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Lectio della domenica  1  agosto  2021 

 
Domenica della  Diciottesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori  
Lectio :   Efesini  4, 17. 20 - 24 
               Giovanni  6, 24 - 35 
 
 
1) Orazione iniziale  
O Dio, che proponi alla tua Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, fa’ che imitiamo l’ardore 
apostolico del Santo Vescovo Alfonso Maria de’ Liguori nel servizio dei fratelli, per ricevere con 
lui il premio riservato ai tuoi servi fedeli. 
 
Alfonso (Napoli 1696 – Nocera de’ Pagani, Salerno, 1 agosto 1787), già avvocato del foro di 
Napoli, lasciò la toga per la vita ecclesiastica. Vescovo di Sant’Agata dei Goti (1762-1775) e 
fondatore dei Redentoristi (1732), attese con grande zelo alle missioni al popolo, si dedicò ai 
poveri e ai malati, fu maestro di scienze morali, che ispirò a criteri di prudenza pastorale, fondata 
sulla sincera ricerca oggettiva della verità, ma anche sensibile ai bisogni e alle situazioni delle 
coscienze. Compose scritti ascetici di vasta risonanza. Apostolo del culto all’Eucaristia e alla 
Vergine, guidò i fedeli alla meditazione dei novissimi, alla preghiera e alla vita sacramentale.  
L'intento era quello di imitare Cristo, cominciando dai Redentoristi da lui fandati, i quali andavano 
via via operando per la redenzione di tante anime con missioni, esercizi spirituali e varie forme di 
apostolato straordinario. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Efesini  4, 17. 20 - 24 
Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani con i loro vani 
pensieri. Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se 
in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di 
prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito 
della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera 
santità. 
 
3) Commento 1  su  Efesini  4, 17. 20 - 24 
● La seconda lettura che la Chiesa, questa settimana, ci invita a meditare, è un brano tratto dalla 
lettera agli Efesini di san Paolo. In essa l'apostolo delle genti dichiara che, nella vita terrena 
cogliere i piaceri immediati, a portata di mano, specie al giorno d'oggi, sono tentazioni comuni 
da cui nessuno è esente. Egli dichiara, in maniera esplicita, che ci vuole molta esperienza e molta 
fede perché ‘l'uomo non si corrompa dietro le passioni ingannatrici’. Per l'autore della lettera la 
fonte della felicità zampilla dentro di noi, ed è pertanto in noi che siamo esortare a cercarla, non 
dietro le cose del mondo. È questo il solo modo possibile per deporre l'uomo vecchi...e rivestire 
l'uomo nuovo, creato da Dio nella giustizia e nella santità vera?. 
 
● Paolo scongiura i fratelli Efesini a non comportarsi più come i pagani che si 
preoccupavano solo di tutte le cose del mondo, ma "voi che avete ascoltato il Cristo e da lui 
siete stati istruiti nella verità abbandonate l'uomo vecchio e rivestitevi, come Cristo dell'uomo 
nuovo". 
Gesù Cristo è l'"uomo nuovo" che non cambia mai, Egli è la "stella polare", che in un canto di 
comunione pronunciamo con fervore ed è anche l'ancora a cui aggrapparsi nei momenti difficili, è il 
faro che illumina nella notte oscura.  Quando ci affidiamo al Cristo la vita riprende con gioia e solo 
con lui possiamo fare l'esperienza di creature nuove. 
Quando nella nostra vita ci siamo abbandonati completamente al Cristo risorto ci siamo 
sentiti veramente in pace con lui, con noi stessi e con tutti gli altri: allora perché nel 
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quotidiano non lo facciamo e ci lasciamo coinvolgere da tutte quelle cose che servono ma spesso 
sono inutili? 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo  Giovanni  6, 24 - 35 
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle 
barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli 
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi 
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il 
Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: 
«Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di 
Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché 
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, 
come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in 
verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal 
cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo».  
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della 
vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 
 
5) Riflessione 2  sul Vangelo secondo Giovanni  6, 24 - 35 
● Continua oggi nelle letture, specialmente nella prima e nel vangelo, il tema del cibo del 
corpo e di quello per la vita eterna. Come già Dio con il popolo ebraico nel deserto, anche 
Gesù, nel vangelo, non si scandalizza perché la gente lo cerca per il pane che ha mangiato; 
cerca però di stimolare una ricerca più profonda. E noi cerchiamo da Gesù il pane e solo ciò 
che è necessario alla vita fisica o il pane del Cielo? E’ una domanda non banale. Gesù, che vuole 
risvegliare la fame di qualcosa di più del cibo terreno, non si scandalizza però della ricerca 
interessata della gente. Questo è un punto da tenere presente: magari noi ci scocciamo se gli altri 
ci cercano per interesse... Gesù no, è interessato a noi: Se la gente lo cerca per il Suo potere di 
sfamare Egli li invita a cercarlo per amore e a darsi da fare per il cibo che dura per la vita 
eterna. Egli continua a fare così: vuole che cerchiamo Lui, non perché ne abbiamo bisogno come 
tra di noi capita di frequente ma perché la nostra vita è stare con Lui. Egli dice di darsi da fare per il 
cibo che dura per la vita eterna... La gente aveva attraversato il mare per cercare di nuovo il 
pane materiale, ma Gesù dice di impegnarsi per il cibo spirituale. Noi diciamo che la fede è un 
dono e lo è certamente; ma è anche un impegno. Bisogna cercare di credere, non aspettare solo 
qualcosa dall’alto: questo può sorprendere, ma vale forse di meno la fede in Gesù Cristo del cibo 
che sostenta la vita? Per il cibo fatichiamo; Dio ha posto in noi l’istinto di sopravvivenza che ci 
spinge a cercare il cibo del corpo: non è sbagliato, ma non basta. 
Chiediamo a Gesù che ci faccia desiderare la fede in Lui, la sua Persona come il cibo. 
Sforziamoci, cerchiamo il cibo che dà la vita eterna: l’uomo non è fatto solamente dei 
bisogni fisici. 
Come già si accennava: tra noi spesso ci cerchiamo per interesse: crescere nella capacità di 
amare vuol dire imparare a preoccuparsi degli altri, non cercarli solo per il bisogno di qualcosa. 
Chiediamoci se siamo capaci di questo. 
Il cibo che Gesù dà è Lui stesso e non ci lascia tranquilli: chiede di abbandonare le nostre 
sicurezze, di rischiare. Egli chiede di affidarsi e noi non siamo sempre disposti. Come tanta gente 
di allora noi a volte non corriamo il rischio della fede… La fede è un rischio infatti, porta ad 
abbandonare le proprie sicurezze. La vicinanza del Signore non è dimostrabile matematicamente: 
è piuttosto un insieme di tanti segni che ci convincono della Sua esistenza e del Suo amore. A 
volte siamo ripiegati su di noi ma il Signore ci stimola ad aver fede: Io sono il pane della vita: chi 
viene a me non avrà più fame. CerchiamoLo con tutto il cuore, buttiamoci e non avremo più fame. 
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● Voi mi cercate... perchè!!! 
Continua il discorso eucaristico del Capitolo sesto del Vangelo di San Giovanni. Il Maestro 
introduce i suoi discepoli nel mistero eucaristico a tappe. Ha iniziato questa sezione con il 
miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ora esorta i discepoli a leggere in profondità 
questo evento e non fermarsi solo sul risultato immediato dello sfamare migliaia di persone. 
Inizia quindi il suo insegnamento a partire dall’Antico Testamento e leggerlo alla luce della Verità 
che Egli stesso proclama. La Liturgia della Parola inizia con una lettura biblica tratta dall’Antico 
testamento. E’ la consapevolezza che senza di esso anche per noi è difficile comprendere in pieno 
il messaggio di salvezza portato da Cristo. Noi, che accogliamo la completezza della Rivelazione 
di Dio, nell’Antico e Nuovo Testamento, possiamo comprendere appieno i misteri che Cristo ci 
rivela. L’esortazione di oggi è, nel considerare l’episodio della manna dell’Esodo una 
prefigurazione del mistero Eucaristico e quindi nella necessità del sostentamento. Gesù parla del 
sostentamento e del cibo ma di altra natura. Lui è il nostro cibo, lui dobbiamo mangiare. La 
sua parola, il suo corpo e il suo sangue devono essere il nostro pane quotidiano. Anche il 
Santo Padre ci esortava a leggere più la Bibbia, di meditare la Parola di Dio, di adorare il 
Santissimo Sacramento dell’altare, di accostarci alla comunione eucaristica... Quanto tempo 
dedico alla lettura della Bibbia...?? O forse, ahimè, quando, l’ultima volta, ho avuto la Bibbia in 
mano??? Eppure questo è il nostro cibo spirituale, senza il quale la nostra anima non può vivere...  
 
● Il Signore vuole diventare il nostro pane. 
Un Vangelo di grandi domande. Chiedono a Gesù: Che cosa dobbiamo fare per compiere le 
opere di Dio? Egli risponde: Questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. 
Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che Dio ha il volto di Cristo, il volto di 
uno che sa soltanto amare. Nessun aspetto minaccioso, ma solo le due ali aperte di una chioccia 
che protegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34). È questa fiducia che ti cambia la vita per 
sempre, un'esperienza che se la provi anche una volta sola, dopo non sei più lo stesso: sentirti 
amato, teneramente, costantemente, appassionatamente, gelosamente amato. E sentire che lo 
stesso amore avvolge ogni creatura. 
Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? La risposta di Gesù: Io 
sono il Pane della vita. Un solo segno: io nutro. Nutrire è fare cosa da Dio. Offrire bocconi di vita ai 
morsi dell'umana fame, quella del corpo e quella che il pane della terra non basta a saziare. Pane 
di cielo cerca l'uomo, cibo per l'anima: vuole addentare la vita, goderla e gioirne in comunione, 
saziarsi d'amore, ubriacarsi del vino di Dio, che ha il profumo stordente della felicità. 
Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel deserto, così oggi ancora Dio dà. Fermiamo 
l'attenzione su questo: Dio dà. Due parole semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione 
biblica. 
Dio non chiede, Dio dà. 
Dio non pretende, Dio offre. 
Dio non esige nulla, dona tutto. 
Un verbo così facile, così semplice, così concreto: dare, che racchiude il cuore di Dio. Dare, senza 
condizioni, senza contropartite; dare senza un perché che non sia l'intimo bisogno di fecondare, far 
fiorire, fruttificare vita. 
«Dio offre i suoi doni su piatti di luce, avvolti in bende di luce» (Rab'ia): ciò che il Padre offre è il 
Pane che è la luce e la vita del mondo. 
Dio non dà cose, Egli può dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto. 
Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli di Dio: Egli è nella vita datore 
di vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile. 
Nel Vangelo di domenica scorsa Gesù distribuiva il pane, oggi si distribuisce come pane, che 
discende in noi, ci fa abitati dal cielo, e fa scorrere la nostra vita verso l'alto e verso l'eterno: chi 
mangia non avrà fame, chi crede non avrà sete, mai! 
Abbiamo dentro di noi una vita di terra e una vita di cielo intrecciate tra loro. Il cristianesimo non è 
un corpo dottrinale, che cresce e si affina attraverso nuove idee, ma è offerta di vita e anelito a 
sempre più grande vita; è una calda corrente d'amore che entra e fa fiorire le radici del cuore. 
______________________________________________________________________________ 
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6) Momento di silenzio 
perché la Parola di Dio possa entrare in noi ed illuminare la nostra vita. 
 
