
XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 2 LUGLIO 2017: “accogliamoci gli uni gli altri!” 

Letture: 2 Re 4,8-16; Rom 6, 3-11; Mt 10,37-42 
 

La scrittura oggi la possiamo riassumere con queste due espressioni: 

-Seguire Cristo fino alla croce (credo a tutti noi difficile!) 

-Accogliere Cristo nei fratelli: cioè, nell’accoglienza! 

I due punti riassunti hanno in comune un oggetto e un soggetto: noi e Cristo.  Gesù ci dice che chi 

accoglie un fratello, specie se piccolo e indifeso, promette sé stesso: “chi accoglie voi, accoglie 

me!”. Accogliendo, dice il Vangelo: accogliendo chi porta la Parola senza pregiudizi, con 

semplicità e fede. Facciamoci un esame di coscienza, ma noi come accogliamo la Parola? Come 

accogliamo chi ce l'annuncia? Noi che siamo così pronti a fermarci a guardare chi ne parla, 

piuttosto che ad ascoltare il contenuto! Quindi esiste una chiusura di cuore (la più terribile!) che ci 

impedisce di accogliere il Vangelo perché scandalizzati o infastiditi da chi l'annuncia: "Ma come, 

questo prete o diacono, questo cristiano, così incoerente mi parla in questo modo di Dio?". E così 

sbarriamo il cuore alla Parola, impediamo a Dio di agire nella nostra vita. Allora è necessario 

chiarire che cosa significa accogliere un fratello per quello che ci dicono le scritture. Ad esempio 

accogliere un forestiero o un immigrante o uno di passaggio, dare un bicchiere d’acqua a chi ha 

sete, dar da mangiare ali affamati, visitare i malati, consolare gli afflitti... sono le opere di 

misericordia che papa Francesco ci ha ricordato con un giubileo straordinario. Fare buona 

accoglienza al fratello significa uscire dal nostro egoismo: “accoglietevi gli uni gli altri, come 

Cristo ha accolto voi” (Rom15,7). Come ci ha accolti Cristo? Mi ha accolto anche se sono un 

peccatore, un recidivo, anche se spesso l’ho offeso e gli ho voltato le spalle, così erano anche gli 

apostoli. Mentre Cristo ci ha accolti gratuitamente, nonostante il “dislivello” sociale che c’è tra noi 

e lui. Accogliere significa fidarsi! Accogliere significa abbattere i propri muri per finalmente 

intravvedere la pienezza dell'amore. Gesù ci suggerisce l'atteggiamento del giusto. Giusto, nel 

linguaggio della Bibbia, è chi non giudica secondo le apparenze, ma, come Dio, giusto è chi guarda 

nel profondo del cuore. Così, accogliendo con uno sguardo puro la Parola del Signore, potremo 

sperimentare la grande gioia della donna che, nella prima lettura, accolse il profeta Eliseo. La donna 

facoltosa, leggiamo, ebbe come ricompensa di diventare madre. Anche noi, se accettiamo chi parla 

di Dio, diventeremo fecondi di vita nuova. Lasciamo allora che la Parola di oggi ci spinga ad 

abbandonarci con più forza alla Parola del Signore! Accogliersi e accettarsi reciprocamente, tra 

persone della stessa famiglia, tra colleghi di lavoro, questo è difficile per noi, dobbiamo 

ammetterlo!  Perché se non ci accogliamo gli uni gli altri, non ci apriamo per fare “un cuor solo e 

un’anima sola”, ognuno resta nel suo guscio. L’esperienza dimostra che solo quando un gruppo di 

persone, trovandosi insieme, fanno unità e si accolgono fino in fondo, così come sono, e si 

accettano come fratelli, si sprigiona una forza che coinvolge tutti e fa vivere una dimensione nuova, 

che è appunto dello Spirito Santo, che ci rende uomini nuovi! Perché dove sono riuniti due o più nel 

mio nome, dice Gesù, io sono in mezza a loro. E’ necessario dunque, che siamo davvero riuniti “nel 

suo nome”, che ci accogliamo gli uni altri come lui ha accolto noi. 
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