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Tema

Quel che è mio è anche tuo
(Atti 4,32-37; Giacomo 2,2-9)



Saluto e Canto
Segno di Croce

Introduzione al tema
Certo che siamo abbastanza
strani. Abbiamo in comune la
vita divina, la vita umana, l’aria
che respiriamo, la terra su cui
camminiamo... e pretendiamo
di accaparrare in esclusiva
quanti più beni materiali
possiamo. Tutto condividiamo
per natura, ma lo spillo che
dipende da noi... quello no!
Nutriti alla mensa del Pane
Eucaristico - Gesù fattosi pane
per nutrirci - vogliamo parlare
realisticamente
della
condivisione che ci è richiesta.
Domandiamo al Signore Gesù,
che non ha ritenuto un tesoro
geloso la sua uguaglianza con
Dio, ma si è spogliato per farsi
uno di noi, di renderci
generosi.

Preghiera iniziale
O Signore, davanti all’Eucaristia,
penso alle migliaia di persone
che soffrono per mancanza
di cibo e d’amore,
per la povertà fisica e psicologica.
La mia fede nella tua presenza,
quando il pane viene spezzato,
non è forse stimolo ad andare oltre
la piccola cerchia dei miei fratelli
verso quella più ampia dell’umanità
e ad alleviare, per quanto
possibile, la sofferenza?
Se posso riconoscerti
nel Sacramento dell'Eucaristia,
devo anche essere capace
di riconoscerti nei tanti uomini,
donne bambini affamati.
Se non traduco la mia fede
nella tua presenza sotto il segno
del pane in azione per il mondo,
sono ancora un uomo senza fede.
Signore, ti prego:
rendi più profonda la mia fede
nella tua presenza eucaristica
e aiutami a trovare il modo
per far sì che questa fede
porti frutti nella vita di molti.
(BEATO JOHN HENRY CARD. NEWMAN )

I. OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ
Un fatto di vita
La Direttrice di una scuola elementare, dopo averlo concordato con le
insegnanti, invia una circolare ai genitori: quest’anno, invece di adottare in
ogni classe un libro di narrativa uguale per tutti i bambini, si invita ogni
bambino a portare un libro di racconti, che abbia già letto e che gli sia piaciuto,
scrivendo chiaramente, sulla prima pagina il suo nome, cognome e classe.
Quando il bambino lascerà la scuola potrà riprendere il suo libro. I genitori si
divisero in due fazioni: favorevoli e contrari. Questi trovavano ingiusto che i
bambini portassero libri di valore diverso, che ne perdessero la proprietà, che
altri potessero sciuparli, e poi non era igienico far circolare i libri per tante
mani. E non tenevano conto di quanto rilevavano invece i favorevoli: ogni
bambino, oltre al libro che portava, che aveva già letto, e che con mille
probabilità mai più avrebbe ripreso in mano, avrebbe avuto la possibilità di
leggere anche tutti gli alti libri, e questo senza nessuna spesa, cosa non
indifferente per tanti di loro. La discussione durò a lungo. Alla fine si votò e
solo tre classi, delle dieci che formavano la scuola, decisero di fare l’esperienza.
E si iniziò. I bambini di queste classi svilupparono un grande amore per la
lettura, impararono a scambiarsi pareri sui libri letti, impararono a gestire il
traffico dei libri e a rispettarli. Si notò subito che alcuni libri non piacevano e
restavano sempre disponibili, mentre per altri c’era sempre una lista d’attesa...
Alla fine dell’anno, la commissione d’esami, all’oscuro della vicenda, trovò il
livello delle tre classi nettamente più elevato di quello delle altre. L’anno dopo,
a grande richiesta dei bambini «esclusi», tutta la scuola viveva l’esperienza... e
solo un bambino ha ripreso il suo libro alla fine della scuola!
Conversazione
 Come potremmo sintetizzare la logica dei genitori contrari alla
circolazione dei libri? E quella dei favorevoli?
 Mettere in comune quello che abbiamo, può essere vantaggioso? A quali
condizioni?
 Il nostro comportamento quotidiano in quale comportamento di quei
genitori ci fa ritrovare? Perché?
II. ILLUMINAZIONE BIBLICA
Introduzione
La Parola che oggi ascoltiamo traduce il comandamento di Gesù «amatevi»
nella parola d’ordine della prima Chiesa «condividere», ma condividere tutto!
Dagli Atti degli Apostoli (4,32-37)
32La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e
un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva,
ma fra loro tutto era comune. 33Con grande forza gli apostoli davano

testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande
favore. 34Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano
campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto 35e
lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il
suo bisogno. 36Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Bàrnaba, che
significa “figlio dell'esortazione”, un levita originario di Cipro, 37padrone di un
campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli.
Dalla Lettera di San Giacomo (2,2-9)
2Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anello
d’oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito
logoro. 3Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: «Tu siediti qui,
comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti qui
ai piedi del mio sgabello», 4non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai
giudizi perversi? 5Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i
poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno,
promesso a quelli che lo amano? 6Voi invece avete disonorato il povero! Non
sono forse i ricchi che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? 7Non
sono loro che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi?
8Certo, se adempite quella che, secondo la Scrittura, è la legge regale: Amerai il
prossimo tuo come te stesso, fate bene. 9Ma se fate favoritismi personali,
commettete un peccato e siete accusati dalla Legge come trasgressori.
 Momento di silenzio e di riflessione.
 Chi vuole comunichi la frase o le parole che l’hanno particolarmente
colpito.
III. CONFRONTO
Introduzione
La Parola di Dio ci impegna ad uscire dal chiuso del nostro individualismo,
del nostro egoismo, per vivere «con» gli altri. L’esperienza ci conferma la
bontà di questo invito.
Conversazione
 Quali sono gli aspetti della vita che consideriamo «un tesoro geloso»? A
che livello abitano: spirito, cuore, intelligenza, tasca...? Che cosa, invece,
siamo disposti a condividere?
 Le grandi differenze fra amici ed emarginati, fra primo e terzo, quarto
mondo, fra «fedeli» e «lontani» nella Chiesa, da dove nascono? Come si
rispecchiano nella nostra vita?
 Quale responsabilità sentiamo di avere nei razzismi, nelle
emarginazioni, nelle povertà di ogni tipo che affliggono tanta parte
dell’umanità?

IV. IMPEGNO
Introduzione
I Vescovi ci invitano a riflettere sulle gravi ingiustizie che abitano il nostro
pianeta; ingiustizie che nascono da mancanza di condivisione. Riflettere, ma
per prendere decisioni concrete, che operino una conversione: «Dalla
consapevolezza che l’Eucaristia plasma il credente come colui che serve,
nasce l’impegno verso una umanità che drammaticamente invoca la
giustizia, la libertà e la pace. Il “pane spezzato” non può non aprire la vita del
cristiano e la intera comunità, che ne celebra il mistero, alla condivisione,
alla donazione per la vita del mondo. Ed è proprio l’Eucaristia che fa scoprire
fino in fondo il rapporto fra comunione e missione. La missione porta ad
aprirsi, allo scambio del dare e ricevere, al dialogo, nella consapevolezza del
deposito della fede che il Signore ci ha consegnato e dei semi del Verbo che
sono presenti nel mondo»(CEI, Eucaristia, comunione e comunità, 73).
Conversazione
 Quali connivenze, quali responsabilità abbiamo scoperto in noi riguardo
alle ingiustizie piccole e grandi della società in cui viviamo?
 Quali iniziative concrete potremmo prendere per cominciare noi stessi a
cambiare? E quali per influire sul cambiamento a livello di società, a
livello di rapporti internazionali, mondiali?
 Quali ci impegniamo a mettere in atto perché la nostra vita non passi
invano, perché questo decennio apra un’era migliore?
Preghiere spontanee
Diciamo insieme: Aiutaci, Signore, a condividere i nostri beni.
Preghiera finale
Signore Gesù, forse dovremmo riconoscerci in quel fariseo che veniva al
tempio a vantarsi di tutte le sue pratiche di pietà e del suo non mescolarsi
con i peccatori! Viviamo chiusi nelle nostre certezze, nelle nostre sicurezze,
alzando potenti muri di separazione, di protezione fra noi, le nostre cose e il
resto del mondo. Ma quell’uomo non fu accolto da Dio! Signore Gesù, la
nostra vita rispecchia, a sua misura, le grandi ingiustizie del mondo, per le
quali gridiamo. Pur senza cattiva volontà, ne siamo la fonte! Signore Gesù, ci
è tanto difficile condividere la gioia, il dolore, le attese, le speranze, la fede...
e anche i beni materiali. Tu solo puoi far scoppiare le nostre resistenze col
soffio potente del tuo Spirito d’amore. Mandacelo con la forza della
Pentecoste! Te lo chiediamo per intercessione di Maria, che ti ha dato al
mondo, anche quando tu, in cambio, le hai dato noi. Amen.
 Padre nostro
 Canto

