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LA CHIAMATA DI LEVI 
Cosa fa la differenza tra i nostri inviti 
e quelli di Gesù? 
Levi, seduto al banco delle imposte, 
riceve una chiamata. 
“Seguimi” ed egli si alzò e lo seguì.  
Mi viene da pensare a tante nostre 
azioni pastorali che restano spesso 
senza effetto o che sono a dir poco stitiche, asfittiche.  
Gesù chiama colui che tra tutti i presenti proprio non im-
maginava di essere un possibile destinatario del suo an-
nuncio. 
Lui era un pubblicano. Odiosi agli occhi della gente non 
solo per il loro lavoro, ma perché spesso gli esattori erano 
collaborazionisti dei romani e rubavano anche. Gente mal 
vista. 
Gesù non teme il giudizio della gente. Gesù chiama. Gesù 
va dritto al punto. 
Gesù è la risposta di Dio all’accorata preghiera di Daniele 
nella prima lettura: Signore, ascolta! Signore, perdona! 
Signore, guarda e agisci senza indugio, per amore di te 
stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla 
tua città e sul tuo popolo».   
Gesù conosce chi è Levi, sa chi era lui davvero. Quale stra-
ordinario evangelista sarebbe diventato. Quale uomo me-
raviglioso, umile e capace di dare la vita… sarebbe stato!  
Non si lascia scoraggiare dalla coltre che il peccato aveva 
costruito attorno a lui. 
Non si lascia condizionare dal giudizio degli altri. 
Ma egli come il buon seminatore lancia il seme ovunque. 
Non lo lancia solo dove il terreno “sembra buono”, ma lo 
lancia, come dice in una parabola “dappertutto.  
E Dio sa che nel cuore di ogni uomo, anche il più peccato-
re e caparbio, c’è del terreno buono.  
Lo dimostra san Paolo che dice chiaramente di essere la 
prova che Dio è misericordia e che non si arrende con nes-
suno. Ma a tutti dona la chiamata a uscire dal proprio pec-
cato, dalla propria solitudine… Perché egli ama il suo no-
me: salvatore e padre! 
Per amore del suo nome, della sua stessa essenza, Dio che 
è amore, non ci abbandona… ma ci cerca.  
E a ogni cuore fa giungere il suo “seguimi”. 
Resta inevasa la domanda: perché tanti nostri “seguimi” 
sembrano andare a vuoto? La risposta forse sta nella do-
manda stessa. Davvero la nostra pastorale è espressione 
di “amore, paternità, cura, redenzione?” O tante volte non 
è giudizio, condanna, moralismo, etica e imperativi di cose 
che neanche noi, al posto, loro faremmo mai?  
Buona risposta fratelli e sorelle mie. 
Non solo alla mia domanda, ma soprattutto alla chiamata 
di Cristo. 

Vostro p. Vincenzo 

Anno XVII - n° 714                                                                                                                                    24-02-2019 – penultima dopo l’Epifania 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 24: penultima dopo l’Epifania 
MAR 26: ore 21,00 - incontro 10 Parole Alfa  
           Segni di Giovanni 
MER 27: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole (beta) 
GIO 28:  ore 16,30 -  Catechesi Biblica 
  ore 19,15 - Formazione Educatori 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 03:  ultima domenica dopo l’epifania 

Per rinnovare l’abbonamento a  Camminare Insieme 

Adesione ordinaria € 8,00 - sostenitrice € 10,00 - bene-
merita € 25,00. il pomeriggio da Concetta, in ufficio par-
rocchiale. 

Carissimi amici delle 10 Parole - Alfa  

per il Cammino dei 7 segni  

 ci incontriamo il 26 febbraio alle ore 21.00. 

p. Vincenzo  

La Parola di Dio  

è sorgente  

inesauribile di vita 

 Chi è capace di comprendere, Signore, 

tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? È molto 
più ciò che ci sfugge di quanto riusciamo a comprendere 
… Colui al quale tocca una di queste ricchezze non creda 
che non vi sia altro nella parola di Dio oltre ciò che egli 
ha trovato. Si renda conto piuttosto che egli non è stato 
capace di scoprirvi se non una sola cosa fra molte altre… 
Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti 
per il fatto che la ricchezza della parola ti superi. Colui 
che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista perché non 
riesce a prosciugare la fonte. È meglio che la fonte sod-
disfi la tua sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte. 
Se la tua sete è spenta senza che la fonte sia inaridita, 
potrai bervi di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se 
invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua vittoria sa-
rebbe la tua sciagura. Ringrazia per quanto hai ricevuto 
e non mormorare per ciò che resta inutilizzato. Quello 
che hai preso o portato via è cosa tua, ma quello che re-
sta è ancora tua eredità. Ciò che non hai potuto ricevere 
subito a causa della tua debolezza, ricevilo in altri mo-
menti con la tua perseveranza. Non avere l'impudenza 
di voler prendere in un sol colpo ciò che non può essere 
prelevato se non a più riprese, e non allontanarti da ciò 
che potresti ricevere solo un po' alla volta. (Sant’Efrem-
IV sec.). 



