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Lectio della domenica  16  agosto  2020 

 
Domenica della  Ventesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Lectio :   Lettera ai Romani  11, 13-15.29-32 
               Matteo 15, 21 - 28 
 
 
1) Orazione iniziale  
O Padre, che nell’accondiscendenza del tuo Figlio mite e umile di cuore hai compiuto il disegno 
universale di salvezza, rivestici dei suoi sentimenti, perché rendiamo continua testimonianza con le 
parole e con le opere al tuo amore eterno e fedele. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera ai Romani  11, 13-15.29-32 
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come apostolo delle genti, io faccio onore al mio 
ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se 
infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro 
riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!  
Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della 
loro disobbedienza, così anch’essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da 
voi ricevuta, perché anch’essi ottengano misericordia.  
Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti! 
 
3) Commento 1  su Lettera ai Romani  11, 13-15.29-32 
● Paolo nella lettera ai Romani dice chiaramente ai giudei che il messaggio di salvezza che 
Gesù ha portato al popolo di Israele, e da questi rifiutato, deve essere esteso a tutte ‘le 
genti’: la misericordia di Dio è per tutti e non solo per pochi eletti. Possiamo leggere in queste 
parole una profezia di ecumenismo, così difficile da realizzare. 
 
● Paolo, gettando uno sguardo sulla storia, si rende conto che per vie diverse tutti siamo in 
ricerca di Dio, anche quelli che Dio stesso aveva scelto non sono stati al passo giusto: questo ci 
fa fratelli in cammino, tutti ascoltatori di Gesù, cercando di affidarci seriamente a Lui per incontrare 
il Padre. 
 
● v.13 A voi, genti, ecco che cosa dico: come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, 
Paolo al termine della sua argomentazione riguardante il destino di Israele conclude illustrando ai 
Romani la sua posizione. Si rivolge a loro come alle genti, quindi a cristiani provenienti dal 
paganesimo. Forse erano stati proprio loro a sollevare il problema degli ebrei che non avevano 
accolto Gesù. Paolo si presenta apostolo delle genti. Quello dei pagani è l'ambito di azione che 
nel suo cammino di apostolo gli si era aperto quasi naturalmente, sia per il mandato ad annunciare 
il Vangelo in tutto il mondo, sia per l'ostilità di alcuni gruppi di Giudei. Egli continua dunque con il 
suo annuncio ai pagani, però al tempo stesso cerca di raggiungere, almeno di riflesso il suo 
grande desiderio di condurre a Cristo anche gli Israeliti. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo Matteo 15, 21 - 28 
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna 
Cananèa, 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».  
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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 2  sul Vangelo secondo Matteo 15, 21 - 28 
● Dio viene a noi, ma noi non sempre gli andiamo incontro. Si manifesta in molti modi diversi, 
ma non sempre viene riconosciuto e accolto dal suo popolo. A volte, tuttavia, viene accolto in 
luoghi e modi sorprendenti. Nel Vangelo di oggi, vediamo Gesù partire verso un luogo inatteso: 
la regione fra Tiro e Sidone, abitata da pagani. Il suo arrivo non passa inosservato: gli va 
incontro una donna cananea, qualcuno, dunque, che non apparteneva ad Israele. La donna è 
spinta verso Gesù dai suoi bisogni, in particolare dalla condizione della figlia posseduta da 
un demonio; la cananea esprime la sua richiesta a gran voce, con una violenta insistenza: implora 
la pietà di Gesù, grida perché egli la aiuti e, soprattutto, non desiste. La donna, tuttavia, non 
esprime solo e soprattutto i propri bisogni: riconosce, infatti, Gesù come Signore, come 
figlio di Davide. Il suo grido di disperazione si purifica così diventando preghiera. Ella non 
demorde di fronte all’iniziale rifiuto di Gesù e insiste con fiducia nella richiesta, rispondendo in 
modo intelligente al Signore e ottiene ciò che domanda. Guardiamo all’esempio di umiltà, di fiducia 
e di coraggio della cananea e chiediamo la grazia di imitarla. Del resto, quando a Messa diciamo o 
cantiamo: “Signore, abbi pietà”, non ripetiamo, in un certo senso, le parole e la venerazione della 
donna cananea? 
 
● 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 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». 
 
● La donna cananea che «cambia» Gesù. 
La straniera delle briciole, uno dei personaggi più simpatici del Vangelo, mette in scena lo 
strumento più potente per cambiare la vita: non idee e nozioni, ma l'incontro. Se noi 
cambiamo poco, nel corso dell'esistenza, è perché non sappiamo più incontrare o incontriamo 
male, senza accogliere il dono che l'altro ci porta. 
Gesù era uomo di incontri, in ogni incontro realizzava una reciproca fecondazione, 
accendeva il cuore dell'altro e lui stesso e ne usciva trasformato, come qui. Una donna di un 
altro paese e di un'altra religione, in un certo senso, «converte» Gesù, gli fa cambiare mentalità, lo 
fa sconfinare da Israele, gli apre il cuore alla fame e al dolore di tutti i bambini, che siano d'Israele, 
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di Tiro e Sidone, o di Gaza: la fame è uguale, il dolore è lo stesso, identico l'amore delle madri. No, 
dice a Gesù, tu non sei venuto per quelli di Israele, tu sei Pastore di tutto il dolore del mondo. 
Anche i discepoli partecipano: Rispondile, così ci lascia in pace. Ma la posizione di Gesù è molto 
netta e brusca: io sono stato mandato solo per quelli della mia nazione, per la mia gente. La donna 
però non molla: aiutami! Gesù replica con una parola ancora più ruvida: Non si toglie il pane ai figli 
per gettarlo ai cani. I pagani, dai giudei, erano chiamati «cani». E qui arriva la risposta geniale 
della madre: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei 
loro padroni. È la svolta del racconto. Questa immagine illumina Gesù. Nel regno di Dio, non ci 
sono figli e no, uomini e cani. Ma solo fame e figli da saziare, anche quelli che pregano un altro 
Dio. 
Donna, grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, che prega un altro Dio, per Gesù è 
donna di grande fede. La sua grande fede sta nel credere che nel cuore di Dio non ci sono 
figli e cani, che Lui prova dolore per il dolore di ogni bambino, che la sofferenza di un figlio 
conta più della sua religione. Non ha la fede dei teologi, ma quella delle madri che soffrono. 
Conosce Dio dal di dentro, lo sente all'unisono con il suo cuore di madre, lo sente pulsare nel 
profondo delle sue piaghe. E sa che Dio è felice quando vede una madre, qualsiasi madre, 
abbracciata felice alla carne della sua carne, finalmente guarita. 
Avvenga per te come desideri. Gesù ribalta la domanda della madre, gliela restituisce: Sei tu e il 
tuo desiderio che comandate. La tua fede è come un grembo che partorisce il miracolo: avvenga 
come tu desideri. Matura, in questo racconto, un sogno di mondo da far nostro: la terra come 
un'unica grande casa, una tavola ricca di pane, e intorno tanti figli. Una casa dove nessuno è 
disprezzato, nessuno ha più fame. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
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. 
a) In questo episodio qual è il punto che ha richiamato maggiormente la mia attenzione e quale ho 
gustato di più?  
b) Quattro personaggi appaiono nel testo: la donna, la figlia, i discepoli e Gesù. Cosa dice il testo 
sul comportamento di ciascuno? Con quale dei quattro tu ti identifichi meglio? Perché?  
c) Gesù disse che la sua missione non gli permetteva di stare ad ascoltare la richiesta della donna. 
Ma subito dopo egli risponde alla richiesta. Come si spiega questo cambio improvviso nel 
comportamento di Gesù?  
d) In quale maniera la risposta della donna circa i cagnolini e le briciole ha avuto influenza su 
Gesù?  
e) Perché quelle parole rivelano la grandezza della fede della donna?  
f) Come le parole di Gesù possono aiutare la nostra comunità ad avere una fede più salda? 
 
 
8) Preghiera : Salmo 66 
Popoli tutti, lodate il Signore. 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.  
 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra.  
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. 
 
9) Orazione Finale 
Padre santo, benedici i tuoi figli adottivi, fai splendere il tuo volto nella nostra vita ed esaudisci le 
nostre preghiere, perché il mondo conosca la tua potenza e la tua bontà. 
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Lectio del lunedì  17  agosto  2020 

 
Lunedì della  Ventesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Lectio :   Libro del Profeta Ezechiele 24, 15 - 24 
             Matteo 19, 16 - 22 
 
 
1) Orazione iniziale  
O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo 
amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che 
superano ogni desiderio. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Libro del Profeta Ezechiele 24, 15 - 24 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, ecco, io ti tolgo all’improvviso colei che è 
la delizia dei tuoi occhi: ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira 
in silenzio e non fare il lutto dei morti: avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti 
velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto». 
La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era 
stato comandato e la gente mi domandava: «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu 
fai?». Io risposi: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini: Annuncia agli Israeliti: 
Così dice il Signore Dio: Ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, 
delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di 
spada. Voi farete come ho fatto io: non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. 
Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi: non farete il lamento e non piangerete, ma vi 
consumerete per le vostre iniquità e gemerete l’uno con l’altro. Ezechièle sarà per voi un segno: 
quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore». 
 
3) Commento 3  sul Libro del Profeta Ezechiele 24, 15 - 24 
● Ezechiele, che affronta la dura prova della sofferenza, ricorda la parola che gli è stata 
rivolta…“E saprete che io sono il Signore”…. 
Tra le braccia del Signore c’è  la vera consolazione, realtà densa, pregna di significato grande, 
“altro” dopo lo spoliamento del dolore. 
Dalle parole di Papa Francesco nel 2014 in Corea  ai suoi confratelli gesuiti : 
C’è una parola che mi prende molto: consolazione. Consolazione: la presenza di Dio in 
qualunque sua modalità. Nostro Santo Padre Sant’Ignazio sempre cerca di confermare la 
decisione della riforma di vita o della elezione di stato di vita attraverso il secondo modo di 
«elezione»: la consolazione. Consolazione è una parola bella per chi la riceve. Però è difficile 
dare consolazione. 
Quando leggo il libro della Consolazione del Profeta Isaia leggo che è un lavoro proprio di Dio 
quello di consolare, consolare il suo popolo. Quando uno vive un limite doloroso, se lo sa fare con 
amore, diventa un seme di consolazione per questa persona. 
 
