
19 Maggio 2014 
GESÙ CRISTO NON CI VUOLE COME PRINCIPI CHE 

GUARDANO IN MODO SPREZZANTE, MA COME UOMINI E 

DONNE DEL POPOLO 
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Confronto: 
È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a dare ragione della nostra 

speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano. Siamo molto 

chiaramente avvertiti: «sia fatto con dolcezza e rispetto», e «se possibile, per quanto dipende 

da voi, vivete in pace con tutti». Siamo anche esortati a cercare di vincere «il male con il 

bene», senza stancarci di «fare  il bene» e senza pretendere di apparire superiori ma 

considerando «gli altri superiori a se stesso». Di fatto gli Apostoli del Signore godevano «il 

favore di tutto il popolo». Resta chiaro che Gesù Cristo non ci vuole come principi che 

guardano in modo sprezzante, ma come uomini e donne del popolo. Questa non è 

l’opinione di un Papa né un’opzione pastorale tra altre possibili; sono indicazioni della 

Parola di Dio così chiare, dirette ed evidenti che non hanno bisogno di interpretazioni che 

toglierebbero ad esse forza interpellante. Viviamole “sine glossa”, senza commenti. In tal 

modo sperimenteremo la gioia missionaria di condividere la vita con il popolo fedele a Dio 

cercando di accendere il fuoco nel cuore del mondo. 
PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 271. 
 

"Gli dei sono scesi tra di noi in figura umana!".  
E chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era lui il più 
eloquente.  […]"Cittadini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali 
come voi, e vi predichiamo di convertirvi da queste vanità al Dio vivente che ha fatto 
il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. Egli, nelle generazioni 
passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la sua strada; ma non ha cessato di dar 
prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo piogge e stagioni ricche di frutti, 
fornendovi il cibo e riempiendo di letizia i vostri cuori".   ATTI 14,5-18 

Prego: 
Vergine e Madre Maria, ottienici ora un nuovo ardore di risorti 

per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti  

il dono della bellezza che non si spegne. 

Agisco: 
Poniamo una distanza tra noi e gli altri normalmente in quattro occasioni:  
1) perché l’altro mi dice qualcosa di me che non voglio sentire; 
2) perché ho paura di mettermi allo stesso livello dell’altro perché questo mi fa sentire 
impotente, mettermi sullo stesso piano dell’altro vuol dire non averne il controllo, 
vuol dire vivere l’imponderabile e questa cosa mi fa morire; 
3) perché ho paura di scoprirmi non amato, ho paura di essere rifiutato; 
4) perché mi sento ferito dall’altro, sia che l’altro mi abbia volutamente ferito sia se 
l’ha fatto inconsapevolmente. 
Tutte e quattro le occasioni sono occasioni nel senso di opportunità… se ci 
rinchiudiamo e non andiamo incontro all’altro diventano occasioni perse, se invece 
sono l’occasione per andare incontro all’altro diventano occasioni. Oggi provo a vivere 
una di queste occasioni come opportunità per andare incontro all’altro. 

Guardo in modo sprezzante… 
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