
La comunità cristiana come unità di ele-
menti opposti (2,1-22)
Il brano ritorna sulla situazione dei cristiani. L’apostolo 
affronta il tema a partire dalla misericordia di Dio che 
va collocata nel mistero della croce di Cristo, che ha 
abolito ogni distinzione e ogni differenza fra gli ex giu-
dei e gli ex pagani, «facendo la pace» fra i due popoli. 
La condizione dei cristiani (2,1-9)
v.1: Davanti a Paolo ci sono due tempi: il passato, segna-
to dal peccato e dalla ribellione (vv. 1-3) opposto al presen-
te della misericordia (vv. 4-10). La condizione di lontanan-
za da Dio è condivisa da tutti (ebrei e pagani). Entrambi 
sono caduti nella colpa, anche se per motivi diversi.
v.4: Dio, «ricco di misericordia» per il suo «grande 
amore» ha portato gratuitamente i credenti alla salvez-
za. «Dio ... ci ha fatti rivivere con Cristo». Quest’unio-
ne stretta col Cristo ha probabilmente un riferimento 
battesimale. Il battesimo, infatti, è momento di vita.
v.6: La risurrezione è un fatto già presente, e non una 
promessa per la fine del tempo Il riferimento a Cristo è 

precisato dall’allusione all’«essere seduti nei cieli», cioè 
i credenti condividono già da ora con Cristo la vita eterna.
v.7: Dio ha agito nel Cristo e nei credenti perché nei 
secoli a venire sia fatta conoscere a tutti la ricchezza 
della sua grazia: l’amore di Dio perdura senza limiti.
v.8: La salvezza gratuita si acquisisce mediante la fede.
v.9: Pertanto è un dono gratuito di Dio. Quindi non 
si tratta di un’iniziativa dell’uomo, della quale poi 

C          arissimi, 
       in questa domenica sento il dovere, 

come padre di questa comunità, di dire grazie al 
Signore per la bella esperienza del Gr.Est.: ci ha 
aiutati e ha voluto bene a questi ragazzi.
Un grazie poi a don Marco per la sua presenza e 
il suo coordinamento intelligente. Grazie ai giovani 
“educatori”; siete stati proprio bravi per il modo 
con cui avete seguito i ragazzi e anche per la testi-
monianza di amicizia tra voi che mi avete dato.
Grazie a tutti i volontari adulti che hanno collabo-
rato dietro le quinte: quelli della cucina, le nostre 
carissime Suore, Cecilia e quelli che hanno curato 

e preparato i giochi e i laboratori. Grazie anche 
alle Parrocchie con le quali abbiamo collaborato. 
Grazie, infine, alle famiglie che hanno creduto nella 
proposta educativa dell’Oratorio parrocchiale.
Contenti di questa bella esperienza, ora vogliamo 
augurare “buona colonia” ai bambini e ai loro as-
sistenti che lunedì mattina inizieranno l’esperienza 
della Colonia marina, una lunga esperienza di ben 
cinque settimane. Sono piccoli servizi, piccoli segni 
dell’amore della Parrocchia per le famiglie, soprat-
tutto per le più bisognose di aiuto. Aiutiamoci, insie-
me potremo fare tante cose belle. Buona domenica.

don Roberto
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il «muro di separazione che li divideva»; annullando la 
Legge, fatta di prescrizioni e di decreti.
v.15: Il Cristo ha creato dei «due» «un solo uomo 
nuovo», 
v.16: per riconciliare «tutti e due con Dio in un solo 
corpo», «eliminando in se stesso l’inimicizia». 
v.17: La ragione fondamentale è che egli è venuto 
«ad annunziare pace» ai «vicini» e ai «lontani».
v.18: Questo ha reso possibile che «entrambi» si pos-
sano «presentare al Padre in un solo Spirito». Cristo 
è la pace degli uomini, la riconciliazione profonda 
fra le varie componenti della comunità cristiana. Un 
muro di divisione è stato abbattuto, la barriera che 
divideva. L’unificazione operata dal Cristo è addirit-
tura una nuova creazione, una riconciliazione che si è 
compiuta attraverso la croce di Cristo. E’ questo che 
viene annunciato come Vangelo a tutti.
La nuova condizione deLLa chiesa (2,19-22)
v.19: Gli ultimi quattro versetti descrivono la nuova 
condizione ecclesiale che si è venuta a creare. I pa-
gani non sono più «stranieri» né «ospiti» ma sono 
venuti in possesso della stessa cittadinanza dei santi, 
cioè sono entrati a far parte della condizione che ap-
partiene a Israele per nascita, e addirittura «familiari 
di Dio», ammessi a una comunione inaudita con lui.
v.20: Questa comunione è fondata come una costru-
zione sopra due basi: sugli apostoli e i profeti e su 
Cristo. Cristo condivide l’essere fondamento della 
realtà cristiana con coloro che nella comunità han-
no l’incarico di annunciatori (i «profeti») e quello di 
apostoli. Tuttavia la Chiesa è pur sempre fondata su 
Cristo, la pietra angolare che tiene ben «compagina-
ti» tutti i suoi elementi.
v.21: Ora tutto il corpo è «armonizzato e connesso» 

