante riferimento a Dio, tuttavia, non distoglie
dal guardare all’uomo concreto, al contrario, le due cose sono strettamente connesse.
Lo dimostra chiaramente il brano da cui è
tratto il titolo di questo Messaggio (cfr 7,2936). La preghiera a Dio e la solidarietà con
i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per
celebrare un culto che sia gradito al Signore, è necessario riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e disprezzata, porta impressa in sé l’immagine di Dio.
Da tale attenzione deriva il dono della benedizione divina, attirata dalla generosità
praticata nei confronti del povero. Pertanto, il tempo da dedicare alla preghiera non
può mai diventare un alibi per trascurare il
prossimo in difficoltà. È vero il contrario: la
benedizione del Signore scende su di noi e
la preghiera raggiunge il suo scopo quando
sono accompagnate dal servizio ai poveri.
3. Quanto è attuale questo antico insegnamento anche per noi! Infatti la Parola di Dio oltrepassa lo spazio, il tempo, le
religioni e le culture. La generosità che
sostiene il debole, consola l’afflitto, lenisce
le sofferenze, restituisce dignità a chi ne
è privato, è condizione di una vita pienamente umana. La scelta di dedicare attenzione ai poveri, ai loro tanti e diversi bisogni, non può essere condizionata dal tempo
a disposizione o da interessi privati, né da
progetti pastorali o sociali disincarnati.
Non si può soffocare la forza della grazia di
Dio per la tendenza narcisistica di mettere
sempre sé stessi al primo posto.

Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per imprimere
alla nostra vita personale e sociale la giusta
direzione. Non si tratta di spendere tante
parole, ma piuttosto di impegnare concretamente la vita, mossi dalla carità divina.
Ogni anno, con la Giornata Mondiale dei
Poveri, ritorno su questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa, perché i poveri
sono e saranno sempre con noi (cfr Gv 12,8)
per aiutarci ad accogliere la compagnia di
Cristo nell’esistenza quotidiana.
4. Sempre l’incontro con una persona in
condizione di povertà ci provoca e ci interroga. Come possiamo contribuire ad eliminare o almeno alleviare la sua emarginazione e la sua sofferenza? Come possiamo
aiutarla nella sua povertà spirituale? La comunità cristiana è chiamata a coinvolgersi
in questa esperienza di condivisione, nella
consapevolezza che non le è lecito delegarla
ad altri. E per essere di sostegno ai poveri
è fondamentale vivere la povertà evangelica in prima persona. Non possiamo sentirci
“a posto” quando un membro della famiglia
umana è relegato nelle retrovie e diventa
un’ombra. Il grido silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio in prima
linea, sempre e dovunque, per dare loro
voce, per difenderli e solidarizzare con essi
davanti a tanta ipocrisia e tante promesse
disattese, e per invitarli a partecipare alla
vita della comunità.
È vero, la Chiesa non ha soluzioni complessive da proporre, ma offre, con la grazia di
Cristo, la sua testimonianza e gesti di condivisione. Essa, inoltre, si sente in dovere di
presentare le istanze di quanti non hanno
il necessario per vivere. Ricordare a tutti
il grande valore del bene comune è per il
popolo cristiano un impegno di vita, che si
attua nel tentativo di non dimenticare nessuno di coloro la cui umanità è violata nei
bisogni fondamentali.
5. Tendere la mano fa scoprire, prima di
tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la
capacità di compiere gesti che danno senso alla vita. Quante mani tese si vedono
ogni giorno! Purtroppo, accade sempre più
spesso che la fretta trascina in un vortice

