
Dal Vangelo secondo Luca, Lc 9,1-6

In quel tempo, Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i demòni e di guarire le
malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi.
Disse loro: «Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non
portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro
che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza
contro di loro».
Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e
operando guarigioni.

Riflessione

23-09-2020
Un buon equilibrio tra strada e casa…
Quando mi trovai, qualche anno fa, a fare un’esperienza di cammino all’estero per un tempo lungo e da solo,
mi accorsi di come era bello poter stare ogni giorno su strada e incontrare volti, storie da portare nella propria
esistenza, ma allo stesso tempo compresi meglio il valore della casa.
Perché in fondo è così, più ti allontani da casa, più ne senti il significato e la nostalgia. Ma al contrario più sei
a casa e più desideri metterti in cammino.
Il vangelo di oggi si sviluppa attorno all’invio che Gesù fa ai suoi discepoli. Li manda in missione e strada e
casa diventano le due coordinate per evangelizzare: andare e restare.
I Dodici andavano e rimanevano, per poi ripartire. Educare, stare accanto è il perfetto equilibrio tra casa e
strada: camminare insieme e stare al tuo fianco.
Strada vuol dire camminare con…
Perché quando sei accanto non puoi percorrere il sentiero al posto di un altro, non puoi togliergli le fatiche, i
dolori, le difficoltà, ma puoi camminare insieme.
Casa vuol dire stare con…
Perché quando sei casa, diventi spazio accogliente e l’altro può sempre sentire l’invito di cui tutti hanno
bisogno: “Qui puoi tornare quando vuoi! Io ci sono per te!”.
La strada è il padre che ti invita a camminare, a crescere e diventare responsabile della tua vita. La strada è
l’amore che si fa tempo.
La casa è madre, è l’amore che si fa spazio perché è quel luogo, quella persona dove io posso vivere la verità
di parole che accolgono e scaldano.
Casa e strada. Due elementi necessari per ogni uomo, perché due dimensioni dell’amore.
Buona giornata!
Nello


