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TOLLERANTI 
 
Un vangelo apparentemente contradditorio quello di oggi. Da una parte Gesù è buono, tollerante, 
aperto; dall’altra intransigente fino a riempire il mare di macine da mulino con qualcuno attaccato 
ad esse. Appunto, solo apparentemente! In realtà Gesù è di una raro equilibrio; è sensibile verso 
l’uomo concreto anche quando sbaglia e ugualmente deciso e chiaro sui principi. Da qui il famoso 
detto: “ Condannare il peccato e comprendere il peccatore”.  L’apertura di Gesù oggi è nei confronti 
di qualsiasi persona che compie del bene. Il giovane Giovanni protesta, come già aveva protestato 
Giosuè: “ non è dei nostri”. Gesù invece insegna che il bene, fosse pure dare anche solo un 
bicchiere d’acqua, chiunque lo compia, viene da Dio, e quindi deve essere  apprezzato senza gelosie 
e senza invidie. Il bene va riconosciuto, dentro e fuori la Chiesa; nelle parrocchie e nei movimenti; 
nei credenti di qualsiasi religione e in chi crede solo nell’uomo e lo serve con rettitudine. Insomma, 
una bella apertura mentale quella di Gesù. 
 
 
NELLA VERITA’ 
 
Tollerante, ma non ingenuo e tanto meno buonista Gesù. Quando si tratta di difendere chi crede in 
lui e la fede di ognuno di noi, allora le parole diventano di fuoco. Certo, da collocare nella mentalità 
del tempo e nel modo iperbolico di esprimersi dell’epoca. Ad ogni buon conto, chiunque 
scandalizza ( pone inciampo, impedimento) i piccoli e i semplici che credono in Gesù, allora si 
merita la famosa macina al collo. Più ancora; se il tuo avere ( mano); il tuo agire ( piede); il tuo 
vedere ( occhio) ti impedisce di credere o di conservare la fede: “taglia corto” diremmo noi oggi. A 
Gesù fa eco l’apostolo Giacomo che grida il “ Guai a voi” ai ricchi che sfruttano i lavoratori per 
aumentare un benessere materiale che è solo un’illusione di felicità. A catechismo un tempo 
studiavamo ( e imparato a memoria ce lo ricordiamo anche oggi!) che uno dei peccati che grida 
vendetta al cospetto di Dio è “ Non dare la giusta ricompensa ai lavoratori”. San Giacomo 
sindacalista anzi tempo! 
 
EDUCANDO 
 
E’ capitato quest’estate nei pressi del cimitero. Forse era solo una provocazione ma la ricordo bene. 
Scorgo due ragazzi che parlottano tra di loro. Quando mi raggiungono, uno mi dice: “ Vero don che 
dopo questa vita ne esiste un’altra?” “ Certo” confermo io. Poi accennando al compagno aggiunge: 
“ Lui dice di no perché gliel’ha detto suo papà”. Beh non riferisco la mia risposta perché la do per 
scontata. In Valmalenco non abbiamo il mare, ma appena sotto il luogo dell’incontro scorre il 
Mallero che quando è in piena fa paura. E per quel papà?  Lasciamo pure le macine del mulino al 
museo dell’agricoltura. Una bella lucidatura alle pietre tombali dei suoi cari al cimitero però gliela 
farei fare per metterlo in guardia dal scandalizzare il figlio e per farlo riflettere se ogni defunto è 
proprio vissuto per niente e per il nulla! 
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