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 Abbiamo appena ascoltato questa Parola: “Gesù, se 

ne andava per le città e i villaggi, predicando e 

annunziando la buona notizia del Regno di Dio”. La 

buona notizia è questa: Il mondo ha rifiutato Dio! 

Basta aprire gli occhi ed in mille maniere si vede il 

segno del rifiuto di Dio. Ogni volta che si rifiuta Dio, 

spunta la sofferenza, la violenza, qualsiasi forma di 

depravazione. Il mondo ha rifiutato Dio, ma Dio non 

ha rifiutato il mondo; Dio continua ad amare ed ha preso l’incredibile decisione di tendere una 

mano all’umanità per tirarla fuori del fango in cui è caduta.  

 

Quest’opera di recupero continua e noi sappiamo che avrà un compimento: il compimento dei 

cieli nuovi, della terra nuova che noi aspettiamo, e li aspettiamo con il ritorno di Gesù, perché 

noi stiamo ancora vivendo dentro la storia della salvezza. Ma la buona notizia già è entrata nella 

storia, perché la buona notizia è Gesù, perché è Lui Dio che si è fatto Salvatore, è Lui che ci ha 

teso la mano per tirarci fuori dal dramma del peccato. Nel Vangelo di Luca, significativo è 

l’episodio in cui Gesù va nella casa di un fariseo, e mentre Gesù era seduto a mensa entra una 

donna peccatrice, il simbolo dell’umanità. Quella donna si getta ai piedi di Cristo, comincia a 

piangere, riempie di lacrime i suoi piedi e li asciuga con i capelli; il gesto massimo 

dell’umiliazione. Aveva capito che il peccato fa male ciò che tanta gente non capisce, che il 

peccato distrugge ciò che tanta gente non vuole ammettere, che il peccato è la vera umiliazione 

ed il vero degrado dell’umanità, e ai piedi di Gesù invoca il perdono. Gesù dice a quella donna: 

“Il tuo cuore sta cambiando, tu stai diventando una creatura nuova, nella tua vita sta nascendo 

qualcosa di straordinario”. 

 

Ha capito che Cristo è lì per perdonare, per rinnovare, per cambiare i cuori e Gesù gioisce 

davanti all’atteggiamento della donna ed esclama: “La tua fede ti ha salvato”. Accanto a quella 

donna c’era un fariseo- la nostra tentazione-, credeva di non aver nulla per cui chiedere perdono 

di non dover cambiar nulla nella propria vita, anzi credeva di dover esigere qualcosa da Dio. 

Gesù dice a quel fariseo: “Questa donna era una peccatrice, ma ora è cambiata, tu invece credi 

di essere un giusto ma non lo sei. Per lei inizia una nuova vita, per te ancora non è iniziata”. La 

buona notizia è proprio questa, cioè che Dio ci vuole salvare e ci chiede di aprirgli il cuore, 

perché Lui possa entrare e mettere dentro di noi la gioia della salvezza. 

Gesù sta andando di città in città, di villaggio in villaggio attraverso i nostri piedi, le nostre 

mani, i nostri cuori, la nostra voce.  

 

Gesù ha chiesto a noi una forma di collaborazione di salvezza, tra cui quella del sacerdozio; ai 

sacerdoti insieme agli apostoli sono stati affidati i due doni più preziosi: l’Eucaristia e il 

Sacramento del Perdono. Proviamo ad immaginare la vita senza Eucaristia. Padre Pio, un uomo 

profondamente eucaristico, diceva: “Sarebbe più facile che il mondo vivesse senza sole, 

piuttosto che senza Eucaristia”. Senza Eucaristia moriremmo dentro, moriremmo nell’anima, 
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moriremmo nella bontà, nell’amore: l’Eucaristia è stata affidata ai 

sacerdoti per noi. Il sacramento del perdono ha convertito diverse 

persone, alla religione cattolica in quanto unica religione in cui è 

offerto il perdono, essenziale per chi si sente peccatore.  

 

Don Lorenzo Milani, di famiglia ebraica, ma piuttosto agnostico, 

scettico, ad un certo punto, quando conobbe il messaggio cristiano, 

disse: “Divento cattolico perché ho bisogno del perdono più del pane 

quotidiano”. Preghiamo affinché vi siano sacerdoti, sacerdoti santi, uomini eucaristici, uomini 

trasparenti al vangelo. Nell’Eucaristia avviene un miracolo che il Papa nell’ultima enciclica “La 

Chiesa vive dell’Eucaristia” definisce così: “L’Eucaristia rende contemporanea la Passione, la 

Morte e la Risurrezione di Gesù”.  

 

Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, noi saliamo il Calvario, noi andiamo al Sepolcro, noi 

riviviamo la mattina di Pasqua; quegli eventi che sono il cuore della salvezza si fanno presenti 

qui. Noi immersi in questi eventi usciamo sempre più dal peccato e diventiamo creature nuove, 

felici, perché la bontà è il nome vero della felicità. Viviamo l’entusiasmo di questi giorni, in 

ogni settimana della nostra vita.  

 

Vogliamo essere, ognuno nelle proprie parrocchie, una forte attrazione verso l’altare e riportare 

all’altare tante persone che si sono allontanate, riportare all’Eucaristia tante persone che hanno 

perso il senso dell’Eucaristia; vi auguro di essere collaboratori di Cristo per riportare nel popolo 

cristiano “lo stupore eucaristico” di cui parla il Papa nella sua ultima Lettera, cioè la meraviglia 

davanti a questo dono; lo stupore che ci fa cadere in ginocchio per essere impregnati d’amore, 

l’amore presente in ogni Eucaristia; è così che si avvicina il giorno della grande festa quando 

saremo pienamente trasfigurati nell’incontro definitivo con Cristo Gesù. 

 

 
 