 
7) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione. 
- Ci è mai capitato di lamentarci con il Signore per qualcosa che non è andato secondo le nostre 
aspettative? Se sì, perché? 
- L'Uomo nuovo di cui parla il vangelo chi è per noi? Che senso ha la frase: "rivestitevi dell'uomo 
nuovo e seguite il Cristo" per la nostra vita di cristiani e di persone inserite nella società? 
- Siamo capaci di immergici negli avvenimenti che, a volte, possono anche sconvolgere la nostra 
vita per comprenderne a fondo il significato: ci chiediamo cosa il Signore vuole da noi? 
- Quando riceviamo l'Eucarestia siamo veramente sicuri che quel "pane" è Cristo mandato a noi 
dal Padre? 
- Riusciamo ad entrare in relazione con Gesù e con il Padre? La fede ci aiuta in questo? 
- Siamo sicuri di cercare sempre, in ogni momento della nostra vita, il "vero pane" e di seguire la 
strada indicata dalla Parola? 
 
 
8) Preghiera : Salmo 77 
Donaci, Signore, il pane del cielo. 
 
Ciò che abbiamo udito e conosciuto 
e i nostri padri ci hanno raccontato 
non lo terremo nascosto ai nostri figli, 
raccontando alla generazione futura 
le azioni gloriose e potenti del Signore 
e le meraviglie che egli ha compiuto. 
 
Diede ordine alle nubi dall’alto 
e aprì le porte del cielo; 
fece piovere su di loro la manna per cibo 
e diede loro pane del cielo.  
 
L’uomo mangiò il pane dei forti; 
diede loro cibo in abbondanza. 
Li fece entrare nei confini del suo santuario, 
questo monte che la sua destra si è acquistato. 
 
 
9) Orazione Finale 
O Padre, che hai mandato il tuo Figlio per donarci il “cibo che dura per la vita eterna”, esaudisci le 
nostre preghiere e aumenta la nostra fede nella tua Parola. 
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Lectio del lunedì  2  agosto  2021 

 
Lunedì della  Diciottesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Lectio :   Libro dei Numeri  11, 4 - 15 
             Matteo 14, 13 - 21 
 
 
1) Orazione iniziale  
Mostraci la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce suo pastore 
e guida; rinnova l’opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Libro dei Numeri  11, 4 - 15 
In quei giorni, gli Israeliti ripresero a piangere e dissero: «Chi ci darà carne da mangiare? Ci 
ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, 
delle cipolle e dell’aglio. Ora la nostra gola inaridisce; non c’è più nulla, i nostri occhi non vedono 
altro che questa manna». La manna era come il seme di coriandolo e aveva l’aspetto della resina 
odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con la macina o la 
pestava nel mortaio, la faceva cuocere nelle pentole o ne faceva focacce; aveva il sapore di pasta 
con l’olio. Quando di notte cadeva la rugiada sull’accampamento, cadeva anche la manna. 
Mosè udì il popolo che piangeva in tutte le famiglie, ognuno all’ingresso della propria tenda; l’ira 
del Signore si accese e la cosa dispiacque agli occhi di Mosè.  
Mosè disse al Signore: «Perché hai fatto del male al tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai 
tuoi occhi, al punto di impormi il peso di tutto questo popolo? L’ho forse concepito io tutto questo 
popolo? O l’ho forse messo al mondo io perché tu mi dica: “Portalo in grembo”, come la nutrice 
porta il lattante, fino al suolo che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da dove prenderò 
la carne da dare a tutto questo popolo? Essi infatti si lamentano dietro a me, dicendo: “Dacci da 
mangiare carne!”. Non posso io da solo portare il peso di tutto questo popolo; è troppo pesante per 
me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire, se ho trovato grazia ai tuoi 
occhi; che io non veda più la mia sventura!». 
 
3) Commento 3  sul  Libro dei Numeri  11, 4 - 15 
● Nel deserto gli Israeliti protestano, si lamentano. La dura vita di oppressione vissuta in 
Egitto si trasforma nel ricordo in una esistenza paradisiaca: "Ci ricordiamo dei pesci che 
mangiavamo gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle, dell'aglio... Ora non 
c'è più nulla". Sono obbligati a dipendere ogni giorno dalla porzione di manna che viene loro 
donata da Dio e questo non li soddisfa. Mosè è quindi costretto ad ascoltare i loro lamenti e, 
poiché questa situazione costituisce per lui "un peso troppo grave", anch'egli si lamenta: "Mosè 
disse al Signore: Perché hai trattato così male il tuo servo?". Ed è così abbattuto che chiede di 
morire: "Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire!". 
 
● In marcia verso il deserto di Paran, il popolo incomincia a lamentarsi e si pone quindi i 
molti interrogativi che sorgono all'interno di una vita carica di imprevisti e costretta a 
inventarsi, giorno per giorno, elementi di sopravvivenza per poter resistere. I primi tre 
versetti (11,1-tre) sintetizzano proprio "questo lamentarsi aspramente" con un incendio che sorge 
nell'accampamento, facile come sempre negli accampamenti, di fronte a cui Mosé, pregando, 
diventa il mediatore che fa spegnere il fuoco. In concreto, la protesta del popolo sorge 
perché non ha cibo sufficiente nel deserto. Come risultato, il popolo è saziato con le quaglie 
(vv. 4-9.10.13.18-24a) ma è pure castigato per la sua ingordigia (vv. 31-33). Intrecciata col 
racconto relativo alla bramosia di cibo, si ha una storia riguardante la condivisione dell'autorità di 
Mosè che qui non viene riportata (vv. 11-12.14-17.24b-30). 
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● Due gruppi distinti di persone, "la gente raccogliticcia e gli israeliti" protestano per la 
scarsità di cibo (v. 4) e rimpiangono i giorni in cui, in Egitto, godevano abbondanza di pesce e 
verdure (v. 5). Ora sono insoddisfatti perché tutto ciò che hanno da mangiare è la manna, 
con la quale fanno quotidianamente focacce che hanno il sapore di pasta all'olio (vv. 6-9; cf. Es 
16,13-14.31). 
Lo «sdegno del Signore divampò» contro gli israeliti (v. 10). Ma lo stesso Mosè, come il Signore, 
risponderanno ciascuno alla protesta a modo loro e Mosè dimentica il suo ruolo di mediatore. 
Infatti, contrariamente a quello che ha fatto allo scoppio dell'incendio (11, 2), Mosè stesso non 
intercede, ma si lamenta di dover provvedere da solo a quella grande moltitudine, e diffida 
della stessa potenza di Dio perché Dio stesso non è capace di provvedere per 600.000 persone 
e tanto più lo stesso Mosè: «Da dove prenderò la carne da dare a tutto questo popolo? Perché si 
lamenta contro di me» (v. 13). Mosè ritiene di avere la responsabilità di trovare carne, ma esprime 
la propria impossibilità. Così, invece di cercare l'aiuto di Dio, manifesta risentimento per la 
posizione in cui è stato posto. "Perché hai fatto del male al tuo servo? L'ho forse concepito io tutto 
questo popolo? Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto" (11,11-15) 
 
● Dio ignora il lamento di Mosè e lo richiama alla sua funzione di mediatore (vv. 18a, 24a); 
Dio risponde alla gente e chiarisce che il popolo vuole in realtà tornare in Egitto (vv. 18.20b), con 
ciò rigettando la liberazione operata dalla sua potenza. E insieme comanda a Mosè di dire al 
popolo di "santificarsi" (v. 18), perché riceveranno carne in abbondanza, tale da esserne 
nauseati (vv. 19-20). Mosè obietta ancora, esprimendo un dubbio sulla stessa capacità del 
Signore. 
Quando Mosè intercede per il popolo, Dio risponde col perdono (v. 2). Nell'incidente delle 
quaglie, invece, manca l'intercessione di Mosè e il risultato è la collera di Dio "che gli si accese 
contro il popolo, percuotendolo con una gravissima piaga" (11,33). Ponendo i due episodi, uno di 
seguito all'altro, l'autore intenzionalmente mette in luce l'efficacia dell'intercessione di Mosè e, 
quindi, il significato della preghiera. Si scopre la fragilità anche di questo mediatore che si trova 
isolato, nella stessa condizione di paura e di incertezza, come tutti gli altri e, tuttavia, responsabile 
del dialogo con Dio che lo invita a fidarsi. E se non si scorge una risposta a Mosé per questa sua 
fatica, e quindi per la sua richiesta di morte che lo libererebbe dall'angoscia, il Signore incoraggia 
Mosè a scegliere settanta anziani e a condurli alla tenda del convegno (v. 16; cf. Es 18,13-
26). Dio dice a Mosè: «Prenderò lo Spirito che è su di te per metterlo su di loro, perché portino con 
te il carico del popolo» (v. 17). 
 
● Mosè ubbidisce e i 70 anziani "profetizzarono" (v. 25c). E tuttavia a questi non è data la 
stessa responsabilità che Mosé porta: comunicare la Parola di Dio e condurre il popolo in salvo 
nella terra promessa (v. 12). 
Questi anziani hanno compiti di gestione all'interno del popolo: organizzare, porre ordine, 
risolvere i litigi, risultando così un gruppo di collaboratori. Ma essi sono attorno ad un 
responsabile unico. In altri termini non siamo in regime di democrazia dove valga maggioranza e 
minoranza. Esiste un capo scelto da Dio che deve accettare di giocarsi tutta la vita per il popolo. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo  Matteo 14, 13 - 21 
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si 
ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 
congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non 
occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 
cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di 
sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, 
spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono 
via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila 
uomini, senza contare le donne e i bambini. 
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5) Riflessione 4  sul Vangelo secondo Matteo 14, 13 - 21 
● Aumenta la nostra fede… 
Da un po’ di tempo stiamo seguendo le vicende del popolo eletto e il mistero di salvezza iniziato 
con loro. E’ la storia sacra, la storia della Promessa fatta da Dio, la Promessa che verrà mantenuta 
sempre, «perché Dio non può smentire se stesso». E’ una storia sacra ma essa è anche una storia 
dell’uomo. La storia della salvezza ma anche la storia della disobbedienza, della ribellione, 
del peccato. E anche oggi gli Israeliti si lamentano, protestano: Stavamo meglio quando stavamo 
peggio... eravamo schiavi ma avevamo buoni pesci, bei cocomeri, la cipolla, l’aglio... Ma Dio è 
paziente, Dio ascolta i loro lamenti, li dà la manna da mangiare, li dà tutto gratuitamente. Nel 
Vangelo la folla non ha tempo di lamentarsi. Gesù previene il loro desiderio, la loro fame, si 
preoccupa della loro sorte. Con fiducia guarda verso il celo, rende grazie in un momento in cui 
non c’è abbondanza, c’è solo un po’ di qualcosa. Non si abbatte, non si lamenta. Confida. Quante 
volte ci siamo trovati in difficoltà, magari non di mancanza di cibi ma di qualche altra cosa... 
Qual’era il nostro atteggiamento? Quello degli Israeliti che protestano, che si ribellano, che 
rimpiangono le cose passate o quello di Gesù che anche in difficoltà sa ringraziare, sa alzare le 
mani a Dio, sa guardare il cielo con supplicante fiducia... Chiediamo perché il Signore aumenti la 
nostra fede e anche nelle situazioni difficili siamo in grado trovare la giusta via. 
  