● Il popolo di Dio necessita consolazione, di essere consolato, il consuelo. Io penso che la 
Chiesa sia un ospedale da campo in questo momento. Il popolo di Dio ci chiede di essere 
consolato. Tante ferite, tante ferite che hanno bisogno di consolazione… Dobbiamo ascoltare 
la parola di Isaia: Consolate, consolate il mio popolo! 
Non ci sono ferite che non possono essere consolate dall’amore di Dio. Noi in tal maniera 
dobbiamo vivere: cercando Gesù Cristo in modo da portare questo amore a consolare le ferite, a 
curare le ferite. 
Questa sera un gruppo di giovani ha rappresentato la parabola del figlio prodigo. Rappresenta 
bene qual è l’atteggiamento di Dio davanti alle nostre ferite. 
Dio consola sempre, spera sempre, dimentica sempre, perdona sempre. 
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Ci sono molte ferite nella Chiesa. Ferite che molte volte provochiamo noi stessi, cattolici praticanti 
e ministri della Chiesa. 
Non castigate più il popolo di Dio! Consolate il popolo di Dio! Tante volte il nostro 
atteggiamento clericale cagiona il clericalismo che fa tanto danno alla Chiesa. Essere sacerdote 
non dà lo status di chierici di stato, ma di pastore. Per favore, siate pastori e non chierici di stato. E 
quando siete nel confessionale ricordatevi che Dio non si stanca mai di perdonare. Siate 
misericordiosi! 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo  Matteo 19, 16 - 22 
In quel tempo, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la 
vita eterna?». Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi 
entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?».  
Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, 
onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte 
queste cose le ho osservate; che altro mi manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, 
vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!».  
Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze. 
 
5) Riflessione 4  sul Vangelo secondo Matteo 19, 16 - 22 
● Se ne ando' perche' aveva molte ricchezze. 
Suscita una immediata simpatia questo giovane che con chiarezza di intenti vuole 
raggiungere la vita eterna. Egli ha colto l'obiettivo ultimo della vita e interroga Gesù come poterlo 
possedere. «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?». Egli sa che il 
bene operato in vita è la garanzia per ottenere i beni eterni. La risposta di Gesù è chiara ed 
inequivocabile: «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». È il presupposto 
indispensabile per camminare nella via del Signore e muoversi verso la pienezza della vita.. 
Fortunato quel giovane che può dichiarare a Gesù: «Ho sempre osservato tutte queste cose; che 
mi manca ancora?». Intuisce anche se vagamente, che la fredda osservanza della legge, anche se 
lodevole, non è sufficiente per stabilire una vera e piena comunione di amore. La perfezione 
esige un distacco totale dai beni del mondo per fare spazio a Dio, cui spetta il primato 
assoluto. Lo stesso Signore aveva proclamato alle folle: "Non accumulatevi tesori sulla terra, dove 
tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumulatevi invece tesori nel 
cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché là 
dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore". E quando aveva proclamato il comandamento nuovo 
Gesù aveva affermato solennemente: "Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua forza". 
Al giovane dice: «Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un 
tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi». Ecco la vera alternativa che tutti ci coinvolge: o saziarci dei 
beni del mondo, accettandone tutti i limiti di valori e di tempo, o accumulare tesori per il cielo. Il 
giovane del vangelo se andò triste perché aveva molti beni e non aveva il coraggio di 
liberarsene. Era un osservante, ma non aveva ancora compreso l'amore a Dio che conduce alla 
perfezione. 
  
● Il vangelo di oggi ci parla della storia di un giovane che chiese a Gesù quale è il cammino 
per la vita eterna. Gesù gli indica il cammino della povertà. Il giovane non accetta la proposta 
di Gesù, perché è molto ricco. Una persona ricca è protetta dalla sicurezza della ricchezza che 
possiede. Ha difficoltà ad aprire la mano della sua sicurezza. Afferrata ai vantaggi dei suoi beni, 
vive preoccupata in difesa dei suoi interessi. Una persona povera non ha questa preoccupazione. 
Ma ci sono poveri con la mentalità di ricchi. Molte volte, il desiderio di ricchezza crea in loro 
una grande dipendenza e rende il povero schiavo del consumismo, poiché ricerca la 
ricchezza dappertutto. Non ha più tempo di dedicarsi al servizio del prossimo. 
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● Matteo 19,16-19: I comandamenti e la vita eterna. Una persona si avvicina a Gesù e gli 
chiede: "Maestro, cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?" Alcuni manoscritti dicono 
che si tratta di un giovane. Gesù risponde bruscamente: "Perché mi interroghi su ciò che è buono? 
Uno solo è buono!” Dopo risponde alla domanda e dice: “Se vuoi entrare nella vita osserva i 
comandamenti". Il giovane reagisce e chiede: “Quali comandamenti?” Gesù ha la bontà di 
enumerare i comandamenti che il giovane doveva già conoscere: "Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il 
prossimo tuo come te stesso”. É molto significativa la risposta di Gesù. Il giovane aveva chiesto 
cosa fare per ottenere la vita eterna. Voleva vivere accanto a Dio! Ma Gesù ricorda solo i 
comandamenti che dicono rispetto per la vita accanto al prossimo! Non menziona i tre primi 
comandamenti che definiscono la relazione con Dio! Secondo Gesù, staremo bene con Dio solo 
se sapremmo stare bene con il prossimo. A nulla serve ingannarsi. La porta per giungere a 
Dio è il prossimo. 
In Marco, la domanda del giovane è diversa: "Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita 
eterna?" Gesù risponde: "Perché mi chiami buono? Solo Dio è buono, e nessun altro!” (Mc 10,17-
18). Gesù devia l’attenzione da se stesso verso Dio, perché ciò che importa è fare la volontà di 
Dio, rivelare il Progetto del Padre. 
 
● Matteo 19,20: Osservare i comandamenti, a cosa serve? Il giovane risponde: "Ho sempre 
osservato tutte queste cose. Che mi manca, ancora?" Ciò che segue è strano. Il giovane voleva 
conoscere il cammino che porta alla vita eterna. Ora, il cammino della vita eterna era e 
continua ad essere: fare la volontà di Dio, espressa nei comandamenti. Detto con altre 
parole, il giovane osservava i comandamenti senza sapere a cosa gli servivano! Se lo avesse 
saputo, non avrebbe fatto la domanda. E’ come per molti cattolici che non sanno perché sono 
cattolici. ”Sono nato cattolico, per questo lo sono!” E’ come se fosse un’usanza! 
 
● Matteo 19,21-22: La proposta di Gesù e la risposta del giovane. Gesù risponde: “Se vuoi 
essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e 
seguimi”. Udito questo, il giovane se ne andò molto triste, perché era molto ricco. 
L’osservanza dei comandamenti è appena il primo grado di una scala che va molto più in là e più 
in alto. Gesù chiede di più! L’osservanza dei comandamenti prepara la persona per potere 
giungere al dono totale di sé al prossimo. Marco dice che Gesù guarda il giovane con amore 
(Mc 10,21). Gesù chiede molto, ma lo chiede con molto amore. Il giovane non accetta la 
proposta di Gesù e si allontana, “perché era molto ricco”. 
 
● Gesù e l’opzione per i poveri. Una duplice schiavitù marcava la situazione della gente 
all’epoca di Gesù: la schiavitù della politica di Erode, appoggiata dall’Impero Romano e 
mantenuta da tutto un sistema bene organizzato di sfruttamento e di repressione, e la 
schiavitù della religione ufficiale, mantenuta dalla autorità religiose dell’epoca. Per questo, il 
clan, la famiglia, la comunità, si stavano disintegrando e una grande parte della gente era esclusa, 
emarginata, senza dimora, né una religione e una società. Per questo c’erano diversi movimenti 
che, come Gesù, cercavano di rifare la vita nelle comunità: esseni, farisei e più tardi, gli zelati. Ma 
nella comunità di Gesù, c’era qualcosa di nuovo che la differenziava dagli altri gruppi. Era 
l’atteggiamento dinanzi ai poveri ed agli esclusi. Le comunità dei farisei vivevano separate. La 
parola “fariseo” voleva dire “separato”. Vivevano separate dalla gente impura. Alcuni farisei 
consideravano la gente ignorante e maledetta (Gv 7,49), in peccato (Gv 9,34). Non imparavano 
nulla dalla gente (Gv 9,34). Gesù e la sua comunità, al contrario, vivevano in mezzo alle 
persone escluse, considerate impure: pubblicani, peccatori, prostitute, lebbrosi (Mc 2,16; 
1,41; Lc 7,37). Gesù riconosce la ricchezza e il valore che i poveri possiedono (Mt 11,25-26; 
Lc 21,1-4). Li proclama beati, perché loro è il Regno, dei poveri (Lc 6,20; Mt 5,3). Definisce la sua 
missione così: “annunciare la Buona Novella ai poveri” (Lc 4, 18). Lui stesso vive da povero. Non 
possiede nulla per sé, nemmeno una pietra su cui reclinare la testa (Lc 9,58). E a chi vuole 
seguirlo per vivere come lui, ordina di scegliere: o Dio, o il denaro! (Mt 6,24). Ordina di scegliere i 
poveri, come propose al giovane ricco! (Mc 10,21) Questo modo diverso di accogliere i poveri e 
di vivere con loro è una dimostrazione del Regno di Dio.  
______________________________________________________________________________ 
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6) Per un confronto personale 
• Una persona che vive preoccupata per la sua ricchezza o con l’acquisto di beni che la 
propaganda del consumismo le offre, potrà liberarsi da tutto questo per seguire Gesù e vivere in 
pace in una comunità cristiana? É possibile? Cosa ne pensi? 
• Cosa significa per noi oggi: “Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri”? É possibile fare questo 
letteralmente? Conosci qualcuno che è riuscito a lasciare tutto per il Regno? 
 
