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 Geremia è il profeta contestato, da cui viene il fuoco della contestazione! 
 Luca è l’evangelista della misericordia che presenta un Gesù di fuoco, un Gesù 

la cui contestazione è la misericordia! 
 Si parla spesso di animatori, animare – animazione, non solo in parrocchia ma 
anche nei diversi ambienti culturali, nei tanti siti turistici,  nelle case di riposo  e 
di cura, all’ospedale, ect… 
 Anche noi, ed è la Parola di Dio che ce lo chiede, vogliamo farci gestori di 
animazione, vogliamo cioè accendere fuochi per favorire la vivacità, la 
schiettezza, il confronto, la contestazione, per diventare abili nell’interpretare i 
fatti e coglierne le urgenze. 
 

1. “Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra!”, dice Gesù! 
a. Il fuoco nella vita di Israele era un elemento importante… 

 Per cuocere il cibo, per renderlo commestibile: nella vita non ci si può 
abbuffare di qualsiasi cosa… ma bisogna scegliere gli alimenti e cuocerli 
bene affinché diventino appetibili e gustosi!  

 Per riscaldare l’ambiente abitato: bisogna rendere amabile l’ambiente di vita, 
il vissuto, perché non si può vivere al freddo o in qualche modo! 

 Per avere una adeguata illuminazione in casa, nell’ambiente di lavoro, negli 
spazi della ricreazione: non si può, non si deve vivere al buio, bisogna invece 
cercare la luce e usarla per giungere a decisioni sapienti, per mettere il 
piede al posto giusto, allo scopo di rendere creativa e gioiosa l’esistenza. 

b. In Israele, ma non solo lì, ci si serviva del fuoco per eliminare o purificare 
quanto era contagioso. 
 Mentre si ha paura di toccare le cose sporche, non si teme affatto di toccare – 

anche se talvolta scotta - quanto è passato attraverso il fuoco, perché quanto 
resta è igienico al tocco.  

 Anche noi dovremmo snellirci nel fuoco della vita, per far sciogliere tutto 
quello che è in più o contagia e per apprezzare poi l’essenziale che resta. 

c. Nel Tempio si doveva tenere sempre acceso il fuoco presso l’altare dei 
sacrifici,  perché per mezzo suo si rendevano lodi e grazie a Dio.  
 La Chiesa fatta di mattoni è il luogo dove la Chiesa dei battezzati si incontra 

non per offrire sacrifici ma per imparare a relazionarsi nell’amore, il che 
equivale a mettersi in comunicazione con il divino. 

 La Messa della Domenica dovrebbe diventare ed essere quel fuoco (parola e 
Pane) che ci permette di fare continuamente il punto della situazione.  



d. Il fuoco nella Bibbia è legato spesso all’apparizione di Dio: la Pentecoste 
infatti, che richiama la presenza dello Spirito che crea, ricrea e anima la vita, 
è presentata con l’immagine delle lingue di fuoco.   
 La presenza di Dio è legata alle persone, alle parole, alle situazioni che 

ardono, illuminano, riscaldano e lasciano il segno.  
 E’ qui la culla della profezia, è qui l’ambiente dove vive il profeta, come 

afferma  Geremia.  
e. Il fuoco è legato anche alla purificazione e al giudizio che noi siamo chiamati 

ad esercitare sulla nostra vita. 
 Giudizio e purificazione infatti coincidono con la rivisitazione della vita da 

parte dell’uomo e quindi con la conversione degli atteggiamenti negativi. 
 Il giudizio, perciò, più che da Dio è da noi: infatti è il passaggio dal 

negativo al positivo che spetta all’uomo realizzare, essendo provocato dalla 
Parola. 

 Il giudizio emesso dalla vita è bruciante, perché oggettivo e vero,  mentre 
il giudizio pronunciato da noi, potendo essere interessato, è valido solo in 
parte. 

2. Con Gesù di Nazareth, il Signore, il Vivente, il discepolo è chiamato a 
scegliere, sapendo che ogni scelta comporta delle lacerazioni che bruciano 
come il fuoco. 

a. Possiamo chiederci: il mio essere cristiano, il nostro essere cristiani, rivela 
qualcosa che sa di fuoco? 
 Noi siamo fermento, lievito, provocazione: poniamo cioè interrogativi e 

prendiamo decisioni? 
 La fede non è a sé stante o un qualcosa di astratto e non è neanche 

possedere Dio… è, invece, andare alla ricerca della verità per scoprirne 
almeno delle tracce: “Nessuna persona possiede la fotocopia di Dio e della 
sua volontà, nessuno può pretendere di parlare in suo nome!” (R. Fabris) 

b. La maturazione della persona e in essa la maturazione della fede esige la 
diversità, il confronto tra diversità e quindi il concerto fra di esse. 
 Non possiamo portare tutti lo stesso marchio, non dobbiamo mai vivere nella 

uniformità… dobbiamo invece decidere, crescere e maturare sapendo che 
ognuno di noi è unico e irripetibile e anche capace di avvicinarsi all’altro e 
confrontarsi con lui. 

 Dio ci ha fatti ciascuno con una sola faccia… se ne abbiamo due o tre vuol 
dire che ci siamo abbruttiti al punto di non essere più riconoscibili: la doppia 
faccia infatti segna tragicamente la vita.  

 Infine, nessuno mai, in alcuna situazione di vita, neppure nel matrimonio, può 
ridursi all’altro, può accettare di sparire nell’altro: è solo nell’abbraccio tra 
irripetibilità e alterità che si realizza l’umano nell’uomo! 

 


