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Per aver denunciato le ingiustizie e i peccati della sua gente, il profeta Geremia si è trovato 
contro i potenti del suo tempo: viene perseguitato, incarcerato e alla fine “graziato” dal re.  
È la situazione ricorrente di chi, con coraggio, sfida l’arroganza dei violenti, svelandone 
falsità e soprusi. È l’agire del profeta che è mosso unicamente dall’amore verso Dio  
e la verità, e ha di mira il bene di tutti. 
Molto stimolante l’esortazione della lettera agli Ebrei a tenere “fisso lo sguardo su Gesù”, 
“colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori”, “perché  
non vi stanchiate perdendovi d’animo”.  
Mi mette particolarmente in crisi la conclusione: “Non avete ancora resistito fino al sangue 
nella lotta contro il peccato”. Riconosco che evito tranquillamente i conflitti, cercando  
di accomodare le tensioni che ci possono essere attorno a me, cedendo però  
a chi fa la voce più grossa. La lettera agli Ebrei mi esorta a lottare con decisione  
contro il peccato, contro tutto ciò che arreca male a sé stessi o agli altri. Mi invita  
a resistere, costi quel che costi! 
Su questa capacità ci decisione e di coerenza insiste anche Gesù. Lui vuole gettare  
e accendere un “fuoco” sulla terra. È il fuoco della passione, dell’amore per la verità  
e per il bene, che nasce dalla fede in lui, dal desiderio di seguirlo e imitarlo. È il fuoco  
che brucia il peccato, i vizi, la menzogna, le infezioni presenti nei nostri pensieri e atti.  
È il fuoco dello Spirito Santo che purifica, riscalda e illumina. Mi son venute in mente  
quelle serate di silenzio, di condivisione sincera o di canzoni gioiose, quando al campeggio 
si era riuniti attorno al fuoco acceso, sotto il cielo stellato. Il vangelo mi invita a riflettere  
sul mio modo di essere e agire, se faccio le cose con convinzione, passione, impegno  
ed entusiasmo, oppure con stanchezza, solo per dovere, con fatica ma senza gioia. 
Il “battesimo” è attraversare le acque della morte che conducono alla vita piena, è entrare  
“nel vivo” della pasqua, con tutto il suo carico di sofferenza ma soprattutto di amore  
al Padre e ai fratelli. 
Gesù ci chiama a seguirlo nella via della convinzione, della decisione,  
della determinazione: come avviene nello scatto finale di una gara non ci si può  
lasciar distrarre o attardare da nessuno. 
Gesù non è venuto a portare quella “pace” che si confonde con l’accomodamento,  
con il “chiudere un occhio” sul male. Meglio star da soli che frequentare uomini falsi, 
violenti, arroganti, egoisti. Gesù è contro l’ambiguità e la doppiezza, e invita a far chiarezza 
all’interno delle stesse famiglie.  
Cinque è numero dispari e non permette una divisione “equilibrata”, metà da una parte  
e metà dall’altra. Si è provocati a prendere posizione, a non lasciarci intimorire dal giudizio 
degli altri, e questo a partire dalle persone che più ci hanno condizionato nella crescita,  
sia nel bene che nel male. Non solo tra nuora e suocera, ma anche tra padre e figlio,  
tra madre e figlia, esistono conflitti. Gesù, a 12 anni, ha preso le distanze da Maria  
e Giuseppe senza, per questo, mancare del corretto rispetto ai genitori (Lc 2,48-52).  
Vengono in mente tragiche storie di “padri-padroni” che impediscono ai figli di seguire  
una propensione professionale, sportiva, artistica, o una vocazione religiosa. 
A volte non sono radicale in alcune scelte, e mi giustifico pensando che non valga la pena 
inimicarsi qualcuno. Questo vangelo mi porta a chiedere la luce necessaria  
per saper discernere la volontà di Dio e decidere di conseguenza. 