 
7) Preghiera finale :  Deuteronomio 42, 18 - 21 
Hai dimenticato Dio che ti ha generato. 
 
La Roccia, che ti ha generato, tu hai trascurato;  
hai dimenticato il Dio che ti ha procreato! 
Ma il Signore ha visto e ha disdegnato 
con ira i suoi figli e le sue figlie.  
 
Ha detto: «Io nasconderò loro il mio volto;  
vedrò quale sarà la loro fine.  
Sono una generazione perfida,  
sono figli infedeli.  
 
Mi resero geloso con ciò che non è Dio,  
mi irritarono con i loro idoli vani;  
io li renderò gelosi con uno che non è popolo,  
li irriterò con una nazione stolta». 
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Lectio del martedì  18  agosto  2020 

 
Martedì  della  Ventesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Lectio:  Libro del Profeta Ezechiele 28, 1 - 10 
             Matteo 19, 23  -  30 
 
 
1) Preghiera  
O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo 
amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che 
superano ogni desiderio. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Libro del Profeta Ezechiele 28, 1 - 10 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, parla al principe di Tiro: Così dice il 
Signore Dio: Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: “Io sono un dio, siedo su un trono 
divino in mezzo ai mari”, mentre tu sei un uomo e non un dio, hai reso il tuo cuore come quello di 
Dio, ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua 
intelligenza hai creato la tua potenza ammassato oro e argento nei tuoi scrigni; con la tua grande 
sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo 
cuore. Perciò così dice il Signore Dio: Poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io 
manderò contro di te i più feroci popoli stranieri; snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, 
profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in 
mare. Ripeterai ancora: “Io sono un dio”, di fronte ai tuoi uccisori?  
Ma sei un uomo e non un dio, in balìa di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei 
non circoncisi, perché io ho parlato». 
 
3) Commento 5  sul  Libro del Profeta Ezechiele 28, 1 - 10 
● Da vari Padri quello, che dicesi in questo capitolo del principe di Tiro, si applica interamente al 
demonio; altri poi l'intendono parte di quel re, e parte del demonio. La spiegazione dei Padri nel 
senso allegorico è buonissima, perchè quantunque si parli propriamente del re di Tiro, la 
superbia, e la rovina di lui è descritta con termini, che alludono visibilmente alla superbia, 
ed alla caduta di Lucifero, di cui quel re imitò il carattere. Un antico scrittore presso Giuseppe 
Ebreo Antiq. X. II. dice, che questo re di Tiro si chiamava Ithobal. 
Sul trono sono assiso qual Dio in mezzo al mare. Io sono come il Dio del mare, avendo mio il trono 
in questa città piantata sopra uno scoglio in mezzo al mare. E ti se'attribuita mente, ec. Ovvero: ti 
se' attribuito sapienza simile a quella di un Dio. 
 
● Ecco che tu sei più saggio di Daniele: ec. È qui una pungente ironia. La sapienza di Daniele si 
vede qui fino a qual segno fosse celebrata per tutto l'impero de' Caldei, mentre era passata in 
proverbio. Supponendo, che ciò sia stato scritto da Ezechiele l'anno undecimo di Sedecia, erano 
già tredici, o quattordici anni, che Daniele aveva spiegato a Nabuchodonosor il famoso suo sogno. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo  Matteo 19, 23  -  30 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel 
regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio». A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora, chi 
può essere salvato?».  
Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile».Allora Pietro 
gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?». 
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà 
seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni 
a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o 

                                                 

5   www.lachiesa.it  -  www.qumran2.net 



Edi.S.I.  10

madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. 
Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi». 
 
5) Commento 6  sul Vangelo secondo Matteo 19, 23  -  30 
● Questo insegnamento supplementare sul come essere discepoli fa da commento al 
precedente episodio del giovane ricco.  
Un proverbio ebraico dice che nemmeno in sogno si può vedere un elefante passare attraverso la 
cruna di un ago. Gesù si diverte a riformulare il proverbio. I discepoli reagiscono come ci si poteva 
aspettare, e Gesù dice loro che le sue esigenze sono davvero al di là degli sforzi umani, ma non 
impossibili grazie all’aiuto di Dio, che ha mandato suo Figlio “per annunziare ai poveri un lieto 
messaggio” (Lc 4,18).  
Pietro, almeno secondo il brano del Vangelo di Matteo, dice: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito; che cosa dunque ne otterremo?”. Gesù allora parla di un mondo rinnovato 
descritto secondo la visione di Daniele riguardo la venuta del Figlio dell’uomo (Dn 7,9). Agli 
apostoli sarà concessa parte dell’autorità che Gesù possedeva con il Padre, l’Antico dei 
giorni secondo la visione di Daniele. Ma mentre, secondo i rabbini, Israele avrebbe dovuto sempre 
precedere gli altri popoli, Matteo insiste qui sulla gratuità della scelta di Dio, di cui noi siamo 
indegni beneficiari. 
 
● Cento volte tanto e la vita eterna. 
Gesù stesso fa un amara riflessione sull'episodio del ricco, che non ha il coraggio di 
seguirlo, nonostante le ottime intenzioni che l'animavano: "Difficilmente un ricco entrerà nel 
regno dei cieli". Il ricco che s'identifica necessariamente con chi ha molti beni, ma piuttosto 
con coloro che sono smodatamente attaccati alle ricchezze fino a farle diventare il proprio 
idolo. Gli stessi apostoli restano sgomenti all'affermazione del loro maestro e Gesù precisa che 
con l'aiuto di Dio è possibile staccare il cuore dalle cose della terra e aspirare con tutta 
l'anima a quelli del cielo. Pietro si ricorda allora della chiamata, delle reti, dei suoi cari, della 
immediata sequela e chiede: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa 
dunque ne otterremo?». Il premio è di un valore infinitamente più grande di qualsiasi umana 
ricchezza. Si tratta della vita eterna oltre i beni indispensabili durante l'esperienza terrena. È 
forse per questo speciale tipo di contratto che le persone del mondo invidiano i religiosi che hanno 
lasciato tutto per il nome di Cristo e sin da questo mondo godono di una grande pace e una 
profonda serenità. È comunque difficile distogliersi dagli assilli della vita che premono e non 
ripagano mai adeguatamente. È l'inganno delle umane cose, è un ritmo che coinvolge e spesso 
travolge, delude ma non illumina. Per questo San Paolo raccomandava ai primi cristiani: "Se 
dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di 
Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra". 
 
● Matteo 19,23-24: Il cammello e la cruna dell’ago. Dopo che il giovane se ne va, Gesù 
commenta la sua decisione e dice: "In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei 
cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel 
regno dei cieli”.  
Due osservazioni riguardo a questa affermazione di Gesù: a) Il proverbio del cammello e 
della cruna dell’ago si usava per dire che una cosa era impossibile, umanamente parlando.  
b) L’espressione “che un ricco entri nel Regno” si tratta, in primo luogo, non dell’entrata nei 
cieli dopo la morte, ma dell’entrata nella comunità attorno a Gesù. E fino ad oggi è così. I ricchi 
difficilmente entrano e si sentono a casa nelle comunità che cercano di vivere il vangelo 
d’accordo con le esigenze di Gesù e che cercano di aprirsi ai poveri, agli emigranti ed agli 
esclusi dalla società. 
 
● Matteo 19,25-26: La paura dei discepoli. Il giovane aveva osservato i comandamenti, ma 
senza capire il perché dell’osservanza. Qualcosa di simile stava accadendo con i discepoli. 
Quando Gesù li chiamò, fecero esattamente ciò che Gesù aveva chiesto al giovane: 
lasciarono tutto e andarono dietro a Gesù (Mt 4,20.22). Ma rimasero spaventati 
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dall’affermazione di Gesù sulla quasi impossibilità da parte di un ricco di entrare nel Regno di Dio. 
Segno che non avevano capito bene la risposta di Gesù al giovane ricco: “Va, vendi tutto, dallo ai 
poveri e tu vieni e seguimi!” Perché, se l’avessero capito, non sarebbero rimasti così sorpresi 
dall’esigenza di Gesù. Quando la ricchezza o il desiderio di ricchezza occupa il cuore e lo 
sguardo, la persona non riesce a capire il senso della vita e del vangelo. Solo Dio può 
aiutare! "Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile." 
 
● Matteo 19,27: La domanda di Pietro. Lo sfondo dell’incomprensione dei discepoli appare nella 
domanda di Pietro: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne 
otterremo?” Malgrado la generosità così bella dell’abbandono di tutto, loro hanno ancora la vecchia 
mentalità. Hanno abbandonato tutto per ricevere qualcosa in cambio. Ancora non avevano capito 
bene il senso del servizio e della gratuità. 
 
● Matteo 19,28-30: La risposta di Gesù. "In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova 
creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su 
dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o 
padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita 
eterna. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi”. In questa risposta, Gesù descrive il mondo 
nuovo, i cui fondamenti erano stati messi dal lavoro suo e dei discepoli.  
Gesù mette l’accento su tre punti importanti:  
(a) I discepoli si siederanno sui dodici troni accanto a Gesù per giudicare le dodici tribù di 
Israele (cf. Apc 4,4).  
(b) Riceveranno in cambio molte cose che avevano abbandonato: case, fratelli, sorelle, 
madre, figli, campi ed erediteranno la vita eterna.  
(c) Il mondo futuro sarà il rovescio del mondo attuale. Lì gli ultimi saranno i primi e i primi 
saranno gli ultimi. La comunità attorno a Gesù è seme e dimostrazione di questo nuovo mondo. 
Fino ad oggi le piccole comunità dei poveri continuano ad essere seme e dimostrazione del 
Regno. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale  
• Abbandonare case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, campi, in nome di Gesù. Come avviene 
questo nella tua vita? Cosa hai già ricevuto in cambio? 
• Oggi, la maggior parte dei paesi poveri non è di religione cristiana, mentre la maggioranza dei 
paesi ricchi sì. Come si applica oggi il detto del cammello che non passa per la cruna di un ago? 
 
 
7) Preghiera finale :  Deuteronomio  32,26-30.35-36 
Il Signore farà giustizia al suo popolo. 
 
