
Quando la vita chiama 

Avere cuore   
(Vangelo di Matteo 18, 21-35) 

 
Ti parlo dal cuore, figlio mio e figlia mia. 
Perché il nostro cuore è buono e noi lo ascoltiamo così poco? 
Il nostro egoismo sembra sempre prevalere. L’egoismo è come un boomerang. Crediamo che ci torni a vantaggio. 
In realtà ci ricade addosso e ci giudica e ci contesta. 
Di che cosa ci lamentiamo ogni giorno? Di amici e di amiche che ci trascurano. Di mariti che sembrano senza famiglia e 
ignorano la casa. Di mogli che amano più le amiche che non i mariti. Di impiegati che pensano ai loro interessi. Di tanti 
piccoli e grandi egoismi che ci toccano sul vivo e ci bruciano. Ma quando gli egoisti siamo noi?   
 
Caro Dio, hai ragione che usiamo due pesi e due misure. Amiamo quelli che ci amano e ci ricompensano. Ma 
ignoriamo le persone che ci creano problema. E’ un’esperienza che faccio tutti i giorni. Il brutto sta nel fatto che non 
se ne può parlare. Se ti lamenti, povero te! 
 
Ti parlo dal cuore, figlio mio e figlia mia. 
A mio Figlio Gesù ho sempre detto di non aspettarsi ricompense a tamburo battente. Anzi di non aspettarsele in 
questa storia dell’umanità. Lui ha raccolto l’indicazione, perché io e lui siamo una cosa sola. Ha raccomandato il 
perdono, senza misura. Ha chiesto l’attenzione a chi è povero, nudo, solo, abbandonato, disprezzato, dimenticato. E’ 
stato sempre dalla parte degli ultimi. Lo ha fatto fino a morire sulla croce. Lui mi ha preso sul serio. Io l'ho messo al 
primo gradino. E’ risorto. Ha iniziato a cambiare il mondo. Ha realizzato una vera rivoluzione di pace. 
 
Caro Dio, ma Lui era ed è tuo Figlio.  
 
Te lo dico dal cuore figlio mia e figlia mia. 
Ma è anche tuo fratello. Tuo esempio. Uno che ti ha sempre preceduto nel fare il bene. Uno che ha donato sempre il 
massimo. Cioè tutto. Non si è mai tirato indietro. Nemmeno quando ha dovuto subire umiliazioni e persecuzioni, 
insulti e colpi. Non per questo era un debole. Ma difendendo la giustizia e l’amore, non ha mai risparmiato di dire la 
sua con coraggio, a qualsiasi costo e a chiunque. Non è stato mai un timido. Uno che scappa dalla prova. Uno che 
manda avanti gli altri. Gli altri, al massimo, lo hanno seguito. Vuoi imparare da Lui? Troverai la gioia!  
Intanto anche questa volta non voglio lasciarti abbandonato a te stesso. Io mi metto alla guida del tram dell’amore. 
Sono puntuale come sempre. 
Parte il tram con cento persone. Ecco la sequenza delle fermate. 
Fermata dei cuori artificiali: comandati/e da altri, dal di fuori, dalle mode di vestire e di atteggiarsi, di trasgredire, di 
fare quello che fanno tutti/e, come tanti/e burattini/e. Alla fermata ne scendono cinquanta. 
Fermata dei cuori molli: accondiscendenti, accomodanti, in pantofole, sdraiati/e sui divani con le noccioline a fianco. 
Sono teneri/e loro. Pur di non avere difficoltà “capiscono” tutti a modo loro, sono “benevoli/e” con tutti, se gli 
conviene. Alla fermata ne scendono ventitré. 
Fermata dei cuori ad intermittenza: un giorno al settimo cielo, generosi/e, pronti/e a morire. L’altro giorno sotto terra. 
Pensando unicamente a se stessi/e. Cuori in fibrillazione oppure in dormizione, da coma. Alla fermata, giù venti. 
Fermata dei cuori a pieno ritmo: ne avanzano sette. Ma quei sette (quattro femmine e due maschi) non vogliono 
scendere. Altrimenti si ferma il tram. 
Continuano a girare dappertutto perché hanno sempre un messaggio di amore da portare. Ripercorrendo il giro, 
ritrovano quelli/e che erano scesi. Cosa fanno? Si fermano per rianimare quelli/e che si erano dileguati/e.  
 
Il testo del Vangelo di Matteo al capitolo 18, vuole proprio farci somigliare a Dio che perdona. Settanta volte sette. 
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