
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

QUARESIMA : 

Un cammino per vivere 

Attraverso le Opere di Misericordia 

Alloggiare i pellegriniAlloggiare i pellegriniAlloggiare i pellegriniAlloggiare i pellegrini    

 

L’ospitalità nell’Antico Testamento 

“Non sfruttate né opprimete lo straniero, perché voi stessi siete stati stranieri in Egitto”.   

(Esodo 22,20)   

“Non opprimete lo straniero: anche voi sapete cosa prova uno straniero,  perché siete stati stranieri in Egitto”. 

(Esodo 23,9)    

“Non passerete neppure a raccogliere, nei vostri vigneti, i grappoli dimenticati o gli acini caduti a terra. Li 

lascerete per i poveri e gli stranieri. Io sono il Signore vostro Dio”.(Levitico 19,10)    

“Quando uno straniero si stabilirà nella vostra terra, non opprimetelo. Trattatelo come se fosse uno dei vostri 

connazionali, dovete amarlo come voi stessi”. (Levitico 19,33)    

“Egli difende i diritti dell’orfano e della vedova,  Ama gli stranieri che vivono con voi e procura loro cibo e vestiti.  

Perciò amate questi stranieri, perché anche voi foste stranieri nella terra d‟Egitto”. (Deuteronomio 10,18)       
 

L’ospitalità nel Nuovo Testamento  

“Siate pronti ad aiutare i vostri fratelli quando hanno bisogno;  e fate di tutto per essere ospitali”. (Romani  

12,13)         

“Continuate a volervi bene, come fratelli. Non dimenticate di ospitare volentieri chi viene da voi. Ci furono alcuni 

che, facendo così, senza saperlo ospitarono degli angeli.”     (Ebrei 13,1)    

“Siate ospitali gli uni con gli altri, senza mormorare. Usate bene i vari doni di Dio. Ciascuno metta a servizio 

degli altri la grazia particolare che ha ricevuto”.  (1 Pietro 4,9-11).    

 

La Parola di Dio parla dell’accoglienza dei pellegrini molto di frequente e lo fa richiamando al popolo e a noi un 

dovere di gratitudine. Noi siamo accolti in una casa. Noi siamo parte della grande casa che è la terra. Noi 

facciamo l’esperienza dell’accoglienza. Restituiamo il dono. 

Tanti episodi nella Bibbia raccontano la dolcezza dell’ospitalità. E ogni volta che qualcuno è stato ospitale ha 

trovato la benevolenza di Dio. 

Il vangelo ci racconta come Gesù, che non aveva un cuscino dove posare il capo, accettasse con grande gioia e 

con profonda riconoscenza l’ospitalità da parte degli amici: Lazzaro, Marta e Maria, l’ospitalità da parte dei 

discepoli: Pietro che lo accoglie in casa sua e tante volte certamente. 

Accettava l’accoglienza dei peccatori che cambiavano vita: lo fa con Zaccheo, lo fa con Levi che diventerà 

Matteo suo discepolo. Non rifiutava l’ospitalità dei suoi avversari, come fa con Simone il fariseo. Gli inviti alla 

festa come con gli sposi di Cana. 

Gesù ci vuol dire che nell’accogliere i pellegrini si manifesta un gesto di grande fiducia che va oltre ogni 

diffidenza; si manifesta il rispetto estremo dovuto al viandante, a chi bussa alla nostra porta. E’ Dio che passa. 

E’ Dio che mi chiede di riconoscerlo. 

Non sempre è facile accogliere in casa. Ma è facile ascoltare uno che bussa e chiede aiuto, farlo accomodare, 

trattarlo come persona. E’ possibile superare le diffidenze spesso immotivate, dovute a pregiudizi. Posso 

condividere un pasto. 

Tutto questo ci scomoda. E’ più facile trovare giustificazioni al nostro rifiuto. 

La nostra casa sa aprirsi a chi chiede aiuto? Sa donare gesti di benevolenza? Ascolta i testi riportati. 

Se vuoi fare un passo quaresimale, prega: Signore, aiutami a riconoscerti in ogni persona che bussa alla mia 

porta, senza creare distanze o sospetti. Tu mi accogli ogni giorno senza documenti. 