«Io ho detto: Li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo, 
se non temessi l’arroganza del nemico. Non si ingannino i loro avversari.  
 
Non dicano: La nostra mano ha vinto,  
non è il Signore che ha operato tutto questo! 
Sono un popolo insensato e in essi non c’è intelligenza.  
 
Come può un uomo solo inseguirne mille 
o due soli metterne in fuga diecimila?  
Non è forse perché la loro Roccia li ha venduti,  
il Signore li ha consegnati?  
 
Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire». 
Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. 
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Lectio del mercoledì  19  agosto  2020 

 
Mercoledì della  Ventesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Lectio :  Ezechiele 34, 1 - 11  
           Matteo 20, 1 - 16   
 
 
1) Preghiera  
O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo 
amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che 
superano ogni desiderio. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Ezechiele 34, 1 - 11    
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, profetizza contro i pastori d’Israele, 
profetizza e riferisci ai pastori: Così dice il Signore Dio: Guai ai pastori d’Israele, che pascono se 
stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, 
ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore 
deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. 
Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del 
pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche: sono sbandate. Vanno errando 
le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato, le mie pecore si disperdono su tutto il territorio 
del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura.  
Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore: Com’è vero che io vivo – oracolo del Signore Dio –, 
poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto d’ogni bestia selvatica per 
colpa del pastore e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge – hanno pasciuto 
se stessi senza aver cura del mio gregge –, udite quindi, pastori, la parola del Signore: Così dice il 
Signore Dio: Eccomi contro i pastori: a loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più 
pascolare il mio gregge, così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie 
pecore e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le 
mie pecore e le passerò in rassegna». 
 
3) Commento 7  su  Ezechiele 34, 1 - 11    
● È davvero sorprendente l'attualità di questo testo! Ci parla di un pezzo di storia del popolo di 
Israele, del rapporto tra pastori e pecore, tra pecore e pecore, cioè tra uomini e donne che 
con il loro comportamento hanno scritto pagine nere della loro vita.  
Come spesso capita quando leggiamo la Scrittura, abbiamo qui un messaggio che sembra scritto 
per i potenti della terra del nostro tempo, per gli uomini di governo di tutte le nazioni, per tutti coloro 
che a diversi livelli e in ambiti diversi, politici, economici, sociali, occupano posti di grande 
responsabilità per la guida e la direzione di comunità sociali. 
Nell'Antico Testamento i governanti, i re, i capi e le guide del popolo sono chiamati pastori. 
E Dio stesso in Genesi 49,24 è definito Pastore e Roccia d'Israele e in altri passi è invocato 
unicamente come Pastore (Salmo 23; 80,1; Ger. 31,10; Ez. 34, 11-21). 
La metafora del pastore e del gregge, per quanto bucolica e lontana dal nostro modo di pensare 
di oggi, esprime bene il ruolo e la responsabilità di un capo a cui deve essere sempre ben 
chiaro che il compito che gli è stato affidato è di "pascere il gregge". 
Purtroppo, è proprio quello che i pastori d'Israele non hanno fatto, tant'è che Dio entra in azione e 
chiama il sacerdote Ezechiele per una missione profetica che si propone di comunicare cosa Dio 
ha in mente di fare per rimediare al disastro prodotto da quei pastori. 
Ezechiele è un giovane sacerdote di 25 anni, cresciuto nel tempio di Gerusalemme, che si 
trova in esilio nella lontana terra di Babilonia, deportato nella località di Tel Abib, presso il 
fiume Chebar, dove erano stati sistemati i deportati (Ez. 3,15) del Regno di Giuda. 
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● La distruzione del tempio di Gerusalemme per i deportati a Babilonia è una notizia 
terribile e sconvolgente che getta tutti nello sconforto. E la domanda, legittima, che circola tra 
gli esuli in Babilonia è: a chi appartiene il futuro, che ne sarà di noi, del nostro paese? 
E la parola di Dio giunge attraverso il profeta Ezechiele che risponde ai suoi connazionali: 
Dio stesso si prenderà cura del gregge, come un pastore cura le sue pecore. L'azione e 
l'amore di Dio vengono descritte con l'immagine del Pastore, del Buon Pastore che cerca, 
raccoglie, raduna le sue pecore disperse, ferite, malate; le cura, le protegge e le nutre. Le 
sottrarrà alle mani dei pastori infedeli e malvagi e le difenderà da ogni sopruso e sopraffazione 
ripristinando la giustizia e la legalità.  Dio raccoglierà le pecore disperse, le riporterà nel loro paese 
e darà un cuore nuovo a quelli che riformeranno le loro vie (11,18-21) e accorderà la sua grazia a 
quelli che si pentono (cap. 18). Infine, farà sorgere un nuovo Davide che sarà "suo servo". Egli 
realizzerà un'alleanza di pace e di giustizia. Egli darà loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo, un 
cuore di carne anziché un cuore di pietra, uno spirito che abiterà dentro di loro e li renderà capaci 
di vivere secondo i suoi comandamenti e le sue prescrizioni. 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  : dal Vangelo secondo  Matteo 20, 1 - 16   
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un 
padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò 
con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, 
ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello 
che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e verso le tre, e fece 
altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve 
ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e da’ loro la paga, 
incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero 
ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma 
anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone 
dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e il caldo”.  
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo 
quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io 
sono buono?”.  Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 
 
5) Riflessione 8  sul Vangelo secondo Matteo 20, 1 - 16   
● Il vangelo di oggi narra una parabola che solo Matteo riporta. Non c’è negli altri vangeli. Come in 
tutte le parabole, Gesù racconta una storia fatta di elementi quotidiani della vita della gente. 
Lui fa un ritratto della situazione sociale del suo tempo, in cui gli uditori si riconoscono. Ma nello 
stesso tempo, nella storia di questa parabola, avvengono cose che non avvengono mai nella realtà 
della vita della gente. Perché, parlando del padrone, Gesù pensa a Dio, a suo Padre. Per 
questo, nella storia della parabola, il padrone fa cose sorprendenti che non avvengono nella vita 
quotidiana degli uditori. In questo atteggiamento strano del padrone bisogna trovare la chiave per 
capire il messaggio della parabola. 
 

● La giustizia di Dio e il suo amore. 
Qualsiasi sindacalista avrebbe inoltrato una vibrante protesta nei confronti del padrone della 
vigna. Egli infatti chiama operai in diverse ore del giorno per cui alcuni lavorano l'intera 
giornata e gli ultimi solo poche ore. Tutti però ricevono lo stesso salario. Sembrerebbe una 
palese ingiustizia, è invece una sublime lezione di amore. Questo, quando sgorga dal cuore stesso 
di Dio, va sempre oltre i criteri umani anche quelli che sembrerebbero i più legittimi. È perciò 
temerario pretendere di poter valutare la giustizia divina con quella nostra. A noi manca la 
misura perfetta del bene, abbiamo soltanto briciole di sapienza e, a proposito di giustizia, la 
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pretendiamo dagli altri e non sempre siamo disposti a praticarla noi. Ci mancano soprattutto le 
dimensioni dell'amore e la giustizia senza amore non può esistere. Rischiamo poi di diventare 
gelosi della bontà di Dio e vorremmo spegnerla in nome della nostra legge. Anche il fratello 
maggiore del figlio che ritorna non comprende i motivi della festa che il Padre ha ordinato. Ci 
risulta difficile comprendere persino la sorte beata del ladrone che con una semplice 
preghiera e un pentimento finale si accaparra il paradiso. Troppo facile ci verrebbe da dire. 
Nulla però è impossibile a Dio. Soltanto Lui sa coniugare perfettamente amore e giustizia. Noi 
no. È già molto se riusciamo a far tacere il desiderio di vendetta e i morsi della rabbia quando 
reclamiamo giustizia, soprattutto quando l'offesa e grave e ci ha procurato cocenti dolori. 
Dovremmo mai dimenticare che Dio con noi non ha applicato la giustizia, ma ci ha usato 
misericordia per cui ci dice: "Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste". 
 

● Matteo 20,1-7: Le cinque volte che il padrone esce alla ricerca degli operai. “Il regno dei cieli 
è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. 
Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna.” Così inizia la storia che 
parla da sé e non ha bisogno di molti commenti. In ciò che segue, il padrone esce quattro volte a 
chiamare gli operai perché vadano a lavorare nella sua vigna. Gesù allude alla terribile 
mancanza di impiego di quell’epoca.  
Alcuni dettagli della storia: (a) Il padrone stesso esce personalmente cinque volte per 
contattare operai.  
(b) Quando contatta gli operai, fissa il salario solo con il primo gruppo: un denaro al giorno. A 
quelli delle nove del mattino dice: Quello che è giusto, ve lo darò. Con gli altri non fissò nulla. Li 
contattò solo per lavorare nella vigna.  
(c) Alla fine della giornata, quando si trattava di dar la paga agli operai, il padrone ordina 
all’amministratore di occuparsi di questo servizio. 
 

● Matteo 20,8-10: Lo strano modo di fare i conti alla fine della giornata. Quando fu sera, il 
padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli 
ultimi fino ai primi. Qui, nel momento di fare i conti, avviene qualcosa di strano, che non avviene 
nella vita normale. Sembra che le cose si invertano. Il pagamento inizia da coloro che sono 
stati contattati appena qualche ora prima. Il pagamento è uguale per tutti: un denaro, come 
era stato combinato con coloro contattati all’inizio della giornata. Quando arrivarono i primi, 
pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero un denaro per ciascuno. Perché 
il padrone agisce così? Tu faresti così? E’ proprio in questo gesto sorprendente del padrone 
che è nascosta la chiave del messaggio di questa parabola. 
 

● Matteo 20,11-12: La reazione nomale degli operai dinanzi allo strano atteggiamento del 
padrone. Gli ultimi a ricevere il salario sono quelli contattati per primi. Costoro, dice la storia, nel 
ricevere il pagamento cominciano a mormorare contro il padrone e dicono: “Questi ultimi hanno 
lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il 
caldo”. E’ la reazione normale del buon senso. Penso che tutti noi avremmo la stessa reazione e 
diremmo la stessa cosa al padrone. O no? 
 

