
	 1	

PRIMA MESSA DON MATTEO TOLOMELLI – SAN MARTINO IN RIO, 27 SETT 2020 

OMELIA.	Fil	2,	1-5	e	Mt	21,	28-32	

 
La seconda lettura ci presenta la Lettera ai Filippesi. È una delle comunità più care 
a san Paolo, la comunità che più gli sta a cuore. Guardando i vostri volti, oggi mi 
è facile partire da questa. 

«Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù». Fil 2,5.  

Scartabellando tra gli appunti del nonno Paolo, alla domanda che cos’è un 
sentimento, rispondeva: un’emozione resa stabile che diventa atteggiamento. Un 
atteggiamento che mi accompagna in tutto ciò che faccio. 
Ma come avere i sentimenti di Cristo? Interroghiamo il testo paolino, che ci pesca 
dove siamo, nella vita quotidiana, che conosce fatiche e consolazioni. «Se dunque 
c’è qualche consolazione in Cristo» chi è il consolatore, il Paraclito? «Se c’è un 
incoraggiamento ispirato dall’amore» chi incoraggia gli apostoli nel cenacolo? Se 
c’è una comunione di spirito, una koinonia pneumatos, qui è esplicito: lo Spirito 
Santo ordina le nostre emozioni in sentimenti di Cristo. 

Egli è già all’opera prima che ce ne rendiamo conto.  

Preparando l’omelia insieme a dei ragazzi, uno di loro diceva: «Mi rispecchio nel 
primo figlio, quello che dice: “non ne ho voglia”, dico di no, poi sento di essere 
chiamato a una bellezza grande e vado». Solo dobbiamo essere disponibili allo 
Spirito Santo: sei allegro? Beato te, perché lo Spirito trasformerà la tua allegria in 
gioia stabile in Lui! Sei esitante, insicuro? Beato te, perché lo Spirito ti renderà 
attento davvero a chi ti dà sicurezza. Sei stanco di non concludere niente, di 
arrivare a sera inconcludente? Beato te, perché è proprio lì in questa necessità di 
ordine che lo Spirito viene a visitarti. E così spinti dallo Spirito Santo i nostri 
sentimenti diventano quelli di Cristo.  

Non è solo una questione di dovere. Il muscolo del dovere si atrofizza presto, 
quello del sentimento ha molte energie, se il sentimento è di Cristo le energie sono 
inesauribili. Perché? 

Sentimento coinvolge tutta la nostra vita: testa e cuore, affetti e progetti, realtà e 
promessa.  
Abbiate i medesimi sentimenti di Cristo! Possiamo vivere la vita di Cristo! Pensiamo: 
è troppo bello per essere vero. È troppo per me? 
Eppure, eppure lo Spirito ci abilita alla vita di grazia, alla vita in Cristo, alla vita 
divina nella comunione con lui. Col sentimento del suo coraggio e fiducia nel Padre, 
Cristo ci abilita a scelte grandi. Col sentimento della sua mitezza e bontà, Cristo ci 
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abilita ad amare: quanti matrimoni, quante nascite abbiamo visto! Colla sua pazienza 
Cristo ci abilita ad attraversare la sofferenza, lo dico in punta di piedi: quanti 
testimoni in mezzo a noi lo attestano! Col sentimento della sua perseveranza e 
forza, Cristo ci abilita perfino a morire santamente, e a stringerci insieme in un’unica 
offerta. 

Se questi sentimenti di Cristo ci accompagnano possiamo fare qualsiasi cosa. Un 
autore del Novecento, Marshall, scrive: «per diventare ciclisti o giocatori di calcio 
bisogna per forza andare in bicicletta o prendere a calci il pallone, ma per farsi 
santi si può fare in modo santo le più svariate cose non sante. Si può offrire per 
la maggior gloria di Dio un po’ di tutto, oltre alle preghiere. Uno può offrire la 
profondità del fosso che scava, un altro l’altezza che arriva a saltare, un’altra il 
modo che ha di indossare un bel vestito, perché se il pregare è un lavorare, il 
lavorare è anche un pregare. Il più grande delitto del secolarismo contro l’umanità 
è quello di averla defraudata di un degno motivo delle sue fatiche».  

Guidaci luce gentile! Questo è l’inizio di una poesia-preghiera di San John Henry 
Newman. Oggi non ci attirano certo i fari che abbagliano, ma in una notte scura 
basta una piccola stella ad accenderci un sorriso. 
Il Signore Gesù ci ingaggia tra le file dei suoi santi. Lasciamoci infiammare dalla 
luce gentile per risplendere di Cristo. Non lasciamoci abbagliare dai fuochi fatui del 
mondo, che ci spengono sotto la cenere della tristezza, che ci soffocano sotto il 
peccato. Quando Cristo ci impegna per la sua lotta ci prende come siamo tutti 
interi: il buono e il cattivo. Se metti un ceppo al fuoco tutto brucia, anche i vermi 
che lo divoravano. 

I sentimenti di Cristo ci uniscano a Lui in modo che anche se c’è qualche divergenza 
la relazione non sia in pericolo. Questa luce gentile ci guidi verso qualcuno che ci 
vuole bene. 

E allora vivremo in un cor ad cor loquitur, dove il cuore parla al cuore la buona 
notizia del Vangelo, dove l’intenso desiderio del cuore umano entra in intima 
comunione col cuore di Dio. 

 
	 


