
Penultima dopo l’Epifania – 20.2.2022 

 

In questa domenica, che orienta già il nostro sguardo verso la Quaresima, la liturgia ambrosiana ci 
invita a contemplare la clemenza, la misericordia divina. Così il Vangelo ci parla dell’incontro fra 
Gesù e quello che sarà l’apostolo Matteo. 

Interessante perché di lui sappiamo che in realtà porta il nome di Levi, appartiene ad una famiglia 
ebrea, è dunque erede della promessa, ma vive da peccatore, essendosi mischiato al potere politico 
straniero in un ruolo per lo meno di sopraffazione sul popolo. Dunque sappiamo che è un ebreo 
peccatore. 

Eppure Gesù lo guarda, e questo sguardo sconvolge la vita di Levi Matteo che non solo si sente 
perdonato ma scopre la vocazione ad essere apostolo (e poi anche evangelista). 

Gesù ha uno sguardo che ti penetra e ti conosce. 

In una di queste manifestazioni che gli studenti stanno vivendo mi ha colpito molto un segno proposto. 
Alcuni fra loro si sono presentati davanti al cancello della scuola con una maschera. Avevano tutti la 
stessa maschera bianca, una maschera che li omologava e li schiacciava, perché non teneva conto 
della loro individualità. 

Certamente il mondo adulto deve rendersi conto che spesso non vediamo l’individualità, la 
personalità, la singolarità dei nostri adolescenti.  Ma questo è uno sguardo che abbiamo verso tutti: 
soprattutto ora. 

Io penso che sia un vero dramma che queste mascherine (necessarie per il Covid) ci impediscano di 
vedere il volto completo. 

In questi giorni per esempio mi si è presentato un ex alunno.  Per farsi riconoscere si è tolto la 
mascherina, e tutto è stato più facile riportandoci alla luce i ricordi. 

Ecco Gesù ci guarda come siamo, conosce la nostra individualità, soggettività e singolarità. Ci 
chiama, ci ama e ci perdona per quello che siamo noi adesso.  Ti amo per quello che sei: seguimi. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