di indifferenza, al punto che non si sa più
riconoscere il tanto bene che quotidianamente viene compiuto nel silenzio e con
grande generosità. Accade così che, solo
quando succedono fatti che sconvolgono il
corso della nostra vita, gli occhi diventano
capaci di scorgere la bontà dei santi “della
porta accanto”, «di quelli che vivono vicino
a noi e sono un riflesso della presenza di
Dio» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7),
ma di cui nessuno parla. Le cattive notizie
abbondano sulle pagine dei giornali, nei
siti internet e sugli schermi televisivi, tanto da far pensare che il male regni sovrano.
Non è così. Certo, non mancano la cattiveria e la violenza, il sopruso e la corruzione,
ma la vita è intessuta di atti di rispetto e
di generosità che non solo compensano il
male, ma spingono ad andare oltre e ad essere pieni di speranza.
6. Tendere la mano è un segno: un segno
che richiama immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, all’amore. In questi
mesi, nei quali il mondo intero è stato come
sopraffatto da un virus che ha portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, quante
mani tese abbiamo potuto vedere! La mano
tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto.
La mano tesa dell’infermiera e dell’infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro,
rimangono ad accudire i malati. La mano
tesa di chi lavora nell’amministrazione e
procura i mezzi per salvare quante più vite
possibile. La mano tesa del farmacista espo-

sto a tante richieste in un rischioso contatto
con la gente. La mano tesa del sacerdote che
benedice con lo strazio nel cuore. La mano
tesa del volontario che soccorre chi vive per
strada e quanti, pur avendo un tetto, non
hanno da mangiare. La mano tesa di uomini e donne che lavorano per offrire servizi
essenziali e sicurezza. E altre mani tese potremmo ancora descrivere fino a comporre
una litania di opere di bene. Tutte queste
mani hanno sfidato il contagio e la paura
pur di dare sostegno e consolazione.
7. Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un
grande senso di disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero, tuttavia,
non è giunta improvvisa. Essa, piuttosto,
offre la testimonianza di come ci si prepara a riconoscere il povero per sostenerlo nel
tempo della necessità. Non ci si improvvisa
strumenti di misericordia. È necessario un
allenamento quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo
bisogno di una mano tesa verso di noi.
Questo momento che stiamo vivendo ha
messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo
più poveri e più deboli perché abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione della libertà. La perdita del lavoro, degli affetti più cari, come la mancanza delle
consuete relazioni interpersonali hanno
di colpo spalancato orizzonti che non eravamo più abituati a osservare. Le nostre
ricchezze spirituali e materiali sono state
messe in discussione e abbiamo scoperto di
avere paura. Chiusi nel silenzio delle nostre
case, abbiamo riscoperto quanto sia importante la semplicità e il tenere gli occhi fissi
sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza di una nuova fraternità, capace di aiuto
reciproco e di stima vicendevole. Questo è
un tempo favorevole per «sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli
altri, che abbiamo una responsabilità verso
gli altri e verso il mondo […]. Già troppo a
lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della
fede, dell’onestà […]. Tale distruzione di
ogni fondamento della vita sociale finisce
col metterci l’uno contro l’altro per difen-

dere i propri interessi, provoca il sorgere di
nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di una vera cultura della
cura dell’ambiente» (Lett. enc. Laudato si’,
229). Insomma, le gravi crisi economiche,
finanziarie e politiche non cesseranno fino a
quando permetteremo che rimanga in letargo la responsabilità che ognuno deve sentire verso il prossimo ed ogni persona.
8. “Tendi la mano al povero”, dunque, è
un invito alla responsabilità come impegno
diretto di chiunque si sente partecipe della
stessa sorte. È un incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli, come ricorda San
Paolo: «Mediante l’amore siate a servizio
gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti
trova la sua pienezza in un solo precetto:
Amerai il tuo prossimo come te stesso. […]
Portate i pesi gli uni degli altri» (Gal 5,1314; 6,2). L’Apostolo insegna che la libertà
che ci è stata donata con la morte e risurrezione di Gesù Cristo è per ciascuno di noi
una responsabilità per mettersi al servizio
degli altri, soprattutto dei più deboli. Non
si tratta di un’esortazione facoltativa, ma
di una condizione dell’autenticità della
fede che professiamo.
Il libro del Siracide ritorna in nostro aiuto:
suggerisce azioni concrete per sostenere
i più deboli e usa anche alcune immagini
suggestive. Dapprima prende in considerazione la debolezza di quanti sono tristi:
«Non evitare coloro che piangono» (7,34).
Il periodo della pandemia ci ha costretti a
un forzato isolamento, impedendoci perfino di poter consolare e stare vicino ad
amici e conoscenti afflitti per la perdita dei
loro cari. E ancora afferma l’autore sacro:
«Non esitare a visitare un malato» (7,35).
Abbiamo sperimentato l’impossibilità di
stare accanto a chi soffre, e al tempo stesso
abbiamo preso coscienza della fragilità della nostra esistenza. Insomma, la Parola di
Dio non ci lascia mai tranquilli e continua
a stimolarci al bene.
9. “Tendi la mano al povero” fa risaltare, per contrasto, l’atteggiamento di quanti
tengono le mani in tasca e non si lasciano
commuovere dalla povertà, di cui spesso
sono anch’essi complici. L’indifferenza e il

