
 

Dal Vangelo secondo Luca (5,27-39) 
 

 Dopo questo egli uscì  e vide un pubblicano di nome Levi, 
seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, 
lasciando tutto, si alzo  e lo seguì . Poi Levi gli preparo  un grande 
banchetto nella sua casa. C’era una folla numerosa di pubblicani 
e di altra gente che era con loro a tavola. I farisei e i loro scribi 
mugugnavano e dicevano ai suoi discepoli: «Perche  mangiate e 

bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesu  rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno 
del medico, ma chi sta male; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perche  cambino la 
loro mente». Allora gli dissero: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così  pu-
re i discepoli dei farisei; i tuoi invece mangiano e bevono». Gesu  rispose loro: «Potete forse far digiu-
nare gli invitati a nozze quando lo sposo e  con loro? Giorno verra  quando lo sposo sara  loro tolto: 
allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno taglia un pezzo di 
stoffa da una veste nuova per metterla su una veste usata; altrimenti avrebbe la veste nuova tagliata 
e a quella usata non si adatterebbe il pezzo aggiunto da quella nuova. E nessuno versa vino nuovo in 
otri vecchi; altrimenti il vino nuovo rompera  gli otri, ed esso si spandera  e gli otri andranno perduti. 
Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, 
perche  dice: “il vecchio e  gradevole!”». 
 

...per prenderti cura del germoglio di vita nuova, 
   della sua Parola in te, in famiglia, in fraternità… 
 
 
↻ La chiamata di Levi e  l’ennesima “violazione della legge” che Gesu  compie sotto gli occhi ester-
refatti dei farisei e degli scribi. La sfrontatezza di questo strano maestro di nome Gesu  li incalza e 
spiazza. Nello stesso capitolo 5 del vangelo di Luca Gesu  aveva spinto un pugno di pescatori a 
prendere il largo e gettare le reti in mare in un’ora inopportuna, aveva toccato un lebbroso, si era 
arrogato il potere di perdonare i peccati. Ora chiama un peccatore pubblico a far parte della sua 
squadra e mangia con pubblicani e gente di malaffare. I confini del bene e del male, del puro e 
dell’impuro, del giusto e dell’ingiusto cadono in frantumi davanti ai loro occhi ed emerge una giu-
stizia nuova, una liberta  nuova, una fraternita  nuova. La radice di questa novita  e  tutta nella rela-
zione che il Figlio ha con il Padre. Senza questa radice non germoglia la novita . 
 
↻ Gesu  chiama i peccatori perche  si convertano, cioe  cambino la loro mente, la loro mentalita , i 
lmodo di pensare e giudicare. La vocazione e  dunque “anticamera” al cuore di Cristo, ai suoi senti-
menti e ai suoi pensieri. A nulla varrebbe dire sì  alla propria vocazione se l’amore al quale rispon-
diamo e al quale ci consegniamo non cambia la nostra mentalita . Un uomo e una donna dalla men-
talita  nuova si riconosce dalla capacita  di fare festa. Chi e  ancora prigioniero della mentalita  vec-
chia, della giustizia vecchia, del giudizio vecchio spesso rischia di essere semplicemente un 
“guastafeste”. Incapace di gioire e  sempre pronto a trovare motivi per avvelenare la gioia degli 
altri. 
 
↻ Gesu  invita a rinnovare l’abito e a mettere il vino nuovo in otri nuovi. La veste e il vino sono due 
simboli nuziali. Se lo sposo e  con noi la mentalita  vecchia non puo  essere “aggiustata”. Gesu  chiede 
di lasciarla e aprirsi alla logica nuova del Regno dei cieli. Perche  siamo così  attaccati alla vecchia? 
Che sicurezze pensiamo ci garantisca? 
 