● Il cap.14 di Matteo in cui è inserito il racconto della moltiplicazione dei pani propone un 
itinerario che guida il lettore a una scoperta progressiva della fede in Gesù: dalla mancanza 
di fede da parte dei compaesani al riconoscimento del Figlio di Dio, passando attraverso il 
dono del pane. I concittadini di Gesù sono meravigliati della sua sapienza ma non comprendono 
che essa agisce dietro le sue opere. Inoltre avendo una conoscenza diretta della famiglia di Gesù, 
di sua madre, dei sui fratelli, e delle sue sorelle non riescono a cogliere in Gesù che la sola 
condizione umana: è il figlio del falegname. Non compreso nella sua patria, d’ora in avanti, Gesù 
vivrà in mezzo al suo popolo, al quale dedicherà tutta la sua attenzione e la sua solidarietà, 
guarendo e nutrendo le folle. 
 
● La dinamica del racconto. Matteo ha narrato con cura l’episodio della moltiplicazione dei 
pane. L’episodio è racchiuso fra due espressioni di transizione in cui si riferisce che Gesù si ritira 
«in disparte» dalle folle, dai discepoli, dalla barca (vv.13-14; vv.22-23). Il v.13 non serve solo come 
transizione ma ci offre la ragione per cui Gesù si trova in un luogo deserto. Tale espediente serve 
a creare l’ambiente in cui avviene il prodigio. L’evangelista concentra il racconto sulla folla e 
sull’atteggiamento di Gesù nei riguardi di essa. 
 
● Gesù è commosso nelle viscere. Al momento in cui Gesù arriva s’incontra con una folla 
che lo attende; al vedere le folle ne è commosso e guarisce i loro malati. È una folla «stanca 
e abbattuta come pecore senza pastore» (9,36; 20,34). Il verbo che esprime la compassione di 
Gesù è davvero pregnante: a Gesù «gli si spezzò il cuore»; corrisponde al verbo ebraico che 
esprime l’amore viscerale materno. È lo stesso sentimento provato da Gesù davanti alla tomba di 
Lazzaro (Gv 11,38). La compassione è l’aspetto soggettivo dell’esperienza di Gesù, che si 
rende effettiva con il dono del pane. 
 
● Il dono del pane. Il racconto della moltiplicazione dei pani si apre con un’espressione, «venuta 
la sera» (v.15) che introdurrà il racconto dell’ultima cena (Mt 26,20) e anche quello della sepoltura 
di Gesù (Mt 27,57). A sera quindi, Gesù invita gli apostoli a dar da mangiare alla folla. In 
mezzo al deserto lontano dai villaggi e dalle città. Gesù e i discepoli si trovano dinanzi a un 
problema umano molto forte; dar da mangiare a quella folla numerosa che segue Gesù. Ma 
essi non possono attendere a questo compito di provvedere ai bisogni materiali della folla senza il 
potere di Gesù. La loro risposta immediata è quella di rimandarli a casa. Di fronte al limite umano 
Gesù interviene e compie il miracolo sfamando tutta le gente che lo segue. Dar da mangiare 
è qui la risposta di Gesù, del suo cuore che si spezza di fronte a un bisogno umano molto 
concreto. Il dono del pane non solo è sufficiente a saziare la folla ma è così sovrabbondante che si 
ritiene necessario raccogliere gli avanzi.  
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● Che Matteo abbia dato un significato eucaristico all’episodio della moltiplicazione dei pani è dato 
dal v.19b: «e alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai 
discepoli»; anche il ruolo dei discepoli è ben evidenziato in quella funzione di mediazione tra Gesù 
e la folla: «e i discepoli li distribuirono alla folla» (v.19c). I gesti che accompagnano il miracolo sono 
identici a quelli che Gesù compirà più tardi nella «notte in cui fu tradito»: alza gli occhi, benedice i 
pani, li spezza. Da qui il valore simbolico del miracolo: può essere considerato 
un’anticipazione dell’Eucaristia. Inoltre il dar da mangiare alle folle da parte di Gesù è 
«segno» che lui é il messia e che imbandisce un banchetto di gioia per tutta l’umanità. I 
discepoli apprendono da Gesù che distribuisce loro i pani il valore della condivisione. Un gesto 
simbolico che contiene un fatto reale che va oltre l’episodio stesso e si proietta nel futuro: nella 
nostra eucaristia quotidiana, dove riviviamo quel gesto del pane spezzato, necessita che venga 
moltiplicato lungo l’arco della giornata. 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Ti impegni a compiere gesti di solidarietà verso coloro che ti sono vicini o condividono più da 
vicino il cammino della vita? Dinanzi ai problemi molto concreti dei tuoi amici o parenti sai offrire il 
tuo aiuto e la tua disponibilità a collaborare per una via di soluzione? 
• Gesù, prima, di spezzare il pane, alza gli occhi al cielo: tu sai ringraziare il Signore per il dono 
quotidiano del pane? Sai condividere con gli altri, specie con i più poveri, i tuoi beni? 
 
 
7) Preghiera finale : Salmo 80 
Esultate in Dio, nostra forza. 
 
Il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, 
Israele non mi ha obbedito: 
l’ho abbandonato alla durezza del suo cuore. 
Seguano pure i loro progetti! 
 
Se il mio popolo mi ascoltasse! 
Se Israele camminasse per le mie vie! 
Subito piegherei i suoi nemici 
e contro i suoi avversari volgerei la mia mano. 
 
Quelli che odiano il Signore gli sarebbero sottomessi 
e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. 
Lo nutrirei con fiore di frumento, 
lo sazierei con miele dalla roccia. 
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Lectio del martedì  3  agosto  2021 

 
Martedì  della  Diciottesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Lectio:  Libro dei Numeri  12, 1 - 13 
             Matteo 14, 22 - 36 
 
 
1) Preghiera  
Mostraci la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce suo pastore 
e guida; rinnova l’opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Libro dei Numeri  12, 1 - 13 
In quei giorni, Maria e Aronne parlarono contro Mosè, a causa della donna etìope che aveva 
preso. Infatti aveva sposato una donna etìope. Dissero: «Il Signore ha forse parlato soltanto per 
mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro?». Il Signore udì. Ora Mosè era un uomo 
assai umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad 
Aronne e a Maria: «Uscite tutti e tre verso la tenda del convegno». Uscirono tutti e tre. Il Signore 
scese in una colonna di nube, si fermò all’ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. I due si 
fecero avanti. Il Signore disse: «Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, 
in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè: egli è l’uomo di 
fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non per enigmi, ed egli 
contempla l’immagine del Signore. Perché non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro 
Mosè?». L’ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò; la nube si ritirò di sopra alla 
tenda ed ecco: Maria era lebbrosa, bianca come la neve. Aronne si volse verso Maria ed ecco: era 
lebbrosa. Aronne disse a Mosè: «Ti prego, mio signore, non addossarci il peccato che abbiamo 
stoltamente commesso! Ella non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezzo 
consumata quando esce dal seno della madre». Mosè gridò al Signore dicendo: «Dio, ti prego, 
guariscila!». 
 
3) Commento 5  sul  Libro dei Numeri  12, 1 - 13 
● Miriam (o Maria, a seconda di come ogni versione traduce il suo nome) è, nella Bibbia, la 
sorella di Mosè e Aronne. 
Miriam era la figlia primogenita di Amram e Iochebed; quando il faraone egiziano ordinò di 
uccidere tutti i primogeniti maschi degli israeliti, Iochebed depose suo figlio infante Mosè in 
una cesta nelle acque del fiume Nilo per salvarlo, affidandolo alla provvidenza divina. Miriam, 
dopo averla accompagnata, seguì il percorso della cesta fino a che non giunse al palazzo del 
faraone, dove la figlia del faraone trovò il piccolo e decise di adottarlo. Uscita allo scoperto, la 
bambina chiese alla principessa se avesse voluto una nutrice ebrea per svezzare il bambino e, 
avendo questa acconsentito, chiamò sua madre per svolgere quel compito. 
 
● Miriam viene denominata "profetessa" ed è artefice del canto di un inno che recita 
assieme alle altre figlie d'Israele quando il popolo d'Israele attraversa il Mar Rosso e poi le 
truppe del faraone vengono annegate nelle sue acque dall'ira di Dio. 
«Voglio cantare in onore del Signore: perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo 
e cavaliere.» (Esodo 15:20-21) 
Questo è considerato come uno dei più antichi componimenti poetici nella storia ebraica. 
In seguito Miriam rimprovera Mosè per il suo matrimonio con una donna madianita, Sefora; 
per questo viene punita con la lebbra. Incitato da Aronne, Mosè intercede presso Dio per la 
sua guarigione, e Miriam viene risanata dopo sette giorni di esilio fuori dal campo: 
«Miriam dunque rimase isolata fuori dall'accampamento sette giorni; il popolo non riprese il 
cammino finché Miriam non fu riammessa nell'accampamento.» (Numeri 12:15) 
Il profeta Michea la dipinge come una profetessa di importanza pari a quella dei due fratelli 
(Michea 6,4) 
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______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo  Matteo 14, 22 - 36 
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a 
precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, 
in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già 
molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli 
andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono 
sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami 
di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a 
camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, 
cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli 
disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli 
che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 
Compiuta la traversata, approdarono a Gennèsaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, 
diffuse la notizia in tutta la regione; gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare 
almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. 
 
5) Commento 6  sul Vangelo secondo Matteo 14, 22 - 36 
● La barca agitata dalle onde. 
Gesù è immerso nella preghiera, ha congedato la folla e ha dato ordine ai suoi di precederlo 
nell'altra riva del lago. È sera ed egli è ancora solo con Dio sul monte, mentre la barca e 
sballottata dalle onde. Capitano le tempeste e si agitano le onde quando il Signore è lontano da 
noi e spingiamo la barca solo con le nostre povere forze. Sperimentiamo allora i nostri limiti, ci 
coglie la paura di affogare e di essere travolti dalle tempeste della vita. Il Signore non tarda a 
venire e viene dicendo chiaramente che egli è in grado di dominare le leggi della natura, egli 
può tranquillamente camminare sulle acque, che spaventano i discepoli ma che per lui sono un 
comodo tappeto. Comprendiamo lo stupore degli apostoli e la parole rassicuranti di Cristo 
che vogliono infondere coraggio e rimuovere la paura. Comprendiamo anche lo slancio di 
Pietro che vorrebbe imitare il suo Maestro per avere la certezza della sua presenza. Per 
camminare sulle acque come Cristo, occorre le fermezza della fede che fuga la paura, occorre 
credere alle parole del Signore e alle sue divine sollecitazioni anche quando le leggi della natura e 
la percezione immediata dei sensi ci distolgono dai pensieri e dai progetti divini. Il Signore Gesù va 
ancora ripetendo a ciascuno di noi, specialmente nei momenti di tempesta: «Coraggio, sono io, 
non abbiate paura». Lo ripete alla sua chiesa e a tutti i suoi fedeli. 
 
● Il vangelo di oggi descrive la difficile e stancante traversata del mare di Galilea in una 
fragile barca, spinta da un vento contrario. Tra il Discorso delle Parabole (Mt 13) e della 
Comunità (Mt 18), c’è di nuovo, la parte narrativa (Mt 14 fino a 17). Il Discorso delle Parabole 
richiamava di nuovo la nostra attenzione sulla presenza del Regno. Ora, la parte narrativa mostra 
le reazioni a favore e contro Gesù provocate da questa presenza. A Nazaret lui non fu accettato 
(Mt 13,53-58) e il re Erode pensava che Gesù fosse una specie di reincarnazione di Giovanni 
Battista, da lui assassinato (Mt 14,1-12). La gente povera, però, riconosceva in Gesù l’inviato di 
Dio e lo seguiva nel deserto, dove avvenne la moltiplicazione dei pani (Mt 14,13-21). Dopo la 
moltiplicazione dei pani, Gesù si congeda dalla folla e ordina ai discepoli di attraversare il lago, 
come è descritto nel vangelo di oggi (Mt 14,22-36). 
 
