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Camminare secondo lo Spirito 
I missionari presenti qui a Basilea negli anni 50 e 60 raccontavano di ricevere delle lettere dall'Italia con il 
seguente indirizzo: "Missione Cattolica Italiana presso Zoo - Basilea - Svizzera". Lo zoo è stato ed è ancora oggi 
un punto di riferimento per localizzare la nostra parrocchia.  
A scanso di equivoci, però, dico subito che con l'immagine dello zoo non ho in mente la nostra parrocchia. "Voi 
infatti, fratelli, - ci ha appena detto l'apostolo Paolo - siete stati chiamati a libertà". Dunque, aggiungo io, non siamo 
chiamati ad essere chiusi nelle gabbie dell'egoismo o nei recinti dell'indifferenza e dell'incomunicabilità, e neppure 
siamo in una riserva protetta. "Siamo chiamati alla libertà" e - continua l'Apostolo Paolo - questa libertà non 
divenga un pretesto per fare come e quello che l'istinto suggerisce. "Mediante l'amore siete invece a servizio gli uni 
degli altri".   
In questa giornata ringraziamo per quanto siamo capaci di servizio gli uni degli altri e rinnoviamo quel "venite e 
vedrete" di Gesù che ha guidato il nostro cammino durante l'anno pastorale 2018/19.  
"A servizio degli altri". Dunque non ci sentiamo i migliori; non ci permettiamo il diritto di fare la conta di chi c'è e 
di chi non c'è; e neppure ci è chiesto di stabilire una meritocrazia.  
Gli apostoli, ci racconta il Vangelo di oggi, "entrarono in un villaggio di Samaritani per preparare l'ingresso a Gesù. Ma 
essi non vollero riceverlo. Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 
Gesù si voltò e li rimproverò".  
Una bella lezione che non lascia spazio a pregiudizi e giudizi nei confronti di chi è lontano dalla comunità; una 
bella lezione che blocca sul nascere la frenesia di bruciare chi non la pensa come noi.  
L'essere qui non è un privilegio e neppure un merito, dunque. Piuttosto, nella nostra preghiera e nella nostra 
testimonianza, non ci dimentichiamo di chi, per mille motivi, non c'è. Ed è già un gran bel servizio gli uni agli 
altri. Se siamo qui è anche per revisionare la nostra appartenenza a Gesù, al quale, come ci racconta il vangelo, un 
volonteroso dice: "Ti seguirò dovunque tu vada". Ma il Maestro risponde: "il Figlio dell’uomo non ha dove posare il 
capo". Come dire. Rimaniamo umili; guardiamo bene chi è Gesù, come agisce e cosa chiede lui prima di fare i 
nostri proclami di impegno cristiano. Non possiamo pensare di sentirci a posto solo perché frequentiamo la 
parrocchia o siamo attivi in essa.  
Seguire Gesù domanda di non mettere in primo piano il nostro sistemarci perbene e poi seguirlo.  
Sempre nel Vangelo di oggi. Ad una brava persona Gesù chiede: "Seguimi". Gli fu risposto: "Ti seguirò, Signore; 
prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia". E la contro risposta di Gesù: "Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio". Anche qui, quante scelte di vita, anche importanti, - vedi 
il Battesimo, il matrimonio, il volontariato, e tante altre, - vengono abbandonate perché invece di guardare avanti 
ci si volta indietro.  
Noi abbiamo messo mano all'aratro della fede. Ogni tanto può capitare di sentirci stanchi, di dover fermarci per 
detergere il sudore dei dubbi, dell'incomprensione e della fatica in solitudine; si prova il bisogno di ristorarci; si 
può anche guardare indietro, che non significa voltarsi e abbandonare, ma vedere quanta strada si è fatta per poi 
riprendere saldamente il cammino secondo lo spirito - come ci ricorda l'apostolo Paolo. "Camminate secondo lo 
spirito", significa dare il primato a quanto ci fa persone pensanti e concentrate, mediante l’amore, ad essere "a 
servizio gli uni degli altri".  
"Servizio" è la premessa per fare di questa Messa, di questa azione di grazie, un passo in avanti nel comprendere 
che la parrocchia ha bisogno di tutti, di ciascuno di noi.  
E ritornando allo zoo, colgo un insegnamento offerto dagli animali. Esso descrive lo stato d'animo che dovrebbe 
animare la comunità parrocchiale. Ci è capitato, forse, di osservare in cielo qualche stormo di anatre selvatiche 
che in autunno migrano verso i paesi caldi. Esse volano in formazione a V. Lo fanno perché, con il battere delle 
ali, l'aria produce un movimento che aiuta il volo dell'anatra che sta dietro. Così si aumenta la forza di volo 
rispetto a un'anatra che vola da sola. Se un'anatra esce dalla formazione, sentendo la difficoltà di volare da sola, 
con rapidità rientra in scia, altrimenti è spacciata. E quanto il capo anatra si stanca, passa dietro, e un'altra prende 
il suo posto. Le anatre che vanno dietro gracidano incitando quelle davanti a mantenere il ritmo. Se un'anatra si 
ammala o cade ferita, alcune escono dalla formazione e la seguono per proteggerla e aiutarla a rientrare in gruppo 
e così raggiungono la meta insieme e tutte sono vincitrici. L'istinto degli animali insegna come fare comunità. Tra 
gli umani c'è l'istinto dello stare insieme, della collaborazione, della solidarietà, ma esso viene spesso, 
coscientemente e volutamente, soprafatto dall'io. E quando gli egoismi prendono il sopravvento, la frittata è fatta. 
Ci si morde, ci si divora. L'apostolo Paolo, che agli albori della cristianità, come oggi, incontrava comunità in 
discordia, suggeriva: "Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli 
altri!". Non è e non vuole essere il nostro caso. Ma c'è sempre il rischio. Grazie ad ognuno e a tutti per 
l'impegno. Preghiamo gli uni per gli altri e accogliamo l'invito dell'apostolo Paolo:"camminate secondo lo Spirito!".  
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