
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
2 Re 4, 8-11.14-16a; Sal 88/89, 2-3.16-17.18-19; Rm 6, 3-4.8-11; Mt 10, 37-42 

 

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato 

 

La Parola di questa domenica ci aiuta a riflettere e sulla potenza di Dio, una potenza che vince 

le nostre resistenze, le nostre infermità e la morte stessa, rendendoci capaci di diventare fecondi, di 

far fiorire il deserto attraverso il dono della nostra vita. L’uomo – come ricorda la Gaudium et spes 

– è l’unica creatura che è stata creata per se stessa, perché potesse entrare in amicizia con Dio. 

L’uomo è l’unica creatura che a sua volta scopre il senso della sua vita solamente donandosi, 

compromettendosi, uscendo da sé per fare spazio all’altro. Dio vince con la sua potenza la sterilità 

di una donna vecchia e la rende capace di dare la vita (prima lettura), vince con la sua potenza la 

forza del peccato e ci fa rinascere ad una nuova vita con il battesimo (seconda lettura), vince con la 

sua potenza la morte stessa facendo risorgere da morte il Figlio che non rimane inchiodato alla 

croce (Vangelo). La Parola di questa domenica chiede a noi di vivere il valore dell’accoglienza, 

perché non scalando con le nostre sole forze le altezze della santità – ma diventando piccoli come 

bambini – possiamo beneficiare della potenza di Dio. 

Alla fine del discorso missionario (Vangelo) si intuisce anche quella che sarà la conclusione 

stessa dell’intero vangelo: la croce! L’amore passa attraverso il dolore e la sofferenza, dove viene 

provato con il fuoco e purificato, ma dove soprattutto mostra tutta la sua potenza e la sua vittoria. È 

curioso notare come la Parola di Dio si preoccupi di mostrare le analogie più che le differenze tra il 

modo di fare di Dio ed il nostro. Dio ama in modo geloso e chiede una certa esclusività nell’amore, 

proprio come ogni innamorato che si rispetti. Per questo è necessario stabilire una gerarchia degli 

amori nella propria vita, e l’amore di Dio ha la pretesa di una certa esclusività e definitività. Non si 

tratta di odiare o di mettere da parte i propri cari, quanto piuttosto di amarli in Dio, alla luce della 

sua Parola e in virtù del proprio rapporto con Lui, griglia di lettura e relazione privilegiata con cui 

leggere e interpretare le relazioni. Abramo, che aveva sacrificato suo figlio Isacco, amava il figlio in 

Dio e per questo non lo ha perso in quel giorno, ma piuttosto la ha ritrovato. Il segreto della vita 

risiede nella capacità di accogliere, di giocarsi in un rapporto aperto, sincero, schietto, disponibile, 

perché accogliendo e liberando le proprie energie senza difese e pretese si va incontro spesso a delle 

sorprese insperate e non preventivate. 

La vecchia che ha accolto Eliseo come un profeta (prima lettura), rappresenta la donna che 

accoglie l’uomo di Dio come “un uomo di Dio”, che vede e scorge in lui il mistero e la presenza di 

Dio, come suggerito dalle parole stesse di Gesù. Questa donna, come Abramo alle querce di 

Mamre, vive l’ospitalità come qualcosa di sacro, di profondamente religioso, mette da parte se 

stessa, dimentica i suoi problemi e non pensa alle proprie fatiche e alle proprie disgrazie per fare 

spazio all’altro. Proprio questa dimenticanza di sé in vista del dono di sé opera il miracolo nella sua 

vita e le dona la fecondità, come già avvenne per Sara durante la visita dei tre angeli. La donna, 

probabilmente già predisposta all’accoglienza del piccolo, del bisognoso, del povero per via della 

vocazione alla maternità, diviene l’immagine del credente che nell’accoglienza del piccolo e del 

povero accoglie Dio stesso, che si è fatto bambino, piccolo, povero, bisognoso. 

Ne consegue come l’opera principale della fede non consista tanto nelle opere, nei gesti e 

nelle preghiere, una sorta di attività generosa e continuativa, quanto piuttosto nell’accoglienza, nella 

passività, nella capacità di ricevere e recepire. La fede è un dono e la vita divina ci raggiunge 

sempre un po’ impreparati. In questo senso il segno che la liturgia ha scelto per rappresentare e 

celebrare il mistero del battesimo è decisamente evocativo (seconda lettura). L’immersione 

nell’acqua richiama la realtà dell’annegamento, del morire e dell’essere con-sepolti con Cristo, 

l’emersione dall’acqua richiama la realtà del tornare a respirare, a vivere quindi, della resurrezione. 

Come il mondo è stato creato dall’emersione dalle acque per la chiamata dello Spirito, così la nuova 

vita in Cristo viene donata attraverso il battesimo. In questo senso è interessante notare come un 

tempo il battesimo avveniva fuori dalla Chiesa, in un battistero ove si scendeva per dei gradini e si 

risaliva per poi entrare nella casa della comunità, dove si partecipava al banchetto eucaristico. 