● Matteo 14,22-24: Iniziare la traversata a richiesta di Gesù. Gesù forza i discepoli ad entrare 
nella barca e ad andare verso l’altro lato del mare, dove c’era la terra dei pagani. Lui sale sul 
monte a pregare. La barca simbolizza la comunità. Ha la missione di dirigersi verso i pagani e di 
annunciare anche tra loro la Buona Novella del Regno che era un nuovo modo di vivere in 
comunità. Ma la traversata è stancante e lunga. La barca è agitata dalle onde, poiché il vento 
è contrario. Malgrado aver remato tutta la notte, manca molto prima di giungere a terra. Mancava 
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molto alle comunità per fare la traversata verso i pagani. Gesù non fu con i suoi discepoli. Loro 
dovevano imparare ad affrontare insieme le difficoltà, uniti e rafforzati dalla fede in Gesù che li ha 
mandati. Il contrasto è grande: Gesù in pace insieme a Dio, pregando sulla cima della 
montagna, e i discepoli quasi persi là in basso, nel mare in rivolta.  
 
● La traversata dall’altro lato del lago simbolizza anche la difficile traversata delle comunità 
della fine del primo secolo. Loro dovevano uscire dal mondo chiuso dell’antica osservanza 
della legge verso la nuova maniera di osservare la Legge dell’amore, insegnata da Gesù; 
uscire dalla consapevolezza di appartenere al popolo eletto, privilegiato da Dio tra tutti i popoli, per 
la certezza che in Cristo tutti i popoli si sarebbero uniti nell’unico Popolo dinanzi a Dio; uscire 
dall’isolamento dell’intolleranza verso il mondo aperto dell’accoglienza e della gratitudine. Anche 
noi oggi siamo in una traversata difficile verso un nuovo tempo ed un nuovo modo di essere 
Chiesa. Traversata difficile, però necessaria. Ci sono momenti nella vita in cui siamo assaliti 
dalla paura. La buona volontà non manca, ma non basta. Siamo come una barca che affronta il 
vento contrario. 
 
● Matteo 14,25-27: Gesù si avvicina ma loro non lo riconoscono. Verso la fine della notte, 
cioè fra le tre e le sei del mattino, Gesù va incontro ai discepoli. Camminando sulle acque, 
giunge vicino a loro, ma loro non lo riconoscono. Gridavano per la paura, pensando che si 
trattasse di un fantasma. Gesù li calma dicendo: “Coraggio! Sono io! Non abbiate paura!” 
L’espressione “Sono io!" è la stessa con cui Dio cercò di superare la paura di Mosè quando lo 
mandò a liberare il popolo d’Egitto (Esodo 3,14). Per le comunità, sia di ieri che di oggi, era ed è 
molto importante aprirsi sempre di nuovo: "Coraggio! Sono io! Non abbiate paura!" 
 
● Matteo 14,28-31: Entusiasmo e debolezza di Pietro. Sapendo che è Gesù, Pietro chiede di 
poter anche lui camminare sulle acque. Vuole sperimentare il potere che domina la furia del 
mare. Un potere che nella Bibbia appartiene solo a Dio (Gn 1,6; Sal 104,6-9). Gesù gli permette 
di essere partecipe di questo potere. Ma Pietro ha paura. Pensa che affonderà e grida: 
"Signore! Salvami!" Gesù lo assicura e lo riprende: "Uomo di poca fede! Perché hai dubitato?" 
Pietro ha più forza di quanto si immagina, ma ha paura dinanzi alle onde contrarie e non crede nel 
potere di Dio che lo abita. Le comunità non credono nella forza dello Spirito che c’è in loro e che 
agisce mediante la fede. E’ la forza della risurrezione (Ef 1,19-20). 
 
● Matteo 14,32-33: Gesù è il Figlio di Dio. Dinanzi all’onda che avanza su di loro, Pietro 
affonda nel mare per mancanza di fede. Dopo che è salvato, lui e Gesù, tutti e due, salgano 
sulla barca ed il vento si calma. Gli altri discepoli, che si trovano sulla barca, rimangono 
stupiti e si prostrano dinanzi a Gesù, riconoscendo in lui il Figlio di Dio: "Tu sei veramente il 
Figlio di Dio". Più tardi, anche Pietro professa la stessa fede in Gesù: “Tu sei il Messia, il Figlio del 
Dio vivo” (Mt 16,16). Così Matteo suggerisce che non è solo Pietro che sostiene la fede dei 
discepoli, ma che anche la fede dei discepoli sostiene la fede di Pietro. 
 
● Matteo 14,34-36: Gli portarono tutti i malati. L’episodio della traversata termina con un finale 
bello: “Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, 
diffuse la notizia in tutta la regione; gli portarono tutti i malati, e lo pregavano di poter toccare 
almeno l’orlo del suo mantello. E quanti lo toccavano guarivano”. 
 
______________________________________________________________________________ 
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6) Per un confronto personale  
• Nella tua vita c’è stato un vento contrario così? Cosa hai fatto per vincerlo? E’ successo qualche 
volta in comunità? Come è stato superato? 
• Qual è la traversata che oggi stanno facendo le comunità? Da dove a dove? Come ci aiuta tutto 
questo a riconoscere oggi la presenza di Gesù nelle onde contrarie della vita? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 50 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 
 
Così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. 
Ecco, nella colpa io sono nato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre.  
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
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Lectio del mercoledì  4  agosto  2021 

 
Mercoledì della  Diciottesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
San Giovanni Maria Vianney  
Lectio :  Libro dei Numeri  13,1-3.25 - 14,1.26-30.34-35 
           Matteo 15, 21 - 28   
 
 
1) Preghiera  
Dio onnipotente e misericordioso, che in san Giovanni Maria Vianney ci hai offerto un mirabile 
pastore, pienamente consacrato al servizio del tuo popolo, per la sua intercessione e il suo 
esempio fa’ che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli e godere insieme con 
loro la gioia senza fine. 
 
Giovanni (Lione, Francia, 1786 – Ars 4 agosto 1859), «curato» di Ars per un quarantennio, attirò 
moltitudini di persone di ogni estrazione sociale con le sue catechesi e con il ministero della 
riconciliazione. Uomo di austera penitenza, unì alla profonda vita interiore, incentrata 
nell’Eucaristia, un generoso impulso caritativo. E’ modello della cura d’anime nella dimensione 
parrocchiale attraverso l'esempio della sua bontà e carità anche se lui fu sempre tormentato dal 
pensiero di non essere degno del suo compito. Trascorreva le giornate dedicandosi a celebrare la 
Messa e a confessare, senza risparmiarsi. Morì nel 1859.  
Papa Pio XI lo proclamerà santo nel 1925. Verrà indicato patrono del clero parrocchiale. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Libro dei Numeri  13,1-3.25 - 14,1.26-30.34-35  
In quei giorni, il Signore parlò a Mosè [nel deserto di Paran] e disse: «Manda uomini a esplorare la 
terra di Canaan che sto per dare agli Israeliti. Manderete un uomo per ogni tribù dei suoi padri: tutti 
siano prìncipi fra loro». Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo il comando del Signore. 
Al termine di quaranta giorni tornarono dall’esplorazione della terra e andarono da Mosè e Aronne 
e da tutta la comunità degli Israeliti nel deserto di Paran, verso Kades; riferirono ogni cosa a loro e 
a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti della terra. Raccontarono: «Siamo andati nella terra 
alla quale tu ci avevi mandato; vi scorrono davvero latte e miele e questi sono i suoi frutti. Ma il 
popolo che abita quella terra è potente, le città sono fortificate e assai grandi e vi abbiamo anche 
visto i discendenti di Anak. Gli Amaleciti abitano la regione del Negheb; gli Ittiti, i Gebusei e gli 
Amorrei le montagne; i Cananei abitano presso il mare e lungo la riva del Giordano». Caleb fece 
tacere il popolo davanti a Mosè e disse: «Dobbiamo salire e conquistarla, perché certo vi 
riusciremo». Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: «Non riusciremo ad andare contro 
questo popolo, perché è più forte di noi». E diffusero tra gli Israeliti il discredito sulla terra che 
avevano esplorato, dicendo: «La terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra che 
divora i suoi abitanti; tutto il popolo che vi abbiamo visto è gente di alta statura. Vi abbiamo visto i 
giganti, discendenti di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come 
locuste, e così dovevamo sembrare a loro». Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte 
grida; quella notte il popolo pianse. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Fino a quando 
sopporterò questa comunità malvagia che mormora contro di me? Ho udito le mormorazioni degli 
Israeliti contro di me. Riferisci loro: “Come è vero che io vivo, oracolo del Signore, così come avete 
parlato alle mie orecchie io farò a voi! I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Nessun censito 
tra voi, di quanti siete stati registrati dai venti anni in su e avete mormorato contro di me, potrà 
entrare nella terra nella quale ho giurato a mano alzata di farvi abitare, a eccezione di Caleb, figlio 
di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di Nun. Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per 
esplorare la terra, quaranta giorni, per ogni giorno un anno, porterete le vostre colpe per 
quarant’anni e saprete che cosa comporta ribellarsi a me”. Io, il Signore, ho parlato. Così agirò con 
tutta questa comunità malvagia, con coloro che si sono coalizzati contro di me: in questo deserto 
saranno annientati e qui moriranno». 
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3) Commento 7  su  Libro dei Numeri  13,1-3.25 - 14,1.26-30.34-35    
● Nella prima lettura il popolo manca di fede. Dio gli ha promesso una terra; pochi mesi 
dopo averlo fatto uscire dall'Egitto lo invita a prenderne possesso:  
"Il Signore disse a Mosè: Manda uomini a esplorare il paese di Canaan che sto per dare agli 
Israeliti". La relazione degli esploratori presenta aspetti contrastanti: il paese è davvero magnifico, 
è "un paese dove scorre latte e miele"; ma "il popolo che abita il paese è potente, le città sono 
fortificate e immense". Come reagire a questo stato di cose? Ci sono due possibilità: aver fede 
nella promessa del Signore e andare avanti, oppure fissarsi sulle difficoltà, sugli ostacoli e 
perdersi di coraggio. Quando però ci si lascia abbacinare dalle difficoltà, esse ingrandiscono, ed 
è proprio quello che succede al popolo degli Israeliti, i quali "alzarono la voce e diedero in alte 
grida; il popolo pianse tutta quella notte". E un pianto che è solo desolazione provocata dalla 
propria vigliaccheria.  
 
● Dio non può sopportare questa mancanza di fede nelle sue promesse, che lo ferisce nel 
cuore, e prende una decisione che corrisponde a quella degli Israeliti:  
Non volete entrare nel paese? E non vi entrerete! "Io vi farò quello che ho sentito dire da voi. 
Sconterete le vostre iniquità per quarant'anni, nessuno di voi potrà entrare nel paese nel quale ho 
giurato di farvi abitare".  
 