● Matteo 20,13-16: La spiegazione sorprendente del Padrone che fornisce la chiave della 
parabola. La risposta del padrone è questa: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto 
con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te. 
Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?” 
Queste parole danno la chiave che spiega l’atteggiamento del padrone e indica il messaggio che 
Gesù ci vuole comunicare: (a) Il padrone non fu ingiusto, poiché agisce d’accordo con quello 
che aveva stipulato con il primo gruppo di operai: un denaro al giorno.  
(b) E’ decisione sovrana del padrone dare agli ultimi la stessa paga che aveva stipulato con 
quelli della prima ora. Costoro non hanno diritto a reclamare.  
(c) Agendo con giustizia, il padrone ha diritto di fare il bene che lui vuole con le cose che gli 
appartengono. L’operaio da parte sua ha questo stesso diritto.  
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(d) La domanda finale tocca il punto centrale: Oppure, tu sei invidioso perché io sono buono? 
Dio è diverso! I suoi pensieri non sono i nostri pensieri (Is 55,8-9). 
 

● Lo sfondo della parabola è la congiuntura di quell’epoca, tanto di Gesù come di Matteo. 
Gli operai della prima ora sono il popolo ebreo, chiamato da Dio a lavorare nella sua vigna. Loro 
sopportano il peso della giornata, da Abramo a Mosè, da oltre mille anni. Ora, nell’undicesima ora, 
Gesù chiama i pagani a lavorare nella sua vigna e loro giungono ad avere la preferenza nel cuore 
di Dio. “Così, gli ultimi saranno i primi e i primi, gli ultimi”. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Quelli dell’undecima ora arrivano, hanno vantaggi e ricevono priorità nella fila d’entrata del Regno 
di Dio. Quando tu aspetti due ore in fila, ed arriva una persona che senza dir nulla ti si mette 
davanti, tu l’accetteresti? Le due situazioni sono paragonabili? 
• L’azione di Dio supera i nostri calcoli e il nostro modo umano di agire. Lui sorprende e a volte è 
scomodo. E’ successo a volte nella tua vita? Che lezione ne hai tratto? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 22 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia.  
 
Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 
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Lectio del giovedì   20  agosto  2020 

 
Giovedì  della  Ventesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
San Bernardo 
Lectio :  Profeta Ezechiele 36, 23 - 28 
           Matteo 22, 1 - 14 
 
 
1) Orazione iniziale 
O Dio, che hai suscitato nella tua Chiesa san Bernardo abate, come lampada che arde e 
risplende, fa’ che per sua intercessione camminiamo sempre con lo stesso fervore di spirito, come 
figli della luce.  
 
Bernardo (Digione, Francia, 1090 – Chiaravalle-Clairvaux 20 agosto 1153), dopo Roberto, 
Alberico e Stefano, fu padre dell’Ordine Cistercense. L’obbedienza e il bene della Chiesa lo 
spinsero spesso a lasciare la quiete monastica per dedicarsi alle più gravi questioni politico-
religiose del suo tempo. Maestro di guida spirituale ed educatore di generazioni di santi, lascia nei 
suoi sermoni di commento alla Bibbia e alla liturgia un eccezionale documento di teologia 
monastica tendente, più che alla scienza, all’esperienza del mistero. Ispirò un devoto affetto 
all’umanità di Cristo e alla Vergine Madre. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura : Profeta Ezechiele 36, 23 - 28 
Così dice il Signore Dio: «Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da 
voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore – oracolo del Signore Dio –, 
quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. 
Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò 
con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli; 
vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi 
darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi 
farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; 
voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio». 
 
3) Commento 9  sul  Profeta Ezechiele 36, 23 - 28 
● Ezechiele si fa portatore di una promessa grandiosa, affermata per un futuro prossimo, 
quasi imminente. Egli annunzia al popolo degli esuli, che ha sperimentato dolorosamente la 
forza devastante del peccato e del tradimento dell’alleanza, un’azione potente di salvezza 
da parte di Dio. L’oracolo prospetta innanzi tutto una purificazione del popolo dai suoi peccati. 
Questa purificazione, opera di Dio, è presentata con la metafora del versamento di acqua pura, a 
somiglianza dei riti lustrali. Essa va ben oltre, però, dei semplici gesti rituali, poiché è associata ad 
una radicale trasformazione della libertà umana, finalmente restituita alla capacità di rispondere 
all’invito divino. 
 

● Ezechiele annuncia una straordinaria effusione dello Spirito, per cui il Signore effonde nel 
cuore del popolo un sentimento di sincero pentimento per le proprie colpe (v. 25) e di 
ricerca appassionata della volontà divina. Il vertice del brano è costituito allora dai vv. 26s, in 
cui è promessa l’immissione di “uno spirito nuovo”, quale principio interiore di attività, e di “un 
cuore nuovo”, cioè un nuovo atteggiamento della libertà umana. L’oracolo prospetta pertanto un 
rinnovamento antropologico profondo, per cui Israele sperimenterà un’incondizionata stima e 
rispetto per le realtà divine e un’adesione integrale alla volontà del Signore, resa manifesta nelle 
sue leggi. La trasformazione non procede da un’iniziativa del popolo, ma dalla preveniente 
decisione divina di renderlo capace, tramite l’infusione di questo spirito nuovo, di osservare tutti i 
comandamenti del Signore e di ristabilire il patto stretto con i padri al Sinai. La situazione degli 
esuli testimoniava il fallimento del patto a causa dell’infedeltà di Israele; ora, in nome della 
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fedeltà divina, Israele sperimenta la possibilità nuova di aderire al patto con tutto se stesso, 
trovando in esso il compimento dei suoi desideri, sintetizzati nella promessa del dono della terra. 
Rifiorisce pertanto il rapporto tra il popolo e il Signore, e Israele sperimenta la bellezza della 
comunione intima con Dio, che è la realtà profonda dell’alleanza: “Voi sarete il mio popolo e io sarò 
il vostro Dio” (v. 28). 
 
● Se per assurdo una persona potesse dire ad un’altra persona: “Ti darò un cuore nuovo”, che 
cosa intenderebbe dire? E che cosa capirebbe il ricevente del cuore nuovo? Un bel fiume di 
sentimenti positivi, un volersi bene spontaneo, immediato, senza sforzo. “Dimmelo col cuore!”, 
“Con il cuore in mano”, “Che cosa ti dice il tuo cuore?”, “Va’ dove ti porta il cuore” sono tutti modi di 
celebrare un sentimentalismo da rotocalco. E non c’è niente che renda più schiavi i due 
innamorati. Il “sentimento spontaneo”, infatti, è peggio di un colpo di vento che viene e va; è la 
logica di godersi il sentimento, finché c’è, perché, quando esso se ne va, non ci si può far niente. 
“Io ti amo” sembra la celebrazione di questo spontaneismo. 
Non così dice il nostro testo quando ci promette “un cuore nuovo”, “un cuore di carne” (v. 26): 
lo Sposo, che di amore se ne intende, poiché ne è l’Inventore e il Mandante, fa una 
straordinaria scommessa sulle nostre capacità di amare e cioè che ci lasciamo togliere il 
“cuore di pietra”. A dire il vero, al nostro cuore di pietra teniamo tanto, quando “parliamo male” di 
noi stessi: io sono così, non c’è niente da fare; mi viene spontaneo usare il sesso, le relazioni con 
gli altri a mio uso e consumo; non posso farci niente se ho questo carattere, se sono fatto così! 
Eccolo il cuore di pietra, indurito nel fare il male e non tanto il male in generale, ma quel male 
che mi viene spontaneo, che mi sta bene fare, che mi sembra un bene: come chi si mette a fumare 
due o tre sigarette al giorno, poi gli viene “spontaneo” fumarne, non può farci niente! 
Ecco il cuore secondo la Bibbia: il centro dell’io, il motore della libertà umana, il polo 
decisionale. Più ci “alleviamo” il male e più il cuore si indurisce, cioè ci sembra di non poter fare 
diversamente. Ma l’Alleato per eccellenza ci chiede di lasciarcelo cambiare, e cioè di voler essere 
determinati a non intestardirci nel male: il resto lo fa lui, secondo la sua promessa. Un cuore di 
carne è un cuore veramente umano, non schiavo del peccato, come lui l’ha pensato 
all’origine, orientato a lui, grazie all’azione dello Spirito. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  dal Vangelo di   Matteo 22, 1 - 14 
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il 
regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a 
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con 
quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati 
sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al 
proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re 
si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città.  
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai 
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei 
servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di 
commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito 
nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora 
il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di 
denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
 
5) Riflessione 10  sul Vangelo di  Matteo 22, 1 - 14   
●  Il vangelo di oggi narra la parabola del banchetto che si trova in Matteo ed in Luca, ma con 
differenze significative, procedenti dalla prospettiva di ogni evangelista. Lo sfondo che conduce i 
due evangelisti a ripetere questa parabola è lo stesso. Nelle comunità dei primi cristiani, sia 
Matteo che Luca, continuava ben vivo il problema della convivenza tra i giudei convertiti ed 
i pagani convertiti. I giudei avevano norme antiche che impedivano loro di mangiare con i pagani. 
Anche dopo essere entrati nella comunità cristiana, molti giudei mantenevano l’usanza antica di 
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non sedersi alla stesso tavolo con un pagano. Così Pietro ebbe conflitti nella comunità di 
Gerusalemme, per essere entrato a casa di Cornelio, un pagano e per aver mangiato con lui 
(At 11,3). Questo stesso problema era vivo in modo diverso nelle comunità di Luca e di Matteo. 
Nelle comunità di Luca, malgrado le differenze di razza, di classe e di genere, avevano un grande 
ideale di condivisione e di comunione (At 2,42; 4,32; 5,12). Per questo, nel vangelo di Luca (Lc 
14,15-24), la parabola insiste nell’invito rivolto a tutti. Il padrone della festa, indignato per il 
mancato arrivo dei primi invitati, manda a chiamare i poveri, gli storpi, i ciechi, e li invita a 
partecipare al banchetto. Ma c’è ancora posto. Allora, il padrone della festa ordina di invitare tutti, 
fino a riempire la casa. Nel vangelo di Matteo, la prima parte della parabola (Mt 22,1-10) ha lo 
stesso obiettivo di Luca. Arriva a dire che il padrone della festa ordina di far entrare “buoni e cattivi” 
(Mt 22,10). Ma alla fine aggiunge un’altra parabola (Mt 22,11-14) sul vestito di festa, che insiste in 
ciò che è specifico dei giudei, la necessità di purezza per potere comparire dinanzi a Dio. 
 
