
LAMBRATE-ORTICA 18 luglio 2021 

VIII Domenica dopo Pentecoste 

 

In questa ottava domenica dopo Pentecoste la liturgia ambrosiana ci invita a soffermarci sul 
periodo storico dei Giudici. Questo eroi e leader della comunità cercavano di porre rimedio alle 
tentazioni di idolatria e di potere. 

Ecco una verità da tener presente: anche il discepolo corre il rischio di ricercare la propria 
affermazione personale e di cedere alla tentazione del potere. 

Ricordo di aver incontrato in uno dei miei viaggi a Parigi una strana figura. Priore di una comunità 
religiosa un po’ particolare, non era sacerdote ma diacono. 

Io ero molto vicino all’ordinazione diaconale, per cui (anche se sapeva che ben presto sarei 
diventato anche prete) mi propose una riflessione sul diacono a partire dalla liturgia. 

Non sono molte le celebrazioni con presenti un diacono, tuttavia quando c’è sembra un po’ 
sbucare dal nulla per concludere la preghiera Eucaristica (quando chi presiede dice “Per Cristo, 
con Cristo”) tenendo il calice del Sangue. 

Sembra proprio che questo gesto esprima quello che chiede ai Suoi Gesù. State nascosti fra tutti 
nel servizio e portate il Calice che io bevo. 

Il diacono è il ministero ordinato per il servizio e dall’ultimo posto emerge perché deve tenere il 
Calice di Cristo. 

Così sia anche per noi. Cerchiamo il servizio, l’ultimo posto, il nascondimento e il Signore ci 
donerà la salvezza del Sangue. 

Forse è difficile da comprendere, ma è un messaggio evangelico da vivere. 

Anche di Maria i grandi santi scrivono che il suo più alto valore non fu la verginità, ma l’umiltà.  

Il discepolo deve vincere la tentazione del potere. 

Oggi nel mondo del lavoro ti fanno balenare un potere, magari dandoti un incarico in inglese, per 
sfruttarti meglio. E così capita anche nella Chiesa. 

Avevo un alunno che tutte le volte che mi incontrava diceva: ma perché non può esserci un papa 
donna, considerando il papato un potere.  Non ha proprio capito nulla di papa Francesco! 

Impariamo dal diacono: nascondimento e portare il Calice di Cristo. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