● Nel nostro tempo purtroppo questo atteggiamento di sfiducia nei riguardi del Signore è 
molto diffuso. I giovani in particolare non hanno più il coraggio di prendere impegni duraturi 
perché non si fidano del Signore. Accettano di dedicarsi per un po' di tempo a qualche opera 
generosa, ed è già un bene, però non hanno il coraggio di impegnarsi in modo definitivo contando 
sulla grazia di Dio. E chiaro, senza la grazia divina nessuno è capace di mantenere un impegno 
per tutta la vita: tante cose cambiano, noi stessi cambiamo... però con il dono del Signore 
possiamo portare a termine in modo positivo ogni impegno preso nel suo nome.  
Molti giovani non si sposano, ma convivono, perché non hanno il coraggio di impegnarsi in un 
matrimonio indissolubile: non fanno conto della grazia del Signore.  
Egli propone loro un dono bellissimo: una vita di amore fedele, costante, che può sempre crescere 
ed essi dicono: "E impossibile, le difficoltà sono troppo grandi". E quando si sposano, spesso il 
divorzio rappresenta una soluzione dello stesso genere: è un abbandonare l'impegno preso perché 
si giudica che le difficoltà siano troppo grandi. 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  : dal Vangelo secondo  Matteo 15, 21 - 28   
In quel tempo, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananea, che 
veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è 
molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli 
gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: 
«Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele». Ma quella si avvicinò e 
si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane 
dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore, – disse la donna – eppure i cagnolini mangiano 
le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la 
tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita. 
 
5) Riflessione 8  sul Vangelo secondo Matteo 15, 21 - 28   
● Avvenga per te come desideri. 
La fede, quando arde in noi ed è ben alimentata dalla preghiera, è come una luminosissima 
lampada che ci consente di immergerci nella luce stessa di Dio. Fa nascere in noi la fiducia 
incondizionata, la certezza che l'amore di Dio viene riversato nei nostri cuori in 
abbondanza. Siamo certi che quello che il Signore vuole si compie in cielo e sulla terra, ma 
abbiamo anche la certezza che la nostra preghiera verrà esaudita perché siamo in perfetta sintonia 
con il Signore: quello che il Signore vuole da noi, noi lo facciamo e quello che noi umilmente 
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chiediamo ci viene accordato. «Sia fatta la Tua volontà» ci fa pregare Gesù nel Padre nostro, 
quando ciò davvero avviene nella nostra vita, lo stesso Signore è disposto a fare la nostra volontà. 
A darci cioè quanto chiediamo con fede nella preghiera. Esattamente quello che Gesù dice alla 
mamma che l'invoca: «Ti sia fatto come desideri». La donna Cananea che incontriamo nel 
vangelo odierno è uno splendido esempio di preghiera fervida ed appassionata e di fede 
limpida. L'esempio rifulge particolarmente perché ci viene offerto da una persona che viene dal 
paganesimo. È bello pensare che l'amore materno è talmente intenso e sacro che quasi 
naturalmente fa esplodere la preghiera e la fede migliori. Questa mamma che implora la 
guarigione della propria figlia «crudelmente tormentata da un demonio», la vediamo come un 
prototipo di tutte le mamme affrante per la salute fisica e spirituale dei propri figli. Ci induce a 
pensare alla Vergine Madre, addolorata ai piedi della croce. Ci fa ricordare che un granello di fede 
è sufficiente a spostare le montagne e a strappare autentici miracoli al Signore. Dobbiamo 
rivolgere una duplice invocazione a Cristo Gesù: «accresci in noi la fede» e «Signore, insegnaci 
a pregare». 
 
● Il pane dei figli e la grande fede di una cananea è il tema che presenta il brano liturgico tratto 
dal cap.15 di Matteo e che propone al lettore del suo vangelo un ulteriore approfondimento della 
fede in Cristo. L’episodio è preceduto da un’iniziativa dei farisei e scribi che scendono da 
Gerusalemme e danno luogo a uno scontro con Gesù, che è di breve durata, in quanto insieme 
ai suoi discepoli si allontanò per recarsi nella regione di Tiro e Sidone. Mentre è in cammino 
viene raggiunto da una donna proveniente da qui luoghi pagani. Questa donna viene 
presentata da Matteo con l’appellativo di «cananea» che alla luce dell’At, appare in tutta la sua 
durezza. Nel libro del Deuteronomio gli abitanti di Canaan sono ritenuti gente piena di peccato per 
antonomasia, popolo cattivo e idolatrico. 
 
● La dinamica del racconto. Mentre Gesù svolge in Galilea la sua attività ed é in cammino verso 
Tiro e Sidone, una donna gli si avvicina e inizia a importunarlo con una richiesta di aiuto per 
la sua figlia ammalata. La donna rivolge a Gesù con il titolo «figlio di Davide», un titolo che 
risuona strano sulla bocca di una pagana a che potrebbe essere giustificato per la situazione 
estrema che vive la donna. Si potrebbe pensare che questa donna creda già in qualche modo 
alla persona di Gesù come il salvatore finale, ma lo si esclude perché solo nel v.28 viene 
riconosciuto il suo atto di fede, proprio da Gesù. Nel dialogo con la donna Gesù sembra mostrare 
quella scontata distanza e diffidenza che vigeva fra il popolo d’Israele e i pagani. Da un lato Gesù 
conferma alla donna la priorità per Israele di accedere alla salvezza, e davanti all’insistente 
preghiera della sua interlocutrice Gesù sembra prendere le distanze; un atteggiamento 
incomprensibile al lettore ma nell’intenzione di Gesù esprime un alto valore pedagogico.  
 
● Alla prima invocazione «Pietà di me, Signore, figlio di Davide» (v.22) Gesù non risponde. 
Al secondo intervento questa volta da parte dei discepoli che lo invitano ad esaudire la preghiera 
della donna, esprime solo un rifiuto che sottolinea quella secolare distanza fra il popolo eletto e i 
popoli pagani (vv.23b-24) Ma all’insistenza della preghiera della donna che si prostra davanti 
a Gesù, segue una risposta dura e misteriosa: «non è bene prendere il pane dei figli per 
gettarlo ai cagnolini» (v.26). La donna và oltre la durezza delle parole di Gesù e vi coglie un 
piccolo segnale di speranza: la donna riconosce che il piano di Dio portato avanti da Gesù 
interessa inizialmente il popolo eletto e Gesù chiede alla donna il riconoscimento di tale priorità; la 
donna sfrutta tale priorità per presentare un motivo forte per ottenere il miracolo: «Anche i 
cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni» (v.27). La donna ha 
superato la prova della fede: «Donna, davvero grande e la tua fede» (v.28); infatti, all’umile 
insistenza della sua fede risponde con un gesto di salvezza. 
 
● Da questo episodio viene rivolto ad ogni lettore del Vangelo un invito ad avere 
quell’atteggiamento interiore di «apertura» verso tutti, credenti o no, vale a dire, disponibilità e 
accoglienza senza riserve verso qualsiasi uomo. 
______________________________________________________________________________ 
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6) Per un confronto personale 
• La parola inquietante di Dio ti invita a spezzare le tue chiusure e i tuoi piccoli schemi. Sei capace 
di accogliere tutti i fratelli che si accostano a te? 
• Sei consapevole della tua povertà per essere capace come la cananea di affidarti alla parola 
salvifica di Gesù? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 105 
Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. 
 
Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, 
non compresero le tue meraviglie. 
 
Presto dimenticarono le sue opere, 
non ebbero fiducia del suo progetto, 
arsero di desiderio nel deserto 
e tentarono Dio nella steppa. 
 
Dimenticarono Dio che li aveva salvati, 
che aveva operato in Egitto cose grandi, 
meraviglie nella terra di Cam, 
cose terribili presso il Mar Rosso. 
 
Egli li avrebbe sterminati, 
se Mosè, il suo eletto, 
non si fosse posto sulla breccia davanti a lui 
per impedire alla sua collera di distruggerli. 
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Lectio del giovedì   5  agosto  2021 

 
Giovedì  della  Diciottesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Lectio :  Libro dei Numeri  20, 1 - 13 
           Matteo 16, 13 - 23 
 
 
1) Orazione iniziale 
O Signore, ti preghiamo per coloro che sono tentati di fronte allo scandalo della croce e della morte 
di Cristo, perché accolgano in pienezza il messaggio evangelico, fiduciosi nella vittoria finale sul 
male. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura : Libro dei Numeri  20, 1 - 13 
In quei giorni, tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese, e il popolo si 
fermò a Kades. Qui morì e fu sepolta Maria. Mancava l’acqua per la comunità: ci fu un 
assembramento contro Mosè e contro Aronne. Il popolo ebbe una lite con Mosè, dicendo: «Magari 
fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore! Perché avete condotto 
l’assemblea del Signore in questo deserto per far morire noi e il nostro bestiame? E perché ci 
avete fatto uscire dall’Egitto per condurci in questo luogo inospitale? Non è un luogo dove si possa 
seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melograni, e non c’è acqua da bere». 
Allora Mosè e Aronne si allontanarono dall’assemblea per recarsi all’ingresso della tenda del 
convegno; si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. Il Signore parlò 
a Mosè dicendo: «Prendi il bastone; tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e parlate alla 
roccia sotto i loro occhi, ed essa darà la sua acqua; tu farai uscire per loro l’acqua dalla roccia e 
darai da bere alla comunità e al loro bestiame». Mosè dunque prese il bastone che era davanti al 
Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Mosè e Aronne radunarono l’assemblea davanti alla 
roccia e Mosè disse loro: «Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?». 
Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza; ne 
bevvero la comunità e il bestiame. Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Poiché non avete 
creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete 
quest’assemblea nella terra che io le do». Queste sono le acque di Merìba, dove gli Israeliti 
litigarono con il Signore e dove egli si dimostrò santo in mezzo a loro. 
 
3) Commento 9  sul  Libro dei Numeri  20, 1 - 13 
● Il racconto si inquadra nella fatica del popolo d'Israele di orientarsi nel cammino della 
liberazione e nel coraggio di affidarsi veramente a Dio, con speranza. 
Il popolo è in pena per l'acqua che manca e la sofferenza si amplifica per la memoria di quel 
frammentario benessere dato dalla varietà di cibo che l'acqua permetteva in Egitto: nei versetti 
precedenti si parla di mancanza di semi, di fichi, di uva e melograni. Il racconto ha delle analogie 
con uno stesso racconto riportato nel libro dell'Esodo (17,1-7); ma questa ripetizione vuole, 
probabilmente, dare significato al divieto e quindi alla impossibilità, per Aronne e Mosè, di entrare 
nella terra promessa. 
Siamo nel luogo di "Meriba" che significa "contesa" e il popolo discute, anzi formula una specie di 
giudizio e tribunale: si può dire che denuncia Dio stesso e Mosé. E' inquieto del proprio futuro e 
teme la desolazione e la morte. 
 
● Il Signore sa comprendere le esigenze del popolo e la sua paura. Perciò Dio non si 
scandalizza dello sgomento, ma invita sempre ad avere fiducia e a superare l'angoscia. E 
tuttavia la paura nasce dalla propria insicurezza, dalla difficoltà di non saper trovare 
soluzioni, dalla dipendenza. Perciò Dio semplicemente ordina di "parlare alla roccia". Dice a 
Mosè: "Prendi il bastone; tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e parlate alla roccia sotto i 
loro occhi, ed essa darà la sua acqua; tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere 
alla comunità e al loro bestiame". 
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● Mosè raduna il suo popolo in assemblea ma non esegue subito le parole del Signore. Anzi 
Mosé e Aronne sono travolti, essi stessi, da questa insicurezza e si ribellano alle pretese e alle 
accuse. Ritengono giusto che ci si debba difendere e quindi rispondono loro che non sono in grado 
di soddisfarli per ciò che chiedono, come se il cammino che hanno intrapreso verso la libertà fosse 
responsabilità loro. "Mosè disse loro: «Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da 
questa roccia?»" (v10). 
 
