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Carissimi, la parola che riecheggia spesso in queste letture è "scelta", "scelta" al passivo. Davide si 
rende conto di essere stato scelto dal Signore, così come Paolo contempla l'azione di Dio nei 
confronti dei suoi che ha appunto scelto tra i deboli per confondere i forti. Essere scelti. Questa 
affermazione chiarisce che l'uomo è secondo, che c'è un'azione previa di Dio in Cristo che appunto 
ci sceglie, ci cambia e converte. Noi prima di essere soggetti di azione, siamo oggetti di un amore 
preveniente e gratuito di Dio, che ha scelto noi e non altri; o meglio, ha scelto noi per altri, affinché 
attraverso la nostra testimonianza e la nostra azione anche altri possano venir scelti e condividere 
la grande esperienza della fede e della salvezza. 
Grande è il Mistero dell'elezione. Perché Davide? Perché Pietro? Perché Giuda, e Paolo? 
Perché non altri? Perché noi e non altri? Perché il popolo ebraico e non gli Ittiti o gli Assiri? 
Non lo sapremo: la scelta, l'elezione, resta un segreto di Dio. Ma a cosa ci chiama il Signore 
scegliendoci? A rinnegare la vita e a prendere la croce. E su questa affermazione del Vangelo 
odierno dobbiamo spiegarci molto bene. Nel senso che noi appunto non siamo posti davanti alla 



scelta tra rinnegare la vita e perderla, o trattenerla per noi e viverla. Perché in realtà la vita si 
perde comunque. L'uomo, ogni uomo, appena esce dal corpo di sua madre comincia il suo 
itinerario che lo porterà alla fine. Certo: non ci sembra, non ci appare subito, ma è così. La vita di 
ciascuno è destinata a esaurirsi, la spinta propulsiva vitalistica non è per sempre. 
Dunque il Vangelo di oggi ci pone di fronte a una nuova evidenza: siccome la vita è destinata a 
perdersi, per cosa, o meglio per chi, la vogliamo perdere? E le parole di Cristo di oggi sono 
soavissime: chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Il Vangelo è 
sempre molto ragionevole. Se la vita è destinata a esaurirsi, o la doni a ciò che passa (la bellezza, 
la carriera, la tranquillità, la salute, i figli, i soldi, le vacanze etc.) e quindi passi con tali cose, 
oppure la perdi per Colui che è vivo per sempre e che ti chiama alla vita eterna con Lui. Cioè 
scegliere Gesù e la fede in Lui per donare la propria vita è una scelta molto saggia perché ci 
assicura che la vita la ritroveremo. La ritroveremo a tal punto che tutto quello che amiamo e 
onoriamo (i nostri amori, i nostri figli, le nostre vacanze, la nostra carriera, la nostra immagine) 
ci verrà ridato enormemente arricchito e valorizzato. Se non assolutizzeremo nessun elemento 
della vita, potremo godere di tutto ciò che la vita offre perché vivremo tutto in Cristo Gesù. 
Mi son sempre chiesto cosa ne sarà stato del giovane ricco che se ne andò triste perché aveva molti 
beni, vedendo la serena baldanza dei primi che, pur schiaffeggiati e frustati per il nome di Gesù, 
godevano dell'esistenza infinitamente di più di lui, schiavo dei suoi forzieri pieni zeppi di sesterzi. 
 

don Stefano 
 

 