● Il banchetto e l'abito nuziale. 
Nasce da un bisogno irrefrenabile di comunione da parte di Dio nei nostri confronti l'invito 
al suo banchetto. Vuole renderci partecipe dei suo beni, ci vuole come suoi commensali. Per 
questo ci ha fatto somiglianti a sè con un innato desiderio di essere sfamati e dissetati nel corpo e 
nello spirito. Il nostro primo peccato e tutti quelli che ne sono seguiti hanno la stessa radice 
e la stessa origine: abbiamo scelto noi il banchetto a cui sederci e mangiare e ne siamo 
rimasti avvelenati dentro. È iniziata immediatamente l'opera risanatrice di Dio: ci ha invitati di 
nuovo alla mensa della sua parola, ha ripreso il dialogo con noi. Poi il banchetto di nozze! Il Figlio 
di Dio che sposa la nostra umanità, s'incarna, si dona, s'immola, diventa cibo e bevanda di 
salvezza per noi. È un banchetto di festa per un ritorno alla casa del Padre perché eravamo 
perduti e morti e siamo tornati in vita. Ci è stato dato un abito nuovo, un abito nuziale dal 
giorno del nostro battesimo ed abbiamo assunto l'impegno di conservare limpido quell'abito e di 
non smetterlo mai. È la veste candida che ci rende degni del banchetto e ci autorizza ad entrare 
nell'intimità di Dio. Dobbiamo stare desti perché l'invito non ci colga distratti e distolti, senz'abito o 
impegnati nelle nostre cose e diretti a banchetti non salutari o addirittura venefici. È un assurdo, 
ma ci può capitare di rifiutare l'invito del Signore perché impegnati nelle nostre vicende quotidiane, 
magari a bramare le carrube. "Ho paura del Signore che passa!" – soleva ripetersi S. Agostino. 
Costatiamo che il mondo è pieno di affamati, che dissertano però la mensa del Signore. Il Signore 
ci chiama spesso al pane di vita. Perché chi non mangia di quel pane e non beve quel sangue non 
ha la vita. Il festeggiato si fa pane per noi, è Lui ha nutrirci di sé. Siamo noi a godere di quel 
germe di immortalità che solo al banchetto divino possiamo trovare. Il banchetto è ora la nostra 
Messa, quella cena eterna che ad ogni festa si ripete. Sono ancora pochi a rispondere all'invito e 
ancora tantissimi gli affamati di Dio. 
 
● Matteo 22,1-2: L’invito a tutti. Alcuni manoscritti dicono che la parabola fu raccontata per i capi 
dei sacerdoti e per gli anziani del popolo. Questa affermazione può servire perfino di chiave di 
lettura, perché aiuta a capire alcuni punti strani che appaiono nella storia che Gesù racconta. La 
parabola comincia così: “Il Regno dei Cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo 
figlio”. Questa affermazione iniziale evoca la speranza più profonda: il desiderio della gente 
di stare con Dio per sempre. Diverse volte nei vangeli si allude a questa speranza, suggerendo 
che Gesù, il figlio del Re, è lo sposo che viene a preparare le nozze (Mc 2,19; Apoc 21,2; 19,9). 
 
● Matteo 22,3-6: Gli invitati non vogliono venire. Il re invita in modo molto insistente, ma gli 
invitati non vogliono venire. “Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, 
chi ai propri affari; altri presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.” In Luca sono i doveri della 
vita quotidiana ad impedire di accettare l’invito. Il primo dice: “Ho comprato un terreno. Devo 
vederlo!” Il secondo: “Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli!” Il terzo: “Ho preso 
moglie. Non posso andare!” (cf. Lc 14,18-20). Secondo le norme e le usanze dell’epoca, quelle 
persone avevano il diritto e perfino il dovere di non accettare l’invito fatto (cf Dt 20,5-7). 
 
● Matteo 22,7: Una guerra incomprensibile. La reazione del re dinanzi al rifiuto è sorprendente. 
“Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro 
città”. Come interpretare questa reazione così violenta? La parabola fu raccontata per i capi dei 
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sacerdoti e per gli anziani del popolo (Mt 22,1), i responsabili della nazione. Molte volte, Gesù 
aveva parlato loro sulla necessità di conversione. Pianse perfino sulla città di Gerusalemme e 
disse: "Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace. Ma ormai è stata 
nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti 
circonderanno e ti stingeranno da ogni parte; abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non 
lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata." (Lc 
19,41-44). La reazione violenta del re nella parabola si riferisce probabilmente al fatto secondo la 
previsione di Gesù. Quaranta anni dopo, Gerusalemme fu distrutta (Lc 19,41-44; 21,6;). 
 
● Matteo 22,8-10: Il banchetto non viene abolito. Per la terza volta, il re invita la gente. Dice ai 
suoi servi: “Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni; andate ora ai crocicchi 
delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi 
raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali”. I cattivi che 
erano esclusi, per essere considerati impuri, dalla partecipazione nel culto dei giudei, ora sono 
invitati, specificamente, dal re a partecipare alla festa. Nel contesto dell’epoca, i cattivi erano i 
pagani. Anche loro sono invitati a partecipare alla festa delle nozze. 
 
● Matteo 22,11-14: Il vestito della festa. Questi versi raccontano che il re entrò nella sala 
della festa e vide qualcuno senza l’abito della festa. E il re chiese: 'Amico, come hai potuto 
entrare qui senz’abito nuziale? Ed egli ammutolì”. La storia racconta che l’uomo fu legato mani e 
piedi e fu gettato fuori nelle tenebre. E conclude: “Molti sono i chiamati, ma pochi eletti”. Alcuni 
studiosi pensano che si tratti di una seconda parabola che fu aggiunta per mitigare l’impressione 
che rimane della prima parabola, dove si parla di “cattivi e buoni” che entrano per la festa (Mt 
22,10). Pur ammettendo che non è certo l’osservanza della legge che ci dà la salvezza, bensì la 
fede nell’amore gratuito di Dio, ciò in nulla diminuisce la necessità di purezza del cuore quale 
condizione per poter comparire dinanzi a Dio. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione 
• Quali sono le persone che sono normalmente invitate alle nostre feste? Perché? Quali sono le 
persone che non sono invitate alle nostre feste? Perché? 
• Quali sono i motivi che oggi limitano la partecipazione di molte persone nella società e nella 
chiesa? Quali sono i motivi che certe persone addicono per escludersi dal dovere di partecipare 
alla comunità? Sono motivi giusti? 
 
 
7) Preghiera : Salmo 50 
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. 
 
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.  
 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno.  
 
Tu non gradisci il sacrificio; 
se offro olocausti, tu non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. 
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Lectio del venerdì  21  agosto  2020 

 
Venerdì  della  Ventesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
San Pio X 
Lectio :  Profeta Ezechiele 37, 1 - 14 
             Matteo 22, 34 - 40 
 
 
1) Preghiera  
O Dio, che per difendere la fede cattolica e unificare ogni cosa nel Cristo hai animato del tuo 
Spirito di sapienza e di fortezza il papa san Pio X, fa’ che, alla luce dei suoi insegnamenti e del 
suo esempio, giungiamo al premio della vita eterna. 
 
Giuseppe Sarto (Treviso 1835 – Roma 20 agosto 1914), vescovo di Mantova (1884) e patriarca di 
Venezia (1893), sale alla cattedra di Pietro con il nome di Pio X. E’ il pontefice che nel Motu 
proprio «Tra le sollecitudini» (1903) affermò che la partecipazione ai santi misteri è la fonte prima e 
indispensabile della vita cristiana. Difese l’integrità della dottrina della fede, promosse la 
comunione eucaristica anche dei fanciulli, avviò la riforma della legislazione ecclesiastica, si 
occupò positivamente della questione romana e dell’Azione Cattolica, curò la formazione dei 
sacerdoti, fece elaborare un nuovo catechismo, favorì il movimento biblico, promosse la riforma 
liturgica e il canto sacro. 
Pio XII lo beatifico� nel 1951 e lo canonizzo� nel 1954. Il suo corpo e� venerato nella basilica 
Vaticana. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Profeta Ezechiele 37, 1 - 14 
In quei giorni, la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose 
nella pianura che era piena di ossa; mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano 
in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite.  
Mi disse: «Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». 
Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annuncia loro: “Ossa inaridite, udite la parola del 
Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. 
Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in 
voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore”». Io profetizzai come mi era stato ordinato; 
mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l’uno 
all’altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi; la carne 
cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c’era spirito in loro.  
Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell’uomo, e annuncia allo spirito: “Così dice 
il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano”». Io 
profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in 
piedi; erano un esercito grande, sterminato. 
Mi disse: «Figlio dell’uomo, queste ossa sono tutta la casa d’Israele. Ecco, essi vanno dicendo: “Le 
nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti”. Perciò profetizza e 
annuncia loro: “Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre 
tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, 
quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il 
mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L’ho detto e 
lo farò”». Oracolo del Signore Dio. 
 
3) Riflessione 11 su Profeta Ezechiele 37, 1 - 14 
● La prima lettura è tratta dal libro di Ezechiele, indica la promessa di Dio: "Aprirò le vostre 
tombe", questa è l'opera dello Spirito di Dio. La vera rinascita dell'uomo avviene perché Dio 
comunica a noi il suo Spirito. Il profeta Ezechiele, dopo aver proposto la visione delle ossa 
aride, che per intervento dello Spirito di Dio riprendono vita, riferisce il lamento dei 
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deportati in Babilonia, i quali ossessivamente ripetono: "Le nostre ossa sono inaridite, la nostra 
speranza è svanita, noi siamo perduti". Sembra che i lamenti degli esuli tolgano forza alla vigorosa 
visione della risurrezione delle ossa aride. Non è così. La parola divina interviene con il comando 
rivolto al profeta Ezechiele perché trasmetta agli esuli il messaggio della visione ricevuta. 
L'immagine del cimitero con le tombe sigillate, che vengono scoperchiate e i morti sorgono 
da queste tombe si riferisce al ritorno dei deportati nella loro terra. Il profeta vuol dire che 
questo ritorno non è una semplice conseguenza di circostanze storiche, ma una manifestazione 
prodigiosa dell'amore del Signore per il suo popolo. 
 
