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Entrare in relazione con gli altri 
 

Vi saluto e vi faccio sentire questo brano di Vangelo volendo dare molta importanza all'ultima 
frase di Gesù, riguardo le relazioni tra di noi e con gli altri tutti. 
 
Mc 2, 13-17: Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. 
Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed 
egli si alzò e lo seguì. 
Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con 
Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, 
vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e 
beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori». 
Un brano bellissimo proprio per la conclusione. Papa Francesco a volte ha detto che la Chiesa è 
un campo medico, una clinica di medicina in mezzo al mondo: vorrei quindi che ognuno di noi si 
sentisse un po' medico degli altri. Tante volte ci relazioniamo fra di noi in un modo un po' 
superficiale: questo non è sufficiente, neppure per noi. Nelle nostre relazioni o incontri, riunioni, 
dove siamo chiamati a metterci in rapporto ad altri, o a decidere, negli incontri dove mettiamo 
assieme cose della nostra vita, o a tavola, o anche nella relazione tra marito e moglie, tra 
fidanzati, tra genitori e figli quello che conta è mettersi nelle condizioni perché lo Spirito parli. 
Questo è il segreto profondo, il lavoro grande che siamo chiamati a fare perché la nostra 
relazione e i nostri incontri portino buon frutto e abbiano un buon gusto.  
Cosa significa mettersi nelle condizioni perché lo Spirito parli? Come molte volte la Scrittura, 
Gesù o Papa Francesco ci mostrano, vuol dire mettersi nello stato di amore.  
Normalmente tra persone che vivono assieme, o quando ci incontriamo con altri, o anche tra 
sposi, si parla facilmente quasi solo per incidenti che capitano, per difficoltà che insorgono, per 
degli sgarbi, per avvenimenti pesanti e tristi, per disgrazie. Altrimenti, prevale il mutismo. Non 
facilmente esiste il parlarsi in modo gratuito, con l'amicizia che racconta di sé all'altro. Posso dire 
che anche ultimamente ho conosciuto coppie di sposi o fidanzati, o coppie di amici che non sono 
amici nel profondo: non hanno mai tempo di parlare in modo gratuito, del proprio intimo. A 
livello di sposi, sono diventati collaboratori domestici! 
Fermarsi e raccontarsi e cose meravigliose capite nello Spirito, la contemplazione avvenuta 
del volto dell'altro. Più volte capita di stare in silenzio a tavola e di guardare i ragazzi che ho 
davanti oppure anche durante la Santa Messa, e fa talmente impressione guardare i volti e 
fermarsi su di essi, sugli sguardi, sul suono delle voci quando si è a tavola, sui discorsi che 
vengono fatti. Dopo viene più facile la partecipazione a quello che si è capito degli altri, il fare 
fraternità, amicizia., un comunicarsi con interesse. Allora c'è la gioia della partecipazione.  
Un modo semplice di aiutarci reciprocamente ad avere un'apertura allo spirito è chiederci l'un 
l'altro: chi te lo fa fare? Agendo così ci aiutiamo a vedere quali siano i motivi veri che ci spingono 
ad agire, perché è ciò che ci fa muovere, ci fa essere noi stessi, ci fa capire chi siamo. 
Gesù lo fa molte volte: poggiò lo sguardo, li guardò, anche nel Vangelo appena letto: "Passando, 
vide Levi, il figlio di Alfeo, [...] e gli disse: "Seguimi". Proprio in forza di questo sguardo 
penetrante e accogliente avviene ciò che abbiamo sentito: un'amicizia forte, un ritrovarsi a 
tavola. Ecco che Levi fa quello che Gesù gli dice. 
Don Oreste un giorno disse: "Se dite non credo a Cristo non importa, l'importante è che tu faccia 
quello che ti dice lui: vieni, seguimi, Non ti chiede di credere, ti chiede di vivere come lui, di 
entrare in relazione con lui. Entrare in relazione con un'altra persona è ringiovanirsi in modo 
continuo, è crescere in novità di vita ogni giorno. 
 
Cosa ti dice questo brano di Vangelo? Questo modo e queste parole di Gesù? Cosa ti fanno pensare e cosa 

ti fanno dire? 


