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XXVI Domenica del Tempo Ordinario /B 

30 settembre 2012 
 
Anche nel Vangelo di oggi, Gesù continua a educare concretamente i suoi discepoli 
alla fede in Lui; una fede alla quale, come ci ha ricordato San Giacomo nelle passate 
domeniche, devono accompagnarsi delle opere e deve accompagnarsi uno stile di vita 
riconoscibile. 
E, a proposito di stile riconoscibile, ricordiamo che Domenica scorsa Gesù, ai 
discepoli che discutevano chi fosse tra loro il più grande, fa sapere senza mezze 
misure che la fede in Lui non sopporta arrivismi ed esige accoglienza, servizio e 
condivisione. 
Impoveriremmo il messaggio della Liturgia della Parola di oggi se ne  limitassimo 
l'impegnativo messaggio all’ambito religioso, se pensassimo  cioè che quello che ci 
viene chiesto oggi non investe la vita di ogni uomo! 
 Quello che viene chiesto all'uomo di fede e alla comunità credente dalla 
Liturgia della Parola di oggi e che riguarda la vita di ogni uomo lo si ricava con 
chiarezza se si pone attenzione a quello che chiedono il Giosué (1ª lettura) e Giovanni 
(Vangelo) e le risposte di Mosè (1ª lettura) e di Gesù (Vangelo) a entrambi. 
Giosué chiede con forza a Mosé: "impedisci che Eldad e Medad profetizzino 
nell'accampamento"; Giovanni invita Gesù a condividere l'ostracismo dato a un tale 
che scacciava i demòni senza appartenere alla loro cerchia.  Giosué e Giovanni  
rappresentano uno stesso modo di reagire dinanzi a un fatto nuovo, non previsto, non 
programmato: la predicazione di gente non autorizzata e la presenza di gente non 
allineata. 
La reazione di Giosué e di Giovanni alla novità, rappresentata da Eldad e Medad e a 
chi scaccia i demòni, assomiglia tanto all'atteggiamento di chi, visitando una città, è 
più preoccupato di verificare che tutto corrisponda a quello che è scritto sulla propria 
guida piuttosto che lasciarsi meravigliare, incantare o deludere da ciò che era 
sconosciuto. 
Giosué e Giovanni chiedono che tutto vada ricondotto nel previsto, nel programmato.  
«Maestro, quell’uomo non è dei nostri… Non importa se è bravo, fa miracoli e dalle 
sue mani germoglia vita. Ci oscura, ci toglie il pubblico, viene da un’altra storia. Noi 
dobbiamo difendere la nostra». ... Quando l’istituzione viene prima di tutto, 
l’appartenenza prima del miracolo, l’ideologia prima della verità! 
La risposta che Mosè dà a Giosué e quella che Gesù dà a Giovanni ce li presentano 
(Mosé e Gesù) come uomini tolleranti e lungimiranti, capaci di aprirsi alla novità, 
come dev'essere ogni uomo di fede. 
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La risposta di Gesù ci sorprende. Sorprende soprattutto noi che siamo abituati a 
pensare secondo le categorie di amico – nemico, noi – loro, chi è dentro e chi sta 
fuori! 
Gesù educa ad andare oltre; educa i suoi ad aprire il cuore e a saper scorgere la sua 
presenza in luoghi e persone “non autorizzate”. 
Ma per poter vivere in questa maniera, in obbedienza a quanto ci domanda Gesù, 
bisogna darsi delle regole di vita. 
1) La prima emerge dalla risposta di Mosè, esempio di tolleranza e di lungimiranza: 
l’importante è che il dialogo di Dio col suo popolo non si spenga e non si perda nelle 
piccole gerarchie e gelosie di gruppo. Invano i protagonisti delle letture hanno cercato 
di avere dalla loro parte (intollerante) Mosè o Gesù. 
La risposta di Gesù, l’uomo senza barriere, è di quelle che possono segnare una 
svolta nella storia: gli uomini "sono tutti dei nostri", come noi siamo di tutti. 
«Quando un uomo muore, non domandarti per chi suona la campana: essa suona 
sempre un poco anche per te!». 
Ma l’annuncio di Gesù è ancora più coraggioso: vuole portarti dal semplice non 
sentirti estraneo al gettarti dentro: dentro il grido dei mietitori (2a lettura), dentro lo 
Spirito dei profeti. Ti porta a vivere le storie degli altri come fossero le tue storie. 
2) Vigilare sul proprio zelo “apostolico”, che spesso assomiglia di più a timore 
mercantile e di concorrenza. Si può passare con facilità dal non condividere al 
denunziare e da qui a disprezzare. 
 Accanto a queste due regole di vita, derivanti dalle letture di oggi, a noi viene 
domandato un serio atto di fede in Dio: è Lui l’unico giudice delle persone ed è Lui 
responsabile nella distribuzione dei doni. 
Compito dei discepoli non quello è classificare l’altro, ma è quello di accoglierlo e di 
ascoltarlo.  
Il Profeta - uomo di fede -  è chi fa spazio dentro di sé al soffio dello Spirito, che non 
sai da dove viene. 
Il Profeta - uomo di fede - è chi sa ascoltare e  lasciarsi raggiungere dal grido dei 
mietitori defraudati, come ci ha ricordato Giacomo nella seconda lettura (Gc 5,4) e 
prende posizione.  
Sono queste le opere che devono accompagnare la fede, la nostra fede. 
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