● La spiegazione della visione prosegue nel riposo nella terra e nel dono dello Spirito di 
vita. Ancora una volta riappare la formula di riconoscimento della sovranità potente di Yahwhè, il 
quale non si limita a parlare, ma con la parola realizza efficacemente quanto promette: "Saprete 
che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò". 
Ezechiele, da portavoce dell'impotenza umana, diventa messaggero dell'onnipotenza 
divina, che fa di un popolo desolato, preda del potere ossessivo della morte, una comunità 
ricca di speranza. 
Il linguaggio di Ezechiele inaugura un linguaggio davvero nuovo, le cui potenzialità si 
svilupperanno nel tempo, si esplicheranno in situazioni in cui la risurrezione dei morti apparirà 
come la vera risposta di Dio alla sofferenza dei giusti e dei martiri. Si fa largo la speranza della 
vittoria sulla morte, la restituzione dell'uomo all'integrità del suo essere, fatto non solo di 
spirito ma anche di corpo. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  :  Vangelo secondo Matteo 22, 34 - 40 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono 
insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella 
Legge, qual è il grande comandamento?».  
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la 
tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il 
tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
 
5) Riflessione  12 sul Vangelo secondo Matteo 22, 34 - 40 
● Il primo dei comandamenti. 
La frantumazione della legge aveva fatto degenerare in uno sterile formalismo la religiosità 
del popolo d'Israele. Finalmente c'è qualcuno che cerca l'essenziale e vuole scoprire una 
gerarchia nella selva dei precetti: "Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?" 
L'interrogante non è mosso proprio da zelo autentico; è un dottore della legge che ritiene 
ancora una volta di mettere in imbarazzo il Signore. La richiesta conserva comunque tutta la 
sua validità ed importanza. Gesù, sapendo di parlare con un fariseo, riprende un testo del 
Deuteronomio, dove è contenuta la Torah, il cammino della vita. Secondo Gesù tutto s'incentra 
nell'appello all'amore a Dio e al prossimo: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta 
la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il 
secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la Legge e i Profeti». È un'anticipazione del comandamento nuovo che lo stesso 
Gesù scandirà. Ci appaiono evidenti le motivazioni teologiche del comando del Signore: Dio è 
amore nella sua essenza, egli è il nostro creatore e Signore, ci ha creati per se, per amore e 
ci ha quindi legati a se con vincoli indissolubili da vivere, sperimentare e godere nel tempo 
e nell'eternità. Creatore e creatura, come genitore e figlio, istintivamente, salvo aberranti 
deviazioni, sono uniti dall'amore. Quando poi prendiamo coscienza che quell'amore si spinge fino 
all'immolazione, al dono della vita in una ineguagliabile passione, fino alla morte, il bisogno di 
ricambiare quell'immenso dono diventa urgenza insopprimibile. Facciamo un prodigioso passaggio 
dalla somiglianza connaturale, impressa in noi con la creazione, a quella soprannaturale scaturita 
dalla redenzione. Non siamo quindi più schivi ed estranei di Dio, ma figli ed eredi e come tali 
abbiamo l'onore e l'ardire di chiamarlo con l'appellativo di Padre. È poi normale che in lui ci 
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scopriamo anche fratelli, essendo figli dell'unico Signore che sta nei cieli. Accomunati dall'unica 
fede, amati dall'unico Padre, in cammino verso lui insieme come umanità e come chiesa, la nostra 
fraternità non può non essere vissuta che nell'amore, in Dio, nostro Padre, Padre di tutti. 
 
● Il testo s’illumina. Gesù si trova a Gerusalemme e precisamente nel Tempio dove è in 
corso un processo tra lui e i suoi avversari, sommi sacerdoti e scribi (20,18; 21,15), tra i 
sommi sacerdoti e anziani del popolo (21,23) e tra i sommo sacerdoti e i farisei (21,45). Il punto di 
controversia del dibattito è: l’identità di Gesù o del figlio di Davide, l’origine della sua identità, e 
quindi la questione circa la natura del regno di Dio. L’evangelista presenta questo intreccio di 
dibattiti con una sequenza di controversie che presentano un ritmo in crescendo: il tributo da 
pagare a Cesare (22,15-22), la risurrezione dei morti (22,23-33), il comandamento più grande 
(22,34-40), il messia, figlio e Signore di Davide (22,41-46). I protagonisti delle prime tre discussioni 
sono esponenti del giudaismo ufficiale che tentano di mettere in difficoltà Gesù su questioni 
cruciali. Queste dispute sono indirizzate a Gesù in quanto «Maestro» (rabbì), questo titolo dice al 
lettore la comprensione che gli interlocutori hanno di Gesù. Ma Gesù coglie l’occasione per 
condurli a porsi una domanda più cruciale: l’ultima presa di posizione circa la sua identità (22,41-
46). 
 
● Il comandamento più grande. Sulla scia dei sadducei che li hanno preceduti di nuovo i 
farisei pongono una questione a Gesù tra le più scottanti: il comandamento più grande. 
Premesso che i rabbini sempre evidenziavano la molteplicità delle prescrizioni (248 
comandamenti) viene posta la domanda a Gesù su quale sia il precetto fondamentale. Tuttavia gli 
stessi rabbini avevano creato una vera casistica per ridurli il più possibile.: Davide ne elenca undici 
(Sal 15,2-5), Isaia sei (Is 33,15), Miche tre (Mi 6,8), Amos due (Am 5,4) e Abacuc solo uno (Ab 
2,4). Ma nell’intenzione dei farisei la questione va oltre la pura casistica, si tratta dell’essenza 
stessa delle prescrizioni. Gesù nel rispondere lega insieme l’amore di Dio e l’amore del prossimo, 
tanto da unirli in uno solo, pur senza rinunciare a dare la priorità al primo, cui subordina in modo 
stretto il secondo. Anzi tutte le prescrizioni della legge, ammontavano a 613, vengono messi in 
rapporto con quest’unico comandamento: l’intera legge trova significato e fondamento in quello 
dell’amore. Gesù opera un processo di semplificazione di tutti i precetti della legge: colui 
che mette in pratica il solo comandamento dell’amore non solo è in sintonia con la legge, 
ma anche con i profeti (v.40). Tuttavia la novità della risposta sta non tanto nel contenuto 
materiale quanto nella sua realizzazione: in Gesù, l’amore di Dio e per il prossimo trovano il suo 
contesto proprio, la sua ultima solidità. Vale a dire che l’amore per Dio e per il prossimo, mostrato 
e realizzato in qualche modo nella sua persona, orienta l’uomo a porsi davanti a Dio e agli altri 
mediante l’amore. L’unico comandamento in due, l’amore per Dio e per il prossimo, 
diventano le colonne portanti, non solo delle Scritture, ma anche della vita del cristiano. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
● L’amore per Dio e per il prossimo è per te solo un vago sentimento, un’emozione, un moto 
passeggero o una realtà che afferra tutta la tua persona: cuore, volontà, intelligenza e tratto 
umano? 
● Tu sei stato creato per amare. Sei consapevole che la tua realizzazione avviene nell’amare Dio 
con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente? Tale amore richiede un riscontro di carità 
per i fratelli e le loro situazioni esistenziali. Lo vivi nella pratica quotidiana? 
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7) Preghiera finale :  Salmo 106 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 
 
Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, 
che ha riscattato dalla mano dell’oppressore 
e ha radunato da terre diverse, 
dall’oriente e dall’occidente,  
dal settentrione e dal mezzogiorno.  
 
Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, 
senza trovare una città in cui abitare. 
Erano affamati e assetati, 
veniva meno la loro vita.  
 
Nell’angustia gridarono al Signore 
ed egli li liberò dalle loro angosce. 
Li guidò per una strada sicura, 
perché andassero verso una città in cui abitare.  
 
Ringrazino il Signore per il suo amore, 
per le sue meraviglie a favore degli uomini, 
perché ha saziato un animo assetato, 
un animo affamato ha ricolmato di bene. 
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Lectio del sabato  22  agosto  2020 

 
Sabato della  Ventesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A)  
Beata Vergine Maria Regina 
Lectio :  Ezechiele 43, 1 - 7 
            Matteo 23, 1 - 12 
 
 
1) Preghiera  
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque il 
Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. 
 
Quando un popolo è oppresso, o quando un paese è invaso da un altro, esso è per così dire nelle 
tenebre. L’angoscia di un individuo è una specie di oscurità. Ogni volta che un popolo o un 
individuo è nel buio, cerca la luce della liberazione spera ardentemente che un giorno verrà la luce.  
Quando un popolo cammina nelle tenebre, è portato di solito a dedurre che Dio lo ha 
abbandonato. È una conclusione sbagliata, perché è stato, invece, il popolo ad abbandonare Dio. 
Quando il popolo si pente, comincia a ritrovare la retta via: può camminare nella luce e avere 
speranza. Qualche volta, questa speranza di luce si localizza su un bambino la cui nascita può 
dare corpo e vita alla speranza. Per gli abitanti della Palestina settentrionale, l’invasione degli 
Assiri era stata oscurità e tristezza, ma la profezia di Isaia sulla nascita di un bambino era capace 
di infondere speranza.  
L’annuncio della nascita di questo fanciullo si riferiva ad un futuro re, dotato di una notevole 
saggezza e prudenza, un guerriero che sarebbe stato ritenuto un eroe dal suo popolo. Con la sua 
potenza avrebbe riportato la pace e così l’oscurità si sarebbe cambiata in luce.  
La cristianità primitiva ha visto in questo bambino portatore di speranza Gesù di Nazaret. Avendo 
Maria dato alla luce la speranza fatta carne, è onorata come Regina del cielo.  
Gesù non fu un guerriero né un eroe. Però, insegnò la sapienza. Si dedicò al popolo. Proclamò 
una pace che il mondo non può dare. Non fu il tipo di re che il popolo si era immaginato, ma 
trasformò le tenebre in luce. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura : Ezechiele 43, 1 - 7 
[Quell’uomo] mi condusse verso la porta che guarda a oriente ed ecco che la gloria del Dio 
d’Israele giungeva dalla via orientale e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque e la 
terra risplendeva della sua gloria. La visione che io vidi era simile a quella che avevo visto quando 
andai per distruggere la città e simile a quella che avevo visto presso il fiume Chebar. Io caddi con 
la faccia a terra. La gloria del Signore entrò nel tempio per la porta che guarda a oriente. 
Lo spirito mi prese e mi condusse nel cortile interno: ecco, la gloria del Signore riempiva il tempio. 
Mentre quell’uomo stava in piedi accanto a me, sentii che qualcuno entro il tempio mi parlava e mi 
diceva: «Figlio dell’uomo, questo è il luogo del mio trono e il luogo dove posano i miei piedi, dove 
io abiterò in mezzo ai figli d’Israele, per sempre». 
 
