
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Chiamare per mandare: gli uomini di ogni tempo attendono la salvezza 

LETTURE: Esodo 19,2-6a; Salmo 99; Romani 5,6-11; Matteo 9,36-10,8 
 

Se Dio ci ha amato quando eravamo cattivi, a maggior ragione ci ama adesso che siamo stati salvati dal Figlio, Gesù. La 
sua donazione per l’uomo ha portato la rivoluzione in ogni cuore, orientandolo a passare da un’osservanza formale ed 
esteriore della legge, ad un’adesione piena di tutta la vita al Vangelo del Signore. Il Vangelo che salva, che libera, che 
riorienta l’esistenza, mettendola sulle orme di Cristo.  
Questa rivelazione ci è offerta da S. Paolo che scrive ai Romani, illuminandoli sulla speranza che si apre anche per loro 
che sono pagani. 
Leggiamo i fatti della storia della salvezza che oggi racconta la Parola di Dio. Il primo affonda le sue radici nel popolo di 
Israele. Un popolo che Dio si è scelto. Messo alla prova sul valore della fede, diventa “un regno di sacerdoti e una 
nazione santa”. Dopo tutti gli avvenimenti dell’Egitto, quel medesimo popolo è scelto come proprietà di Dio.  
Quando Dio sceglie, non usa mezze misure. Si compromette con colui o con coloro che chiama. Ne conosce i limiti e le 
infedeltà. Eppure sceglie. Sa di poter contare anche sui servi inutili.  
Israele è un servo inutile, che ha però la grazia di diventare un segno del passaggio del Signore davanti a tutte le altre 
nazioni. 
Dio lo dice a Mosè in modo solenne. Sul Monte. In quel  tempio all’aperto nel quale ama rivelarsi al suo servo e amico 
per parlare con lui faccia a faccia. 
E’ un fatto sconvolgente sperimentare come Dio scelga in mezzo a noi chi non conta, per confondere coloro che 
contano o credono di contare. Anche tra i suoi consacrati. 
Ogni volta che dimentichiamo che è Dio a scommettere su di noi, nonostante tutti i rischi, perdiamo l’orientamento e 
portiamo fuori direzione tutti i “cercatori di Dio”, che brancolano lungo le nostre strade. 
Cos’altro significa il Vangelo della chiamata dei Dodici se non questo? 
Gesù parte dai bisogni della gente che è come un gregge senza pastore. Lui, Il Signore, provvede a darglielo. Purchè sia 
un pastore che sente “compassione” per ciascuno. Non semplice sfruttatore delle opportunità di successo. Non un 
affamato di mediocri occasioni di affermazione delle proprie idee. Ma persona della “compassione”, della vicinanza al 
patimento di ogni fratello e sorella. 
Se la nostra risposta alla chiamata ha questo profumo, chiunque lo nota e non dirà di noi: “E’ un morto!”. Ma dirà: 
“Corre il rischio di voler bene radicalmete, senza mezze misure, magari con eccessi, mai per difetto e per grettezza 
anche se ben camuffata”. 
Don Milani diceva del suo incontro ultimo e primo con Dio: “Dovrò riconoscere davanti a Lui che ho amato troppo e 
che ho odiato troppo”. La passione piena. Per un popolo sbandato al quale Gesù ci manda. Non senza averci chiamato 
singolarmente per nome. Il testo di Matteo è una pagina grondante di amore; è una pagina che sconvolge. “Vieni con 
me Pietro, sarai la roccia. Vieni con me Giovanni, Andrea, Giacomo, Giuda, anche se mi tradirai”. Gesù chiama noi 
Mario, Antonio, Carmela, Luca, Rita, Teresa. Chiama ciascuno per nome, guardandolo negli occhi e suggerendogli 
anche il codice affettuoso della risposta. 
Dite a tutti, voi chiamati: “Il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, 
scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. 
Per Gesù è soprattutto importante l’atteggiamento della gratuità. Non siamo padroni di nessuno: nè del loro pensiero, 
né del loro cuore, né della loro coscienza. Quello che diamo lo abbiamo ricevuto gratuitamente. E’ un dono che 
appartiene al Signore e noi dobbiamo trasmetterlo come il suo Vangelo ci chiede. Ogni nostra sovrastruttura mondana 
è destinata miseramente a crollare e a creare macerie che coprono persone e effetti personali dentro una tomba di 
morte. 
La salvezza del Signore dà l’ebbrezza del cuore libero. Dà gioia. Dà possibilità di risposte vere. Non diventa mai 
ostacolo all’amore che avanza. A meno che non siamo noi a creare intralcio.  

Don Mario Simula 
 
 