↻ Il desiderio del rinnovamento, personale ed ecclesiale, nasce dal vedere lo sposo venire. Chi non 
vede niente all’orizzonte dice: “Il vino vecchio è gradevole”. Allora si tratta di scrutare e cercare i 
“segni del Veniente”, i segni della resurrezione, della gloria di Dio. Chi ha gli occhi nella luce vede 
la luce venire. Ma se gli occhi sono nelle tenebre, la realta  rimane muta, Dio lontano, il fratello un 
pericolo, il passato un abisso, il futuro un’incognita, il presente un tomento. E piu  si beve il vecchio 
e meno si desidera il nuovo. Rischiamo di abituarci a tutto, anche di accontentarci di una 
“conversione a meta ”. 



 

 

Estratto da J. Vanier, La comunità. Luogo del perdono e della festa 
 
 Ogni persona che nella comunità cresce in amore e in saggezza fa crescere tutta 
la comunità; ogni persona che rifiuta personalmente di crescere, che ha paura di andare 
avanti, impedisce alla comunità di crescere. Ognuno dei membri della comunità è re-
sponsabile della sua propria crescita e della crescita dell’intera comunità. 
 Crescere nell’amore significa divenire piano piano meno egocentrici, meno critici, 
meno acerbi, meno aggressivi, meno intolleranti delle debolezze degli altri; significa na-
scondersi un po’ meno dietro le barriere della tristezza… 
 La speranza non è nei nostri sforzi per amare; non è nenache nella psicanalisi che 
cerca di illuminare i nodi e i blocchi della nostra vita, né in una più equa organizzazione 
delle nostre strutture politich ed economiche che organizzano la vita degli uomini e in-
fluiscono sulla loro vita personale. Tutto questo può essere necessario. Ma la vera cre-
scita viene da Dio, quando si grida a Lui dal fondo del nostro abisso e ci si lascia pene-
trare dal suo Spirito.  
 La crescita nell’amore è allora una crescita nello Spirito. Le tappe attraverso le 
quali occorre passare per crescere nell’amore sono le tappe attraverso le quali bisogna 
passare per essere totalmente uniti a Dio nel profondo dell’essere nostro. 

Per approfondire… se vuoi! 
 
La nostra mente spesso si perde in calcoli inutili. Pesiamo e valutiamo se ci conviene oppure no. I 
farisei sono spiazzati dalla liberta  di Gesu  di sedere a tavola con chiunque senza restrizioni ne  leggi di 
esclusione. Lo giudicano un ingenuo, come d’altronde fara  Simone il fariseo che dopo aver invitato Ge-
su  in casa sua si scandalizza di vedere una prostituta lavargli i piedi con le sue lacrime e baciarglieli: 
«Se solo sapesse chi e che tipo di donna e  colei che lo tocca...». (Lc 7,36-50).  
 

  Gesù non è l’uomo delle convenienze, degli equilibri, delle falsi diplomazie.  
   Non e  venuto per salvare se stesso ma coloro che erano perduti. E per raggiun-

gerli deve perdersi anche Lui: contaminarsi con la fatica di vivere, con la dispera  
 zione frutto del peccato, con la poverta  di chi non ha risorse, con il fallimento dell’amore, con 

l’adulterio e il tradimento. 
 

Molti tra noi hanno certamente memoria di quando tutto questo e  accaduto nella nostra vita: me-
moria del giorno in cui siamo stati salvati. Il frutto della vera salvezza si manifesta pero  nel tempo. 
Non si tratta solo di cambiare stile di vita, di intrecciare relazioni nuove, di regalare un po’ di tempo al 
volontariato e all’ascolto della Parola di Dio, della catechesi della Chiesa. Il frutto della vera salvezza si 
vede nel tempo e ha il colore e il sapore della gioia. La gioia di contemplare questa stessa salvezza nel-
la vita di altri, saperla riconoscere, apprezzare, sostenere, pazientando che maturi, che si rafforzi, che 
si purifichi. 
 

   Ma se dico di essere stato salvato e la gioia dei fratelli non diventa la  
    mia gioia, la vita pur povera degli altri non diventa allenamento per la 

    speranza, le contraddizioni degli altri esercizio di vera fraternita , allora la 
    salvezza in me e  stata vana. Chi crede non e  invidioso,  

perche  l’amore non e  invidioso (cf. 1Cor 13). 
E tu, perche  invidi il tuo fratello? 

Cosa ti manca? 