3) Riflessione 13  su Ezechiele 43, 1 - 7 
● Il tempio fin qui descritto è molto bello, armonico, proporzionato, pieno di messaggi …., ma è 
niente se non vi abita il Signore! Allora il profeta viene condotto alla porta che guarda a 
oriente. E’ da lì che il Signore (la sua gloria) si era allontanato (cfr 11,22-23). Il profeta vede la 
gloria del Signore “venire da oriente” (2), entrare nel tempio (4) e prenderne il possesso (5). 
Dio stesso gli parla (6). Chiede di “descrivere” il nuovo tempio. Da questa descrizione nasce “la 
legge del tempio” (12). Se Israele la rispetterà, avrà vita. Si tratta infatti di una nuova alleanza: Dio 
abita in mezzo al suo popolo (7) e il popolo accoglie la sua legge. 
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● Questa legge riguarda due cose: la “forma” del tempio e il modo concreto di celebrare il 
culto. Nell’obbedienza alla “legge del tempio”, Israele dimostrerà di obbedire a Dio, di stargli 
vicino. Dimostrerà soprattutto di aver abbandonato gli idoli adorati nel passato. La descrizione 
comincia dall’altare dei sacrifici: luogo dal quale e per il quale “Dio si mostra propizio” (13-27). 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo  Matteo 23, 1 - 12   
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono 
seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le 
loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li 
pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito.  
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le 
frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti 
nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.  
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E 
non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. 
E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, 
sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». 
 
5) Riflessione 14  sul Vangelo secondo Matteo 23, 1 - 12 
● Questo brano del Vangelo introduce una serie di rimproveri rivolti agli scribi e ai farisei.  
Il principale rimprovero riguarda il cattivo uso del potere, la vanità e l’ipocrisia di coloro che siedono 
per giudicare, reclamando per sé un’autorità che deriverebbe loro da Mosè (At 23,3). C’era infatti 
il rischio che la nuova comunità cristiana dimenticasse che i suoi membri erano servitori gli 
uni degli altri e che cedesse alla sete di onori (Mt 20,24-28). 
“Molti sono coloro che servono Dio a parole, ma che si allontanano da lui nella vita”, dice san 
Gregorio. Del resto, Matteo ha già ricordato : “Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi 
e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli” (Mt 5,20).  
Ma è proprio perché noi serviamo il nostro Maestro e Signore (Gv 13,13) che vogliamo rispettare 
per intero la Legge, per mezzo dell’amore per colui che è venuto a portarla a compimento e che 
continua ad insegnarla attraverso i successori di Pietro e degli apostoli. 
 
● Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo. 
È facile trasformare la fede in religione. Difficile, arduo è invece far sì che la religione diventi fede, 
sia cioè vita vissuta nella realtà del quotidiano secondo la Parola di Dio. Oggi in modo particolare è 
divenuto quasi impossibile trasformare la religione in fede a motivo della verità della Parola del 
Signore che è assente. Si dona la Parola di Dio, ma senza il suo contenuto, è come se uno 
desse il riccio della castagna, ma senza il suo prezioso contenuto. Il riccio è bello, armonioso, 
possiede una sua particolare struttura, esso però non nutre. Non è questa la funzione, bensì solo 
quella di custodire ermeticamente il frutto prima che giunga a maturazione. 
Farisei e scribi avevano ridotto la religione a pura ipocrisia. L'apparato esteriore era stupendo, 
la vitalità interiore era del tutto assente. Mancava una forte moralità e un'ascesi alta. Non c'era 
Dio nella loro religione, ma l'uomo che aveva preso il posto di Dio. Infatti molte cose le 
facevano per essere ammirati dagli uomini ed anche la Parola del Signore non veniva insegnata 
secondo equità, giustizia, verità. Vi era una parzialità dilagante. Era l'uomo che aveva un potere 
assoluto sulla Parola e la diceva pesante per gli altri, assai leggera per se stesso. Tutto era a 
servizio della loro gloria, superbia, potere, governo dei cuori e delle coscienze. 
Gesù non vuole la religione della superbia, nella quale non c'è posto né per il Padre suo e 
né per gli uomini, nostri fratelli. Desidera invece la religione dell'umiltà. Quando una religione 
è umile? È umile quando ognuno vivendo di sola obbedienza alla Parola mette se stesso all'ultimo 
posto e pone la sua vita a servizio degli altri. Nell'umiltà il pio fedele del Signore lavora per 
magnificare il Signore e i suoi fratelli, per innalzare Dio e gli uomini, per dare gloria a Dio e agli 
uomini. Attraverso la sua umiltà deve risplendere nel mondo la più alta dignità di Dio e di ogni altra 
persona. Se un solo uomo viene escluso da questo innalzamento, è segno che nella nostra 
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religione vi sono della falle, degli errori, delle parzialità, superficialità, arroganza spirituale, 
inconsistenza morale. 
Gesù vuole la religione della fratellanza universale. Non però una fratellanza secondo le 
moderne posizioni culturali del livellamento degli uomini. Sarebbe questa una fratellanza contro il 
Vangelo e la verità rivelata. Distinzione, differenza, particolarità, unicità, specificità, singolarità 
sono essenza della persona e sempre da rispettare e magnificare, elevare e coltivare. La 
fratellanza evangelica insegna invece che ognuno di noi deve porre se stesso a servizio del 
bene di tutti gli uomini, che sono nostri fratelli. Il bene supremo è la loro redenzione e 
salvezza, per ottenere la quale ognuno deve mettere la sua vita come prezzo del riscatto, così 
come ha fatto Gesù sulla Croce. 
 
● Il vangelo di oggi ci riporta una critica di Gesù contro gli scribi ed i farisei del suo tempo. 
All’inizio dell’attività missionaria di Gesù, i dottori di Gerusalemme erano andati fino in Galilea per 
osservarlo (Mc 3,22; 7,1). Disturbati dalla predicazione di Gesù, avevano appoggiato la 
calunnia secondo cui era un indemoniato (Mc 3,22). Per tre anni crebbe la popolarità di Gesù. 
E al contempo crebbe il conflitto tra lui e le autorità religiose. La radice di questo conflitto stava nel 
modo in cui si ponevano dinanzi a Dio. I farisei cercavano la loro sicurezza non tanto 
nell’amore di Dio verso di loro, bensì nell’osservanza rigorosa della Legge. Dinanzi a questa 
mentalità, Gesù insiste nella pratica dell’amore che relativizza l’osservanza della legge e gli dà il 
vero significato. 
 
● Matteo 23,1-3: La radice della critica: “Loro dicono, ma non fanno”. Gesù riconosce l’autorità 
degli scribi e dei farisei. Loro occupano la cattedra di Mosè ed insegnano la legge di Dio, ma loro 
stessi non osservano ciò che insegnano. Ecco quindi l’avvertimento per la gente: “Fate ed 
osservate quanto vi dicono. Ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno!” E’ una 
critica terribile! Immediatamente, come in uno specchio, Gesù mostra alcuni aspetti dell’incoerenza 
delle autorità religiose. 
 
● Matteo 23,4-7: Guardare nello specchio per fare una revisione di vita. Gesù richiama 
l’attenzione dei discepoli sul comportamento incoerente di alcuni dottori della legge. Nel 
meditare su queste incoerenze, conviene pensare non ai farisei e negli scribi di quel tempo ormai 
passato, bensì a noi stessi e alle nostre incoerenze: legano pesanti fardelli e li impongono sulle 
spalle della gente, ma loro non li muovono; fanno le loro opere per essere ammirati; amano posti 
d’onore ed anche sentirsi chiamare dottori. Agli scribi piaceva entrare nelle case delle vedove e 
recitare lunghe preghiere per ricevere denaro in cambio! (Mc 12,40) 
 
● Matteo 23,8-10: Voi tutti siete fratelli. Gesù ordina di avere l’atteggiamento contrario. Invece di 
usare la religione e la comunità quali mezzi di auto-promozione per sembrare più importanti 
davanti agli altri, lui chiede di non usare il titolo di Maestro, Padre e Guida, perché uno solo è 
la Guida, Cristo; solo Dio nel cielo è Padre, e Gesù è Maestro. Tutti voi siete fratelli. E’ questa la 
base della fraternità che nasce dalla certezza che Dio è nostro Padre. 
 
● Matteo 23,11-12: Il riassunto finale: il maggiore è il minore. Questa frase è ciò che 
caratterizza sia l’insegnamento che il comportamento di Gesù: “Il più grande tra di voi sia vostro 
servo; chi invece si innalzerà, sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato” (cf. Mc 10,43; Lc 
14,11; 18,14). 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• In cosa critica Gesù i dottori della legge ed in cosa li elogia? Cosa critica in me e cosa 
elogerebbe in me? 
• Hai già guardato nello specchio? 
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7) Preghiera finale : Salmo 84 
La gloria del Signore abiti la nostra terra. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.  
 
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.  
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
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