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L’amore per Gesù a beneficio degli altri 
 
 
 
Ascoltiamo Mc. 8, 34-38: Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti 
quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe 
dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa 
generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella 
gloria del Padre suo con gli angeli santi». 
 
Non temete l’ultima considerazione che Gesù ci fa, forse ci potrebbero far più paura le prime parole di 
Gesù. Proviamo a vedere cosa chiede il Signore Gesù, amandoci, a ciascuno di noi, con questa doppia 
considerazione: la prima negli interrogativi che il Signore ci fa, la seconda riguardo al nostro porci di 
fronte agli altri con o senza vergogna, con poco o tanto coraggio. 
 
Appena ci si pone in Cristo, dice don Oreste, automaticamente ti piomba la sua croce sulle spalle. La croce 
accompagna ogni scelta in Cristo perché siamo ancora in una fase transitoria qui sulla terra. 
Appena incontri qualcuno che non ti va a genio, tu ti metti subito in Cristo e insieme vedete come potete 
fare e per la luce dello Spirito senti che devi volere il suo bene. 
Ti sei messo con Cristo e subito la croce di Cristo ti piomba addosso. Com’è vero. Forse a volte non lo 
abbiamo riconosciuto e  siamo rimasti nella lamentela, nel dubbio  di fede. 
 
Noi sappiamo che la croce non è mai disperazione per chi ama, ma lo è per chi non ama. Allora ci si trova 
in Cristo crocifisso ma pure e soprattutto in Cristo risorto. 
 
Vi leggo la mail di Corrado, vissuto in Casa canonica e che ha dedicato circa due anni al volontariato con 
l’Operazione Colomba, un progetto che vuol fare da ponte tra due parti nemiche, e ora si trova ai confini 
del Libano in un campo profughi siriani: 
“Ieri un altro attentato a Beirut, questa volta nella zona sciita controllata da Hezbollah, lo stato islamico 
dell’Irak e del Levante, una formazione militare estremista che agisce in Siria contro  il governo Assad. 
Oggi è partito Marcello e aspettiamo stanotte l’arrivo di Elena. Al campo abbiamo fatto e ricevuto molte 
visite. 
Il cenone di Capodanno è stato dalla famiglia di Khaled nella sua  tenda, pesce arrostito e pollo bollito. 
Anna del Peace Centre di Bqarezla ci è venuta a trovare e ha dormito con noi. Il primo dell’anno ha invece 
insistito Badir, un libanese che fa il fabbro nella strada di fronte al campo perché andassimo a pranzo dalla 
sua famiglia per una grigliata di pollo. Anche il falegname Fuad ci è venuto a trovare, l’ho incontrato 
anche il giorno dopo passando davanti alla sua bottega. Era con un signore siriano e ha insistito perché 
prendessi un caffè… Diceva qualcosa del tipo: I libanesi pensano solo ai soldi, questi ragazzi che vengono 
dall’Italia vengono da Dio e portano a Dio. Intanto mi teneva la spalla e mi guardava con sguardo quasi 
commosso. Lui è un signore quasi settantenne, libanese sunnita. Buona notte da Birut. Corrado” 
 

Ognuno di noi cerchi di dire che cosa gli suggerisce questa Parola, per quale via lo porta… 
Fate una preghiera per me, perché non corra invano. 

 
 