● Il testo prosegue nell'opera di mediazione di Mosè che accetta di far scaturire l'acqua 
dalla roccia. La sua titubanza, tuttavia, viene manifestata dal fatto che Mosè non si limita a 
parlare alla roccia, come aveva proposto, ma usa il bastone che è una specie di garanzia, 
segno di comando ma anche un talismano che è servito davanti a Faraone a mostrare la 
potenza di Dio. In più, Mosè ha battuto due volte la roccia col bastone. L'autore biblico rileva 
questa insicurezza, in Mosè, per mostrare la diffidenza e la esitazione nei confronti di Dio. 
 
● Mosè ed Aronne sono coinvolti nella stessa prospettiva del popolo, uscito dall'Egitto e 
quindi si sentono dire dal Signore: «Voi non introdurrete quest'assemblea nella terra che io le do». 
Anche Mosè ed Aronne si sono sviati dal loro ruolo di garanti della protezione di Dio: «Poiché non 
avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli Israeliti» (v 12). 
Dio si fida di noi, ma diventa difficile essere coerenti fino in fondo. Anche i grandi mediatori, dice 
la Scrittura, come Mosè e Davide, non sanno superare il male, la fragilità e le infedeltà. E 
tuttavia il Signore ci coinvolge e ci incoraggia a continuare il suo progetto poiché chi ci va di mezzo 
non siamo solo noi, ma anche questo mondo e tutti gli uomini e donne che egli ha affidato alle 
nostre mani, sostenuti dallo Spirito. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  dal Vangelo di   Matteo 16, 13 - 23 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La 
gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri 
Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose 
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, 
figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io 
a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà 
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli 
di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli 
che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e 
degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, 
disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini!». 
 
5) Riflessione 10  sul Vangelo di  Matteo 16, 13 - 23   
●  Voi chi dite che io sia? 
Sono in tanti ad accorgersi che Gesù di Nàzaret non è un maestro qualunque, uno dei tanti 
che si succedono e svaniscono tra il popolo d'Israele. "Egli parla con autorità e non come i 
loro scribi", dice la gente. Molti sono testimoni di segni e miracoli davvero straordinari. I primi 
testimoni sono proprio gli stessi discepoli ed apostoli. A loro è rivolta la domanda: «Voi chi 
dite che io sia?». Prende la parola Simòn Pietro e scandisce la sua confessione: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente». Gesù afferma solennemente il primato di Pietro: «Beato te, Simone 
figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. 
E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non 
prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Fin qui tutto suscita 
la nostra ammirazione. Quello che segue è sconcertante: Gesù fa il primo annuncio della sua 
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passione. Quelle parole sùscitano scompiglio e incomprensione tra i suoi. Pietro si sente investito 
di un impellente dovere di intervenire a difesa del suo Maestro che gli ha appena da poco affidato 
un grande primato ed un impegno. Lo fa in modo maldestro: Dio te ne scampi, Signore; questo non 
ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!. Vuol dire che possiamo anche essere 
posti in autorità e privilegiati dal Signore, ma se non entriamo con umiltà e fiducia nell'ambito della 
volontà divina rischiamo di pronunciare bestemmie e pensare, come Pietro, secondo gli uomini. 
 
●  In quel tempo, le comunità coltivavano un legame affettivo molto forte con i capi che 
avevano dato origine alla comunità. Per esempio, le comunità di Antiochia in Siria, coltivavano il 
loro rapporto con la persona di Pietro. Quelle di Grecia, con la persona di Paolo. Alcune comunità 
dell’Asia, con la persona del Discepolo Amato e altre con la persona di Giovanni dell’Apocalisse. 
Un’identificazione con questi capi della loro origine aiutava le comunità a coltivare meglio 
la loro identità e spiritualità. Ma anche poteva essere motivo di disputa, come nel caso della 
comunità di Corinto (1 Cor 1,11-12). 
 

● Matteo 16,13-16: Le opinioni della gente e dei discepoli riguardo a Gesù. Gesù chiede 
l’opinione della gente riguardo alla sua persona, il Figlio dell’Uomo. Le risposte sono 
variegate: Giovanni Battista, Elia, Geremia, alcuni profeti. Quando Gesù chiede l’opinione dei 
discepoli, Pietro diventa portavoce e dice: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo!” La risposta non è 
nuova. Prima i discepoli avevano detto la stessa cosa (Mt 14,33). Nel Vangelo di Giovanni, la 
stessa professione di fede viene fatta da Marta (Gv 11,27). Significa che in Gesù si realizzano le 
profezie del Vecchio Testamento. 
 

● Matteo 16,17: La risposta di Gesù a Pietro: "Beato te, Simone!" Gesù proclama Pietro 
“Beato!”, perché ricevette una rivelazione del Padre. Anche qui la risposta di Gesù non è nuova. 
Prima, Gesù aveva lodato il Padre perché gli aveva rivelato il Figlio ai piccoli e non ai sapienti (Mt 
11,25-27) ed aveva fatto la stessa proclamazione di felicità ai discepoli che stavano vedendo ed 
udendo cose nuove che, prima di loro, nessuno sapeva né aveva udito dire (Mt 13,16). 
 

● Matteo 16,18-20: Le attribuzioni di Pietro: Essere pietra e ricevere le chiavi del Regno. 
(a) Essere Pietra: Pietro deve essere pietra, cioè la base stabile per la chiesa in modo che possa 
resistere contro le porte dell’inferno. Con queste parole di Gesù a Pietro, Matteo incoraggia le 
comunità perseguitate della Siria e della Palestina che vedono in Pietro il leader che appartiene 
alle loro origini. Malgrado la persecuzione e la debolezza, la comunità ha una base ferma, 
garantita dalla parola di Gesù. La funzione di essere pietra con base nella fede evoca la parola di 
Dio al popolo in esilio: “ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore; 
guardate alla roccia (pietra) da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate 
ad Abramo vostro padre, a Sara che vi ha partorito; poiché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo 
moltiplicai”. (Is 51,1-2). Indica che in Pietro esiste un nuovo inizio del popolo di Dio. 
(b) Le chiavi del Regno: Pietro riceve le chiavi del Regno. Lo stesso potere di legare e sciogliere 
è dato anche alle comunità (Mt 18,18) ed agli altri discepoli (Gv 20,23). Uno dei punti in cui il 
vangelo di Matteo più insiste è la riconciliazione e il perdono. E’ uno dei compiti più importanti dei 
coordinatori e coordinatrici delle comunità. Imitando Pietro, devono legare e sciogliere, cioè, fare in 
modo che ci sia riconciliazione, accettazione reciproca, costruzione della fraternità, fino a settanta 
volte (Mt 18,22). 
 

● Matteo 16,21-22: Gesù completa ciò che mancava alla risposta di Pietro, e costui reagisce. 
Gesù comincia a dire: “che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, 
dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno”. Dicendo che 
doveva andare e venire ucciso, o che era necessario soffrire, lui indicava che la sofferenza era 
prevista nelle profezie. Il cammino del Messia non è solo di trionfo e di gloria, anche di 
sofferenza e di croce! Se Pietro accetta Gesù come Messia e Figlio di Dio, deve accettarlo anche 
come Messia Servo che sarà ucciso. Ma Pietro non accetta la correzione di Gesù e cerca di 
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dissuaderlo. Porta Gesù in disparte e lo rimprovera: "Dio te ne scampi, Signore! Questo non 
avverrà mai!" 
 

● Matteo 16,23: La risposta di Gesù a Pietro: pietra di inciampo. La risposta di Gesù è 
sorprendente. Pietro voleva orientare Gesù prendendo l’iniziativa. Gesù reagisce: "Lungi da me 
Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!” Pietro deve 
seguire Gesù, e non il contrario. È Gesù che dà la direzione. Satana è colui devia la persona dal 
cammino tracciato da Gesù. Di nuovo, appare l’espressione pietra, ma ora in senso opposto. 
Pietro, ora è la pietra di appoggio, ora è la pietra di inciampo! Così erano le comunità all’epoca 
di Matteo, marcate dall’ambiguità. Così, siamo tutti noi e così è, secondo quanto detto da Giovanni 
Paolo II, il papato stesso, marcato dalla stessa ambiguità di Pietro: pietra di appoggio nella fede e 
pietra di inciampo nella fede. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione 
• Quali sono le opinioni che nella nostra comunità esistono su Gesù? Queste differenze nel modo 
di vivere e di esprimere la fede arricchiscono la comunità o rendono difficile il cammino? 
• Che tipo di pietra è la nostra comunità? Qual è la missione che ne risulta per noi? 
 
 
7) Preghiera : Salmo 94 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore. 
 
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia.  
 
Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere». 
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Lectio del venerdì  6  agosto  2021 

 
Venerdì  della  Diciottesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Trasfigurazione del Signore 
Lectio :  2 Lettera di Pietro 1, 16 - 19 
             Luca 9, 28 - 36 
 
 
1) Preghiera  
O Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione del Cristo Signore, hai confermato i misteri della fede 
con la testimonianza della legge e dei profeti e hai mirabilmente preannunziato la nostra definitiva 
adozione a tuoi figli, fa’ che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo Figlio per diventare coeredi 
della sua vita immortale. 
 
La Trasfigurazione non era destinata agli occhi di chiunque. Solo Pietro, Giacomo e Giovanni, 
cioè i tre discepoli a cui Gesù aveva permesso, in precedenza, di rimanere con lui mentre ridava la 
vita ad una fanciulla, poterono contemplare lo splendore glorioso di Cristo. Proprio loro stavano per 
sapere, così, che il Figlio di Dio sarebbe risorto dai morti, proprio loro sarebbero stati scelti, più 
tardi, da Gesù per essere con lui al Getsemani. Per questi discepoli la luce si infiammò perché 
fossero tollerabili le tenebre della sofferenza e della morte. Breve fu la loro visione della gloria e 
appena compresa: non poteva certo essere celebrata e prolungata perché fossero installate le 
tende! Sono apparsi anche Elia e Mosè, che avevano incontrato Dio su una montagna, a 
significare il legame dei profeti e della Legge con Gesù. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  2 Lettera di Pietro 1, 16 - 19 
Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non 
perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni 
oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui 
questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il mio 
compiacimento». Questa voce noi l’abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul 
santo monte. E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere 
l’attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga 
nei vostri cuori la stella del mattino. 
 
3) Riflessione 11 su 2 Lettera di Pietro 1, 16 - 19 
● E' opinione ormai consolidata che la seconda lettera di Pietro non sia stata scritta da questo 
apostolo bensì da un personaggio autorevole della Chiesa che tra la fine del I secolo e l'inizio del II 
aveva raccolto e messo per iscritto il pensiero di Pietro a favore dei cristiani dell'Asia Minore 
provenienti dal paganesimo. In questa comunità si erano introdotti alcuni falsi maestri che 
interpretavano le scritture in modo da giustificare la propria condotta immorale e deridevano coloro 
che attendevano la seconda venuta del Signore. La lettera assume toni molto forti, in modo da 
riportare i cristiani alla retta dottrina. Il brano che la liturgia propone oggi è stato scelto poiché 
l'autore porta a sostegno delle sue argomentazioni l'evento della Trasfigurazione di Cristo, a cui 
aveva assistito anche Pietro. 
 