con il suo capo e da esso riceve la forza per «edifi-
care se stesso» nell’amore. Il Cristo compone in se 
stesso ogni tensione esistente nella comunità.
v.22: Il luogo dove Dio è presente non è più uno spa-
zio fisico bensì una realtà viva: la comunità cristiana 
che «cresce» e viene edificata armonicamente nello 
Spirito. 
ATTUALIZZAZIONE 
La misericordia di Dio, con tutta la sua condizione di 
gratuità, caratterizza, per un popolo, il passaggio dal-
la condizione di estraneità a quella di appartenenza. 
Ora tutti sono ormai giunti a formare l’unico popolo 
dei credenti in Cristo. Cristo ha operato la pace, ha 
riconciliato l’irriconciliabile. Da Lui viene la spinta 
alla comunità cristiana per riscrivere sempre la pro-
pria storia su questa storia e annunciare la comunione 
che deriva dalla misericordia divina. Proprio per que-
sto essa costituisce una sfida su cui si deve misurare 
la comunità cristiana. 
Il Cristo è la pace: come trasformare questo enun-
ciato in fatti vitali e decisivi per la nostra comunità? 
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Dal Libro della Sapienza             1,13-15;2,23-24

Dio non ha creato la morte e non gode 
per la rovina dei viventi. Egli infatti 

ha creato tutte le cose perché esistano; le 
creature del mondo sono portatrici di sal-
vezza, in esse non c’è veleno di morte, né il 
regno dei morti è sulla terra. La giustizia 
infatti è immortale. Sì, Dio ha creato l’uo-
mo per l’incorruttibilità, lo ha fatto imma-
gine della propria natura. Ma per l’invidia 
del diavolo la morte è entrata nel mondo e 
ne fanno esperienza coloro che le appar-
tengono. Parola di Dio 
 
 

        Sal. 29

Rit. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risol-
levato. 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire su 
di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli 
inferi,
mi hai fatto rivivere perché non scendessi 
nella fossa. 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto
e al mattino la gioia.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!

piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia fi-
glioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, 
perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta 
folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora 
una donna, che aveva perdite di sangue da dodi-
ci anni e aveva molto sofferto per opera di molti 
medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun 
vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito 
parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro 
toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò 
anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». 
E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì 
nel suo corpo che era guarita dal male. E subito 
Gesù, essendosi reso conto della forza che era 
uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha 
toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dis-
sero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a 
te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava 
attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. 
E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò 
che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e 
gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, 
la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guari-
ta dal tuo male». Stava ancora parlando, quan-
do dalla casa del capo della sinagoga vennero a 
dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora 
il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, 
disse al capo della sinagoga: «Non temere, sol-
tanto abbi fede!». E non permise a nessuno di 

Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 

Dalla seconda Lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi                     8,7.9.13-15

Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nel-
la fede, nella parola, nella conoscenza, in 

ogni zelo e nella carità che vi abbiamo inse-
gnato, così siate larghi anche in quest’opera 
generosa. Conoscete infatti la grazia del Si-
gnore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si 
è fatto povero per voi, perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà. Non si 
tratta di mettere in difficoltà voi per solleva-
re gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il 
momento la vostra abbondanza supplisca alla 
loro indigenza, perché anche la loro abbon-
danza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia 
uguaglianza, come sta scritto: «Colui che rac-
colse molto non abbondò e colui che raccolse 
poco non ebbe di meno». Parola di Dio 
 

Alleluia, alleluia.
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
Alleluia. 

Dal Vangelo  secondo Marco             5,21-43

In quel tempo, essendo Gesù passato di 
nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò 

attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. 
E venne uno dei capi della sinagoga, di nome 
Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai 
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seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, 
fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo 
della sinagoga ed egli vide trambusto e gente 
che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: 
«Perché vi agitate e piangete? La bambina non è 
morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cac-
ciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre 
della bambina e quelli che erano con lui ed entrò 
dove era la bambina. Prese la mano della bambi-
na e le disse: «Talità kum», che significa: «Fan-
ciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si 
alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi 
furono presi da grande stupore. E raccomandò 
loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo 
e disse di darle da mangiare. Parola del Signore.

vantarsi. Il risultato è sempre «opera di Dio».
La riconciLiazione tra ebrei e pagani (2,10-18)
v.10: Anche in questa parte della Lettera il passato, de-
scritto al cap. 1, si oppone al presente. La situazione di 
quanti arrivano alla fede in Cristo dal giudaismo è mu-
tata radicalmente: lo si nota da quanto viene affermato 
nel vv. 11-12. 
v.12: La prospettiva riguarda non già il singolo credente, 
ma tutti, sia l’insieme dei «pagani nella carne» (cioè non-
circoncisi) che quelli circoncisi per mano d’uomo. 

v.13: Dalla situazione di lontananza da Dio sono stati 
liberati in Cristo, che attraverso il suo sangue ha operato 
la riconciliazione degli ex pagani, che ora li rende «vi-
cini», da «lontani» che erano. Gesù si è immolato per 
quanti erano senza Messia per instaurare questo nuovo 
rapporto con Dio.
v.14; Di più ancora: per ben quattro volte si ripete il mede-
simo concetto: Cristo, la «nostra pace», ha operato perché, 
sia gli ex pagani che gli ex giudei, diventassero una cosa 
sola. Ciò è stato possibile nell’abbattimento dell’inimicizia, 


