
Quando la vita chiama 

Uccidere    
(Vangelo di Matteo 21) 

 
Te lo dico dal cuore, figlio. 
Niente come la brama del possesso può portare ad ogni ingiustizia.  
L’imbroglio spicciolo, che vuole fare la “cresta” su  tutto. 
L’imbroglio grande che è pronto a fare vittime, affamando, uccidendo, pur di possedere di più. 
Apriamo gli occhi e rendiamoci conto che le cronache di tutti i giorni vanno per questa strada. 
 
Caro Dio, vedo che stai ritornando a più riprese su questi temi. Sono così importanti? A me sembra che non tocchino 
la mia vita. Io sto bene. Di che cosa devo preoccuparmi? 
 
Te lo dico dal cuore, figlio. 
Il tuo futuro è il risultato dell’onestà degli adulti di oggi. Sarà grande e bello se qualcuno si preoccuperà di te. 
Sarà a rischio se qualcuno penserà soltanto a se stesso. 
Pensa a quanta corruzione ci inonda: nei piccoli comuni, negli uffici di periferia e quelli di città, nelle regioni, nelle 
scelte di chi ha il potere. Tutti hanno le mani pulite. Eppure quelle mani gridano vendetta: lavoratori che perdono il 
lavoro, giovani che non ne trovano e scappano, donne che, se vogliono lavorare, non devono pensare ai bambini! 
Ti sembra un mondo bello questo? Lo sai che il mio Figlio Gesù è finito male perché protestava contro queste cose? 
Erano verità scomode. Farlo fuori era l’unica cosa da fare per metterlo a tacere. Ma Lui era la pietra fondamentale. 
 
Caro Dio, vedo che sei aggiornato su tutto. Quindi non sei disattento. Quindi ti preoccupi davvero di noi. Soprattutto 
di quelli che subiscono ingiustizie. Vorrei, nel mio piccolo,  venire dietro a te. Schierarmi dalla tua parte, cioè la nostra. 
 
Te lo dico dal cuore, figlio. 
Vedo che sei sensibile, nel tuo entusiasmo,  a seguirmi. Ti sei mai chiesto che cosa rischi? Facciamo la strada insieme. 
Le stanze segrete: quelle stanze dove si decidono gli affari sporchi di pochi. Sono stanze di morte. Come camere a gas 
apparentemente innocue. Sono tante. Però qualche volta si riesce a mettere la microspia e gli affari scoppiano. 
Le stanze allo scoperto: nelle quali tutto sembra che avvenga alla luce del sole. Ma le decisioni sono già prese. 
Stranamente tutti si trovano d’accordo. 
Le stanze della contestazione: sono costruite lungo le strade. Tutti possono entrare. Ma il clima è spesso violento. 
Soltanto le buone ragioni difese con forza ma senza sfasciare, possono cambiare il mondo. 
Le stanze della solidarietà: guardandosi in faccia, si cerca di costruire un bene che sia per tutti. Ci si ascolta, ci si 
rispetta. Insieme si cercano le soluzioni migliori.  Quelle soluzioni  che mettono al primo posto la persona umana. 
 
Da quale parte stanno gli adulti? Da quale parte stanno i giovani?  Da quale parte stanno i ragazzi (anch’essi devono 
avere voce e parola)? Non devo partire mai da come sto io. Bisogna  partire da chi sta male, da chi sta peggio. 
Ti suggerisco: prendi sempre la parola, non fare il vigliacco, mai. Se prendi la parola qualcuno che si sente molto sicuro 
entra in crisi. I potenti il più delle volte ci vogliono “scemi”. Così fanno di noi quello che vogliono. Dove va a finire la 
tua intelligenza? 
 
Caro Dio, tu istighi alla “guerra”?  Non sei il Dio della pace? 
Te lo dico dal cuore, figlio. 
La mia è una battaglia per la giustizia, a favore del debole, senza armi, senza bombe carta, senza caschi integrali. La 
mia battaglia non sfascia vetrine, non mette a soqquadro le città. Vuole solo che non si sfasci la dignità degli uomini e 
delle donne. E’ una battaglia di alta civiltà. 
Leggi e ascolta la parabola del Vangelo di Matteo al capitolo 21. Poi mi darai la risposta. La prima  vittima 
dell’ingiustizia è il mio Figlio. La mia risposta è riconoscerne il coraggio, la forza, la bontà, la solidarietà 
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