cinismo sono il loro cibo quotidiano. Che
differenza rispetto alle mani generose che
abbiamo descritto! Ci sono, infatti, mani
tese per sfiorare velocemente la tastiera di
un computer e spostare somme di denaro
da una parte all’altra del mondo, decretando la ricchezza di ristrette oligarchie e
la miseria di moltitudini o il fallimento di
intere nazioni. Ci sono mani tese ad
accumulare denaro con la vendita di armi che altre mani,
anche di bambini, useranno per seminare morte e
povertà. Ci sono mani
tese che nell’ombra
scambiano dosi di
morte per arricchirsi e
vivere nel lusso e nella
sregolatezza effimera.
Ci sono mani tese che
sottobanco scambiano
favori illegali per un guadagno facile e corrotto. E ci
sono anche mani tese che nel
perbenismo ipocrita stabiliscono
leggi che loro stessi non osservano.
In questo panorama, «gli esclusi continuano
ad aspettare. Per poter sostenere uno stile
di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è
sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi
al grido di dolore degli altri, non piangiamo
più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse
una responsabilità a noi estranea che non
ci compete» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
54). Non potremo essere contenti fino a
quando queste mani che seminano morte
non saranno trasformate in strumenti di
giustizia e di pace per il mondo intero.
10. «In tutte le tue azioni, ricordati della
tua fine» (Sir 7,36). È l’espressione con cui
il Siracide conclude questa sua riflessione.
Il testo si presta a una duplice interpretazione. La prima fa emergere che abbiamo
bisogno di tenere sempre presente la fine
della nostra esistenza. Ricordarsi il destino comune può essere di aiuto per condur-

re una vita all’insegna dell’attenzione a
chi è più povero e non ha avuto le stesse
nostre possibilità. Esiste anche una seconda interpretazione, che evidenzia piuttosto il fine, lo scopo verso cui ognuno tende. È il fine della nostra vita che richiede
un progetto da realizzare e un cammino
da compiere senza stancarsi. Ebbene, il
fine di ogni nostra azione non può
essere altro che l’amore. È questo lo scopo verso cui siamo
incamminati e nulla ci
deve distogliere da esso.
Questo amore è condivisione, dedizione e
servizio, ma comincia
dalla scoperta di essere noi per primi amati
e risvegliati all’amore.
Questo fine appare nel
momento in cui il bambino si incontra con il
sorriso della mamma e si
sente amato per il fatto stesso
di esistere. Anche un sorriso che
condividiamo con il povero è sorgente di
amore e permette di vivere nella gioia. La
mano tesa, allora, possa sempre arricchirsi
del sorriso di chi non fa pesare la propria
presenza e l’aiuto che offre, ma gioisce solo
di vivere lo stile dei discepoli di Cristo.
In questo cammino di incontro quotidiano
con i poveri ci accompagna la Madre di Dio,
che più di ogni altra è la Madre dei poveri.
La Vergine Maria conosce da vicino le difficoltà e le sofferenze di quanti sono emarginati, perché lei stessa si è trovata a dare alla
luce il Figlio di Dio in una stalla. Per la minaccia di Erode, con Giuseppe suo sposo e il
piccolo Gesù è fuggita in un altro paese, e la
condizione di profughi ha segnato per alcuni anni la santa Famiglia. Possa la preghiera alla Madre dei poveri accomunare questi
suoi figli prediletti e quanti li servono nel
nome di Cristo. E la preghiera trasformi la
mano tesa in un abbraccio di condivisione e
di fraternità ritrovata.
Roma, San Giovanni in Laterano, 13 giugno 2020, Memoria liturgica di Sant’Antonio di Padova.
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