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XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( C) 

 
“ SONO VENUTO A GETTARE FUOCO SULLA TERRA” ( Lc 12,  49 – 53 ) 

 
prima lettura: Ger 38, 4 – 6.8 – 10 

seconda lettura: Eb 12, 1 – 4 
 
 
 

 
Carissimi ascoltatori di Radio Maria, 
carissimi fedeli, 
a prima vista le parole del vangelo di oggi, prese alle lettera,  sorprendono e un po’ ci 
sconvolgono. 
Parlano di fuoco ( come se non ci bastassero i roghi accesi dai piromani in alcuni 
boschi della nostra bella Italia); riferiscono di contrasti all’interno della famiglia 
(come se non fossero già cronaca quotidiana).  
Cerchiamo perciò di comprenderle meglio alla luce di tutta la vita e l’insegnamento 
di Gesù. 
Il fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra, è il fuoco del suo entusiasmo nel 
realizzare la volontà del Padre. Gesù può ben dire “ Sono venuto” perché è un 
mandato. Ugualmente è il fuoco dell’amore che gli brucia dentro, fino a dare la sua 
vita per la nostra salvezza. Una immersione totale nel dolore come un bagno 
nell’acqua. Per questo viene usata la parola battesimo. “ Si sottopose  alla croce, 
disprezzando il disonore”, abbiamo ascoltato nella seconda lettura. 
Un fuoco d’amore attorno al quale stringerci anche noi per essere riscaldati da questa 
fiamma e per fare cerchio- comunità attorno a lui  “ tenendo lo sguardo fisso su 
Gesù” come ci invita a fare l’autore della lettera agli Ebrei.  
E’ l’esperienza che abbiamo vissuto anche noi in queste notti, accendendo grandi falò 
in onore della Madonna di Primolo e di Maria Assunta in cielo. Li chiamiamo: “ I 
fuochi della Madonna” ma sappiamo benissimo che il festeggiato ultimo è sempre 
Gesù.  
Accompagnati da  Maria,  incontriamo Gesù  perché Gesù ha voluto arrivare a noi 
attraverso di lei.  Gesù è “ la luce che splende nelle tenebre” ( Gv 1,5); “ la luce vera 
che viene in questo mondo e che illumina ogni uomo” ( Gv 1, 9). 
Un fuoco, quello di Gesù, che smaschera le nostre debolezze, brucia i nostri peccati, 
ci obbliga a prendere posizione.  
Facendo riferimento al canto al Vangelo che ci ha ricordato l’immagine del Buon 
Pastore, possiamo dire che a  volte Gesù ci sottopone anche a tosatura attraverso i 
dolori e le sventure della vita.  
Gesù prevede che sarà accolto da alcuni e rifiutato da altri: ecco allora perché dice: 
“padre contro figlio; madre contro figlia; suocera contro nuora”. 
Era già capitato così anche ai profeti della prima Alleanza tra i quali Geremia del 
quale ci ha parlato la prima lettura. 



 
Ugualmente l’evangelista Luca nel riportare le parole di Gesù, descrive la prima 
comunità cristiana  quando alcuni accoglievano la bella notizia del Vangelo e altri 
invece continuavano a vivere nelle tradizioni religiose del passato. Così venivano a 
crearsi contrasti  all’interno delle famiglie. 
Insomma, la pace portata da Gesù non è relativismo circa il modo di pensare e di 
agire come se tutto fosse vero e tutto fosse permesso. 
Gesù ci mette di fronte alle nostre responsabilità; ci obbliga a prendere posizione. 
Di fronte al suo fuoco possiamo scaldarci ma se lo rifiutiamo rischiamo di scottarci. 
La previsione/ profezia  di Gesù è quanto mai attuale. 
Quanti genitori si lamentano: “ Ho educato nella fede i miei figli, e ora non vanno più 
in Chiesa”; “ Abbiamo ricordato con gioia l’anniversario del nostro Matrimonio e 
mia figlia convive e ha pure già un figlio”: “ padre contro figlio, madre contro figlia, 
suocera contro nuora”. 
Oppure sento dei figli: “ Vorrei diventare prete, ma i miei genitori non vogliono”; mi 
dedico al volontariato ma i miei di casa mi scoraggiano sempre”: “ figlio contro 
padre; figlia contro madre; nuora contro suocera”.  
Quanto drammatiche  e attuali sono queste parole in tante famiglie. e non solo per la 
debolezza umana, ma anche per il modo diverso di pensare alla vita: con o senza 
Gesù; dentro o fuori la Chiesa. 
Anche Gesù ha provato l’incomprensione e il rifiuto dei suoi compaesani di Nazareth 
( Lc 4, 14 – 30) e perfino di alcuni parenti.  
Narra il vangelo di Marco ( 3, 20 – 21): “Allora i suoi uscirono per andare a 
prenderlo;  dicevano infatti è fuori di sé”.  
L’hanno preso addirittura per matto! Non si sono accorti del fuoco che bruciava nel 
suo cuore. 
Ci aiuti Maria a lasciarci illuminare da questo fuoco, lei sempre fedele al progetto del 
Padre anche nel momento del dolore. “ Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione 
di molti in Israele e come segno di contraddizione” aveva profetizzato Simeone 
rivolgendosi a lei mentre teneva tra le braccia il bambino Gesù. Maria pur non 
comprendendo sempre e non comprendendo tutto, aveva creduto. 
Ci aiuti Maria a riscaldarci a questo fuoco. 
Allora, una scintilla  inizierà ad ardere anche dentro di noi e incendierà di fede e di 
entusiasmo anche gli altri. 
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