● Il fatto prodigioso di cui l'autore è stato testimone è la trasfigurazione di Gesù sul monte 
Tabor. Non solo egli manifestò tutta la sua gloria e il suo splendore, ma il Padre con la sua voce 
dal cielo lo ha dichiarato Figlio amato e oggetto di compiacimento. Il Padre viene indicato qui 
con un giro di parole tipico dello stile ebraico. Essi per non nominare il sacro nome di Dio, JHWH, 
lo chiamano Signore o con altri termini onorifici. Qui troviamo la "maestosa gloria". 
Cristo nella trasfigurazione ricevette onore e gloria dal Padre. e con questo si sottolinea che in 
lui la maestà nascosta, la divinità fu rivelata anche all'esterno. Pertanto quando gli apostoli 
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annunciano che Cristo ritornerà con grande maestà e gloria non inventano favole. Essi hanno già 
contemplato sul monte della Trasfigurazione la maestà divina di Cristo, con la quale egli ritornerà. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  :  Vangelo secondo Luca 9, 28 - 36 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare.  
Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed 
ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del 
suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal 
sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.  
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che 
diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, 
ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono 
a nessuno ciò che avevano visto. 
 
5) Riflessione  12 sul Vangelo secondo Luca 9, 28 - 36 
● E li condusse in disparte, su un alto monte. 
La Festa della Trasfigurazione, trasfigurazione del Signore. La manifestazione particolare 
della sua vera identità, identità divina, identità gloriosa, identità che Gesù, anzi che Dio stesso 
concede oggi ai discepoli, ai tre discepoli più vicini a lui, gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, 
e grazie a loro anche a noi... Una celebrazione allora che ha come suo fondamento un 
avvenimento storico, una cosa realmente accaduta, un miracolo della vita pubblica di Gesù, prima 
della sua Pasqua, prima della sua morte e della risurrezione gloriosa, prima di questi ma che 
racchiude in sé significati profondi, significati che vanno al di là di questa sua morte e della 
risurrezione, perché il Signore si mostra, si fa vedere così come è veramente, glorioso. 
Un punto fondamentale di questo evento, un punto che la caratterizza questa festa, che la 
caratterizza in modo particolare, univoco è la Teofania. Che cosa significa questa parola? 
Teofania è la manifestazione, manifestazione di Dio, ma una manifestazione solenne, 
grande... Nell'Antico Testamento abbiamo molti esempi, molti casi delle manifestazioni di Dio. Dio 
appariva spesso al popolo eletto. Lo sapevano vedere, riconoscere gli israeliti, forse più di noi... 
Uno dei segni della sua presenza, di Dio, era la nube, la nube che sia alzava sopra la tenda, 
nel deserto. O roveto ardente, o terremoto, o la vittoria miracolosa sui nemici... Erano tutte le 
manifestazioni, teofanie appunto di Dio che voleva essere vicino all'uomo, vicino a noi. 
Ma tutte queste manifestazioni veterotestamentarie erano solo un anticipo, una preparazione alla 
manifestazione definitiva, alla manifestazione massima, la manifestazione della redenzione, 
della venuta del Signore Gesù Cristo, nato, vissuto tra noi, morto e risuscitato; Gesù, Uomo – Dio. 
Anche se noi aspettiamo ancora un'altra manifestazione del Signore, l'ultima manifestazione di 
Gesù, quella della fine dei tempi. Quando ritornerà il Signore con le schiere degli angeli, quando 
dividerà i buoni dai cattivi. 
La manifestazione dunque... la teofania sul Monte, la conferma da parte di Dio Padre, della 
missione del Cristo della missione che Gesù ha da compiere nel mondo... «Questi è il mio figlio 
prediletto, ascoltatelo» è il massimo della Teofania. Dio Padre, in presenza dei profeti antichi, di 
Mosé, di Elia, dei profeti, coloro che hanno preparato la venuta del Messia; in presenza poi dei 
discepoli, degli Apostoli, dei testimoni prescelti... ecco Dio Padre proclama Cristo suo Figlio, anzi, 
Figlio prediletto, in cui egli si compiace... 
Nel brano di oggi c'è però un'altra parola che non vorrei ci sfuggisse. Questo è il Figlio prediletto, 
dice, ma dice anche: «Ascoltatelo». Il Padre ci dà un ordine preciso, l'ordine di ascoltare il 
messaggio del Figlio, di ascoltare Gesù. Anche la Madonna ma alle nozze di Cana, lei che 
«ascoltava, meditava e portava le parole di Dio nel proprio cuore, dice ai servi: ascoltatelo, «fate 
quello che vi dirà». Che significa dunque ascoltare Gesù? Ascoltare... non sentire...! Ascoltare è 
compiere i suoi comandamenti e particolarmente il primo dei comandamenti, quello dell'Amore. 
Ascoltare il Signore è comportarsi come egli si è comportato, come lui è vissuto sulla terra, 
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vivere dall'esempio che Gesù ci ha lasciato... E lui ha trascorso tutta la sua vita facendo la 
volontà di Dio, facendo del bene a tutti, aiutando i bisognosi, sanando i malati, predicando 
la Buona Novella del Regno di Dio. 
Tanti parteciperanno all'Eucaristia oggi. L'Eucaristia è la manifestazione, la nostra teofania di Dio. 
Non le accompagnano né terremoti, né nubi o saette. Qui però abbiamo tra noi, nelle nostre mani 
Dio stesso, Dio che si lascia pregare, sentire, toccare, gustare, perfino mangiare... Dio che 
mangiato nel pane inizia in noi l'opera sua, inizia in noi la nostra trasfigurazione, entra dentro di noi 
e ci trasfigura, trasforma dal di dentro, quasi dall'interno... Ecco la festa della trasfigurazione, di 
Dio, di Gesù, ma anche la festa della nostra trasfigurazione, la profezia di ciò che dobbiamo 
diventare noi. E quando scenderemo dal monte, quando torneremo a casa nostra, ai nostri 
impegni, dopo l'Eucaristia, possiamo continuare ad essere trasfigurati, luminosi, bianchi, per 
contagiare con la nostra esperienza, con il nostro esempio anche gli altri. Il Signore ce lo conceda. 
 
● La Trasfigurazione si realizza sulla vetta del monte, che è l’abisso ombroso del nostro 
cuore. Qui, in questo Luogo sacro e inviolabile, si manifesta, sfolgora e risplende il Cristo, col 
Volto pieno di luce per la preghiera (Lc 9,29; Mt 17,2). 
Ma finché non sorga la Stella del mattino, il nostro Lucifero di salvezza; finché non si realizzi la 
creazione del nuovo giorno, il Giorno del sole di giustizia, che sorge dall’alto (Lc 1,78), noi 
dovremo sapere aspettare, rimanendo svegli (Lc 9,32). Il sonno, la discesa nell’oscurità della 
profondità, sono necessari, per noi, perché laggiù, alla scuola della solitudine e dell’ascolto 
assoluto, nel silenzio, noi possiamo imparare a riconoscere, a distinguere, a seguire i tratti del 
nostro Lucifero, il nostro Fosfòro, come scrive Pietro. Esiste, per noi, per ognuno di noi, un 
Portatore di Luce, una fonte, una sorgente di Luce, di Luce vera e vivente, che non si 
spegne, che non viene meno. 
 
● E’ la Stella del mattino, quella promessa al principio dell’Apocalisse (2,28) e poi rivelata, alla 
fine del libro e conosciuta, incontrata, amata: lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, che si dichiara 
e si manifesta così: “Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella luminosa del mattino” (Ap 
22,16). 
Lui, che si dona a noi, senza prezzo, senza merito alcuno; solamente perché desidera sorgere, 
dare luce alla notte, ancora sempre di nuovo. 
Per questo non ci spaventi più la tenebra, il buio, la notte; proprio qui, quando non c’è più 
alcuna luce, quando rimane solo l’ombra, il deserto, Lui sorge e risplende, come Stella che 
porta la luce al nostro cuore. 
Il nostro Lucifero, Fosfòro, non tarda, certamente verrà; eccolo, già sorge, Stella, Sole nascente 
dall’alto e risalente dal più profondo buio del nostro cuore, dal nostro stesso essere. 
 
● Lasciamoci anche noi prendere in disparte dal Signore, insieme a Pietro, Giacomo e 
Giovanni; saliamo con loro fino alla cima del Tabor; entriamo nella nube e ascoltiamo la 
voce del Padre. In grande, profondissimo silenzio, ascoltiamo. Nella forza della preghiera di Gesù, 
lasciamoci abbracciare, lasciamoci fare prigionieri di questo mistero dei misteri, che è la preghiera 
del Signore. Poiché qui noi vivremo; qui e solo qui noi potremo trovare la vera bellezza della vita. 
“E’ bello per noi essere qui, Signore!”. E’ bello per noi vivere, poiché siamo nella preghiera, siamo 
nell’incontro con te, con il Padre. Siamo nell’abbraccio, nel bacio, che ci fa nascere di nuovo, 
anche se vecchi. Sì, proprio nel bacio, nel soffio vitale. Infatti la parola “bocca”, peh e l’avverbio 
“qui”, poh, nell’ebraico sono scritte allo stesso modo: con le due radicali peh ed he. Appena due 
soffi, un alito, un respiro; appena tutta la potenza della vita del Padre, che si posa su di noi, che 
scende fin nel profondo del nostro cuore, del nostro essere. Appena tutta una vita, che comincia a 
esistere qui, nell’incontro di un bacio tra noi e la bocca di Dio, tra il nostro silenzio e la sua voce 
che dice: “Questi èil Figlio mio, l’amato mio, il prescelto mio”. 
 
● E allora si schiuderanno i nostri occhi e noi potremo vedere, potremo contemplare il volto 
radioso e luminoso di Cristo e riconosceremo in Lui, nei suoi tratti, nei suoi lineamenti di Sole, il 
nostro Fosfòro, Colui che porta la Luce vera, Colui che è la Luce per il nostro buio, per la nostra 
notte. Amen. 
______________________________________________________________________________ 
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6) Per un confronto personale 
a) Qual è il punto di questo testo che più ti è piaciuto o che ti ha maggiormente colpito? Perché? 
b) Come avviene la trasfigurazione e qual è la reazione dei discepoli dinanzi a questa esperienza? 
c) Perché il testo presenta Gesù con vesti risplendenti mentre parla con Mosè e con Elia? Cosa 
significano per Gesù Mosè ed Elia? E cosa significano per i discepoli? 
d) Qual è il messaggio della voce del cielo per Gesù? E qual è il messaggio per i discepoli? 
e) Come trasfigurare, oggi, la vita personale e familiare, e la vita comunitaria nel nostro quartiere? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 96 
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. 
 
Il Signore regna: esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, 
giustizia e diritto sostengono il suo trono.  
 
I monti fondono come cera davanti al Signore, 
davanti al Signore di tutta la terra. 
Annunciano i cieli la sua giustizia, 
e tutti i popoli vedono la sua gloria.  
 
Perché tu, Signore, 
sei l’Altissimo su tutta la terra, 
eccelso su tutti gli dèi. 
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Lectio del sabato  7  agosto  2021 

 
Sabato della  Diciottesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Lectio : Deuteronomio  6, 4 - 13 
            Matteo 17, 14 - 20   
 
 
1) Preghiera  
Mostraci la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce suo pastore 
e guida; rinnova l’opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Deuteronomio  6, 4 - 13 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu 
amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze.  
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti 
troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li 
legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli 
stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra 
che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu 
non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, 
vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guàrdati dal 
dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile.  
Temerai il Signore, tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome». 
 