Dietro al velo del Natale 

Pubblichiamo la seconda parte dell’articolo di Susanna Tamaro, apparso sul 

Corriere della Sera del 20 dicembre scorso, perché parla di nuovi modelli e-

ducativi. 

 
Da anni vado ripetendo che non si possono trattare i bambini come casso-
netti, gettando dentro di loro a caso tutto quello che capita pensando che 
siano in grado di discernere in modo autonomo. Non si può abbandonarli ai 
social, non si può vivere accanto a loro senza vederli, convinti che tanto cre-
sceranno comunque, come le piante. Nel mondo in cui tutto avviene con un 
clic, ci si dimentica che anche una pianta, per crescere, ha bisogno di cura e 
che/senza cura, nessun essere vivente si sviluppa nel pieno delle sue possi-
bilità. 
Gli adulti si sono scrollati di dosso la loro responsabilità perché la vulgata 
degli ultimi cinquant’anni ha messo la parola “autorità” sotto una luce sini-
stra. Bisogna lasciare i bambini liberi di essere come sono, si ripete, e il frut-
to di questa visione è sotto i nostri occhi. Siamo sull’orlo di un baratro e 
queste ondate di disperazione dei nostri adolescenti ci dicono una sola co-
sa: che i ragazzi hanno bisogno di attenzione e di rispetto, che bisogna saper tracciare per loro una via, 
perché solo seguendo una via saranno in grado di affrontare le difficoltà e gli ostacoli che la vita porrà 
loro davanti. I bambini hanno il bisogno, direi etologico, di sapere che i grandi conoscono la strada, che 
sono in grado di guidarli e di proteggerli. Poi, una volta diventati adulti, potranno scegliere una strada 
completamente diversa - il libero arbitrio è una “delle ricchezze dell’essere umano - ma iniziare la vita 
nello smarrimento, nell’incertezza della casualità, difficilmente li farà diventare persone davvero pa-
drone di se stesse. «Saper che si ha un’anima o ignorarlo, non è la stessa cosa» scrive Francois Cheng. 
«Sapere significa portare un’attenzione vigile ai tesori che possono illuminare il grigiore dei giorni». 
Riportare la centralità deh’anima nella vita dell’uomo vuol dire educare il sentimento a non essere la 
sua parodia, il sentimentalismo; vuol dire rimettere la tensione verso il reale al centro della persona. La 
sofferenza di questi ragazzi è la sofferenza della loro anima di cui viene negata l’esistenza. E’ una do-
manda profonda di senso. Di un senso che vada al di là della materia, al di là del possesso, al di là del 
consumo. Riportare l’anima - quest’essenza misteriosa che è presente in tutte le culture e in tutte le 
religioni fin dall’inizio dei tempi - al centro del discorso sull’umano vuol dire costruire nuovi canoni di 
modello educativo. Vuol dire pensare al bambino come un essere estremamente fragile, che ha biso-
gno di un’attenzione costante, della delicatezza, della protezione da tutto ciò che stupidamente e inu-
tilmente possa turbarlo o squilibrarlo; ha bisogno di un continuo dialogo sui valori essenziali che lo ren-
da in grado, un domani, di farsi domande. Solo questo dialogo riporterà il vero pensiero critico nelle 
persone, restituendo loro la capacità di restare umani anche nella complessità dei tempi che si pro-
spettano. L’anima non si nutre di moralismi, di buone intenzioni o di regole astruse ma ha sete unica-
mente di bellezza e di senso. 
Ecco, ore che le giornate sono inseguite dal buio, quello meteorologico e quello del baratro che si apre 
davanti a noi, ora che le luci sfavillano nell’oscurità della notte senza sapere perché lo fanno, dovrem-
mo forse pensare che è giunto il tempo di ripiegare il costume di Babbo Natale e di rispedire le renne a 
pascolare in Lapponia, perché il Natale, come di ce il nome, è prima di tutto - e al di là di ogni fede - la 
festa di una Nascita. Nel nostro mondo tecnologico, iperconnesso e ipercontrollato, non è proprio que-
sto mistero a farci paura? Da un mondo sconosciuto, un nuovo essere arriva tra le nostre braccia. E’ 
fragile, tenero, gli occhi ancora lattiginosi. Ma, dietro a quel velo, si nasconde uno sguardo. Ed è a 
quello sguardo che, un giorno, saremo costretti a rispondere. (Fine) 

Susanna Tamaro 


