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Mt 8,18-22
Vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all’altra riva. Allora uno
scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, ti seguirò ovunque tu vada». Gli rispose Gesù:
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non
ha dove posare il capo». E un altro dei suoi discepoli gli disse: «Signore, permettimi
di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi, e lascia che i
morti seppelliscano i loro morti».

Gesù ci invita a passare sull’altra riva. Si tratta di un guado pericoloso: tra noi
e il Maestro scorre un’acqua violenta e oscura che ci trascina da tutt’altra parte,
un abisso che conosciamo fin troppo bene e che c’inculca il dubbio e ci consi-

glia un rimando («Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre») che sa
di paura e indecisione. Metterci in cammino per seguire Gesù significa invece passare
dalla sponda dell’egoismo a quella della carità, dalla riva del “prima di pensare agli altri
devo pensare a sistemarmi!” al desiderio del dono totale di noi stessi. Quest’avventura
non può più subire ritardi né deviazioni. Non è più tempo, ormai, di rimandare perché
il mondo ha bisogno di noi oggi. Nella corrente impetuosa del rifiuto della vita, del-
l’abbandono degli immigrati, dell’indifferenza verso i problemi del lavoro, dell’ingiusto
divario tra chi ha tutto e chi non possiede nulla, del dramma per chi affida il proprio
destino a una siringa carica di illusorie allegrie, ci sono ancora tante persone, tanti gio-
vani che vogliono essere afferrati e trascinati dall’altra parte, da Gesù. È tempo di par-
tire. Anche d’estate! 
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LuNEDì
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C’è qualcosa nella mia vita che m’impedisce di seguire Gesù?

Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo.

Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22 
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