3) Riflessione 13  su Deuteronomio  6, 4 - 13 
● Nel libro del Deuteronomio si racconta, fondamentalmente, il dialogo fra Dio e il suo 
popolo. Ma la voce di Dio è intesa come terribile, "una voce in mezzo alle tenebre, mentre il 
monte era tutto in fiamme" e perciò i responsabili, i capi tribù e gli anziani, chiedono a Mosé: 
"Avvicinati tu e ascolta quanto il Signore nostro Dio dirà e poi ci riferirai quanto ti avrà detto e noi lo 
ascolteremo e lo faremo" (5, 23-27). Così il resoconto del dialogo si trasforma in lunghi discorsi 
che Mosé pronuncia al popolo, confermando le clausole dell'Alleanza e garantendo impegni di 
fedeltà che il popolo stesso pronuncia, incoraggiato dalle promesse e dalla verità del Signore. 
Così, alle soglie della terra promessa, Mosè annuncia le norme di comportamento di Israele di 
fronte a Dio e alla collettività (4,44-26,68), concludendo quindi con le benedizioni e le 
maledizioni (cc. 27-28). 
Oggi leggiamo un testo preziosissimo. 
 
● Preceduto da una prima parte (vv. 6,2-3), qui non riportata, in cui si formula una esortazione per 
osservare i comandamenti dati da Dio, quali garanzia delle benedizioni dell'Alleanza ( vita, felicità, 
molti discendenti), nei vv. 4-12 (lettura odierna) viene ricordato l'atto di fede che l'ebreo 
pronunciava allora ed ancora oggi pronuncia, almeno 2 volte al giorno. Questo brano, 
Insieme con Dt 11,13-21 e Nm 15,37-41, costituisce la preghiera sinagogale degli Ebrei fino ai 
nostri giorni. 
Dopo la confessione di fede dell'unicità di Dio ("II Signore è uno"), viene svelato che Dio non ha 
rivali, perciò è vittorioso. Non può essere raffigurato perché non si abbassa ad essere visibile. E' 
al di là delle cose limitate e punirà chi oserà dare agli idoli l'amore dovuto a Lui. Il solo suo amore 
costituisce il popolo solido, vivo e felice. 
 
● "Sicché dovrai amare"(questo il senso del verbo ebraico) con tutto te stesso: con tutto il 
cuore (sede delle decisioni radicali), con tutta l'anima (sede del sentimenti e della vita), con tutte 
le forze (espressione di tutte le capacitä dell'uomo). E per ogni componente della realtà umana si 
ricorda che l'amore deve essere vissuto in pienezza: il "tutto" è ripetuto tre volte. Ma anche per 
Dio c'è un "tutto". Lo stesso verbo ebraico, quando viene usato come espressione della 
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disponibilità di Dio, indica tutto l'amore gratuito, sponsale, materno e paterno di Javhè verso la sua 
nazione prediletta (Dt 10,15; Os 1,1-3,11; Is 49,15). L'impegno di fedeltà non è semplicemente 
un rapporto singolo, ma è un impegno di popolo che via via si costituirà nel tempo: 
elemento di continuità che si svilupperà nelle diverse generazioni attraverso l'educazione e 
l'insegnamento degli anziani verso i giovani. Perciò occorre che anche le nuove generazioni 
maturino questa fedeltà alla Parola di Dio, alla sua conoscenza, e alla sua trasmissione. Il ripetere 
per memorizzare e far presente non deve essere un suggerimento casuale, ma deve 
accompagnare la vita quotidiana nei momenti fondamentali della convivenza. Si dovranno anzi 
inventare segni particolari di memoria. Perciò l'ebreo, quando prega, deve legarsi al braccio un 
piccolo contenitore che conserva tre minuscoli rotoli della legge, ma la stessa Scrittura, come è 
legata al braccio, deve pendere sulla fronte, in mezzo agli occhi, e un altro piccolo contenitore 
deve essere inchiodato sullo stipite della porta per cui, entrando e uscendo di casa, viene ripetuto 
il gesto della sottomissione. 
 

● Il brano conclude ricordando che il frutto di questa fedeltà è la possibilità, per un popolo, 
di vivere in un paese ricco, nobile, strutturato, lavorato. Si risente qui la mentalità antica per 
cui chi conquista una terra diventa padrone e scaccia gli altri o li asserve al proprio servizio. 
Questa è l'esperienza che il popolo d'Israele ha maturato nel suo passato e che dovrà 
continuamente ricordare come un cammino attraverso cui ha raggiunto, in alcuni periodi, stabilità e 
benessere, grazie alla forza di Dio che premia. 
L'invito a non dimenticare e a ricordare (v 12) è formulato secondo il carattere liturgico di queste 
pagine scritte per la fede del popolo. 
Siamo di fronte ad un riassunto teologale, una professione di fede breve, da memorizzare, 
destinata ad essere "incisa (fissata) nel cuore" e non solo sulle pietre. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo  Matteo 17, 14 - 20   
In quel tempo, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: «Signore, abbi 
pietà di mio figlio! È epilettico e soffre molto; cade spesso nel fuoco e sovente nell’acqua. L’ho 
portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». E Gesù rispose: «O generazione 
incredula e perversa! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui 
da me». Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. 
Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù, in disparte, e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti 
a scacciarlo?». Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico: se avrete fede 
pari a un granello di senape, direte a questo monte: “Spòstati da qui a là”, ed esso si sposterà, e 
nulla vi sarà impossibile». 
 
5) Riflessione 14  sul Vangelo secondo Matteo 17, 14 - 20 
● La forza della fede. 
 “Nulla è impossibile a Dio”: egli è l’onnipotente, il suo stesso pensiero è in se creativo. A chi 
agisce nel suo nome viene dato il potere di compiere le sue stesse opere. Egli ha promesso: “In 
verità, in verità vi dico: chi crede in me farà anch’egli le opere che io faccio; anzi ne farà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre “. In questo contesto comprendiamo la delusione e 
l’amarezza di Gesù sentendo dire da un padre che implora la guarigione del figlio epilettico: 
“L’ho portato dai tuoi discepoli, ma non hanno potuto guarirlo”. Deve costatare di avere a che fare 
con una generazione incredula e perversa e con discepoli ai quali deve dire di non aver potuto 
scacciare quel demonio: “Per la vostra poca fede”. È significativo che Gesù non chiede ai suoi 
e a noi una fede eroica, ma ci dice semplicemente: «Se avrete fede pari a un granello di senape, 
direte a questo monte: “Spostati da qui a là”, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile». 
Dobbiamo ricordarci però che i doni di Dio, la fede è sicuramente uno dei più importanti, 
sono conservati in vasi di argilla ed sono simili alle lampade delle vergini che attendono 
l’arrivo dello sposo nel cuore della notte: devono essere opportunamente alimentate e con 
prudenza bisogna conservare sempre una scorta si olio. Ciò significa concretamente: la pratica 
della vita cristiana, la frequenza ai sacramenti, le opere buone, la carità fraterna. Mosè nella prima 
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lettura di oggi ci ricorda i precetti da vivere ed insegnare: “Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li 
ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, 
quando ti coricherai e quando ti alzerai”. Così quel granellino di fede potrà germogliare anche in 
ciascuno di noi. 
 
● Il nostro brano presenta Gesù nella sua attività di guarire. Dopo aver soggiornato con i soli 
discepoli nella regione di Cesarea di Filippo (16,13-28) Gesù sale su una montagna elevata e 
viene trasfigurato davanti a tre discepoli (17,1-10); poi raggiunge la folla (17,14-21) tenta un 
nuovo approccio con la Galilea per riguadagnarla (7,22). Cosa pensare di questi spostamenti 
geografici di Gesù? Non si esclude che abbiano potuto avere un tenore geografico, ma a Matteo 
preme presentare la loro funzione di itinerario spirituale. Nel suo cammino di fede la comunità è 
sempre chiamata a ripercorrere quell’itinerario spirituale che ha segnato la vita di Gesù: 
dalla Galilea della sua attività pubblica e da quest’ultima alla sua resurrezione attraverso il 
cammino della croce. Un itinerario spirituale in cui la potenza della fede gioca un ruolo essenziale. 
 
● Potenza della fede. Gesù, dopo la sua trasfigurazione, con la sua piccola comunità dei 
discepoli ritorna dalla folla, prima di ritornare in Galilea (v.22) e giungere a Cafàrnao (v.24). 
E mentre si trova in mezzo alla folla un uomo si avvicina a lui e lo supplica con insistenza per 
intervenire sul male che tiene imprigionato suo figlio. La descrizione che precede l’intervento 
di Gesù davvero precisa: si tratta di un caso di epilessia con tutte le sue conseguenze 
patologiche a livello psichico. Al tempo di Gesù questo tipo di malattia veniva fatto risalire a 
forze maligne e precisamente all’azione di Satana, nemico di Dio e dell’uomo, e pertanto origine 
del male e di tutti i mali. Dinanzi a un tale caso in cui emergono forze maligne di gran lunga 
superiori alle capacità umane i discepoli si scoprono impotenti a guarire il fanciullo (vv.16-19) e a 
motivo della loro poca fede (v.20).  
 
● Per l’evangelista, questo giovane epilettico è simbolo di coloro che svalutano la potenza 
della fede (v.20), che non sono attenti alla presenza di Dio in mezzo a loro (v.17). La presenza 
di Dio in Gesù, che è l’Emmanuele, non viene riconosciuta; anzi il capire qualcosa di Gesù non è 
sufficiente, è necessaria la vera fede. Gesù. Dopo aver rimproverato la folla, si fa condurre il 
ragazzo: «Portatemelo qui» (v.17); lo guarisce e lo libera nel momento in cui sgrida il 
demonio. Non basta il miracolo della guarigione di una singola persona «»è necessario 
anche guarire la fede incerta e debole dei discepoli. Gesù si avvicina a loro che sono confusi o 
storditi per la loro impotenza: «Perché non abbiamo potuto gettarlo fuori?» (v.20). La risposta di 
Gesù è chiara: «Per la vostra vacillante fede».  
 
● Gesù chiede una fede capace di spostare le montagne del proprio cuore per identificarsi 
con la sua persona, la sua missione, la sua forza divina. È vero che i discepoli hanno 
abbandonato tutto per seguire Gesù ma non sono riusciti a guarire il ragazzo epilettico a 
motivo della «poca fede». Non si tratta di mancanza di fede, solo che è debole, vacillante per 
i dubbi, con una predominanza di sfiducia e dubbi. È una fede che non si radica totalmente nella 
relazione con Cristo. Gesù eccede nel linguaggio quando dice: «se avete fede pari a un granello di 
senapa» potete spostare le montagne; è un esortazione a lasciarsi guidare nelle azioni dalla 
potenza della fede, che diventa forte soprattutto nei momenti di prova e di sofferenza e raggiunge 
la maturità quando non si scandalizza più dello scandalo della croce. La fede può tutto, purché si 
rinunce a fare affidamento solo alle proprie capacità umane, può spostare le montagne. I 
discepoli, la comunità primitiva hanno sperimentato che l’incredulità non si vince con la preghiera e 
il digiuno ma è necessario unirsi alla morte e resurrezione di Gesù. 
______________________________________________________________________________ 
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6) Per un confronto personale 
• Attraverso la meditazione del brano abbiamo osservato come i discepoli si collocano in rapporto 
all’epilettico e a Gesù stesso. Vi scopri anche il tuo cammino relazionale con Gesù e con gli altri 
ricorrendo alla potenza della fede? 
• Sulla croce Gesù dà testimonianza al Padre e lo rivela totalmente. La parola di Gesù che hai 
meditato ti chiede l’adesione totale: ti senti ogni giorno impegnato a spostare le montagne del 
cuore che si frappongono tra il tuo egoismo e la volontà di Dio? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 17 
Ti amo, Signore, mia forza. 
 
Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia,  
mia fortezza, mio liberatore. 
 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. 
 
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato. 
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