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Lectio della domenica  19  luglio  2020 

 
Domenica della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Lectio :   Lettera ai Romani 8, 26 - 27 
               Matteo 13, 24 - 43 
 
 
1) Orazione iniziale  
Ci sostenga sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore; fruttifichi in noi la tua parola, 
seme e lievito della Chiesa, perché si ravvivi la speranza di veder crescere l’umanità nuova, che il 
Signore al suo ritorno farà splendere come il sole nel tuo regno. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera ai Romani 8, 26 - 27 
Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo 
conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa 
che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. 
 
3) Commento 1  sulla  Lettera ai Romani 8, 26 - 27 
● La seconda lettura viene a illuminarci con una profondità che ci riempie di stupore. Qui ci 
troviamo di fronte all'unico testo del Nuovo Testamento in cui san Paolo contempla la Presenza 
dello Spirito Santo in noi come una presenza materna che geme, e soffre a causa della 
nostra fragilità: Lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili!, Ci 
sono momenti in cui siamo così mischiati di peccato o così immersi in situazione di sofferenza e di 
dolore che non sappiamo nemmeno più pregare. Nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente 
domandare.. Ma lo Spirito Santo in noi è come una mamma che cerca in tutti i modi di 
mettere in ordine la casa del nostro cuore disordinato, frantumato, in modo che, con la sua 
intercessione noi credenti riusciamo ad agire secondo i disegni di Dio. 
 
● La seconda lettura è tratta dalla lettera di S. Paolo ai Romani. In essa l'apostolo ci sollecita a 
sperare nello Spirito Santo, il quale prega con insistenza in noi "con gemiti inesprimibili" e ci 
insegna a pregare come piace a Dio, affinché il Regno di Dio circoli in noi e nella storia. Il Regno 
di Dio è come la pasta lievitata che cresce sollevata dal fermento del lievito senza fare alcun 
rumore. La terza lettura della liturgia della parola odierna ci offre tre parabole, tratte dal vangelo di 
Matteo, in cui Gesù ci insegna la pedagogia del Padre: la pazienza. La pazienza di Dio non è 
rassegnazione o disimpegno ma attesa amorosa perché tutti arrivino alla conversione ed 
accolgano, nel loro cuore, il " Regno dei cieli... il Regno di Dio". 
 
● Stupende le letture di questa domenica! Ci dicono di accettare la nostra fragilità personale, di 
coppia, di famiglia e di comunità e la nostra povertà: non esistono persone perfette, né una 
coppia perfetta, né una società perfetta. Ma - la parola del Signore non lascia dubbi - "lo Spirito 
viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente 
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi... (Rm 8,26). È quando siamo 
deboli che siamo forti. Ci dicono inoltre di accettare non solo che all'interno della nostra 
comunità ci sia grano e zizzania, ma che la nostra stessa comunità è - al contempo - grano 
e zizzania, santa e peccatrice. Ci suggeriscono di accettare che l'uno e l'altra, il grano e la 
zizzania, crescano assieme, anche nelle nostre famiglie, che non sempre sono "perfette" come le 
vorremmo, perché possiamo capire la bellezza della varietà e, nel contatto con esse, essere quel 
piccolo seme che fa crescere un grande albero, quel pugno di lievito che fermenta dal di dentro la 
pasta. E soprattutto ci dice di rifiutare sempre la tentazione di essere maestri, ma sempre e 
soltanto discepoli. Di tutti. 
______________________________________________________________________________ 
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4) Lettura : dal Vangelo secondo  Matteo 13, 24 - 43 
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un 
uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo 
nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece 
frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, 
non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: 
“Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, 
perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate 
che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: 
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio 
granaio”». 
 
5) Riflessione 2  sul Vangelo secondo Matteo 13, 24 - 43 
● La predicazione di Gesù sul Regno dei cieli sovverte le aspettative dei suoi ascoltatori e 
presenta loro un diverso volto del Padre: così è anche per le tre parabole di oggi. 
Nella parabola del grano e della zizzania ci viene detto che il Regno di Dio non si affermerà 
trionfalmente in questo mondo ma sarà insidiato dal male fino alla fine della storia. Questo però 
non significa che Dio sia sconfitto, anzi: proprio perché Egli è Signore della situazione porterà 
pazienza fino alla fine, fino alla mietitura, quando grano e zizzania saranno separati. Questa 
rivelazione c’insegna che a nostra volta dobbiamo aver pazienza e non pretendere di 
estirpare la zizzania prima del tempo: questo vale sia per la nostra vita, perché anche in noi è 
presente il male, sia per la vita altrui, per il  mondo. Talvolta siamo tentati di sradicare il male in 
nome di una purezza che intaccherebbe anche il bene: il Signore c’invita ad attendere e sconfessa 
ogni atteggiamento da giustizieri e integralisti che può assalire noi che peraltro siamo suoi 
discepoli. La pazienza del Padre verso chi fa il male si rivela Vangelo anche per noi che vogliamo 
seguire Gesù e che però non siamo a nostra volta immuni dal peccato. Il Signore ci chiede di 
essere misericordiosi e non severi giudici né di noi stessi né degli altri. 
Un altro insegnamento importante viene dalla seconda parabola: il Regno non ha l’apparenza 
e la potenza eclatante che desidereremmo, anzi si presenta come un seme piccolissimo; ma col 
tempo esso si sviluppa e diventa una grande realtà di vita. Dobbiamo quindi avere fiducia nella 
vitalità racchiusa nel piccolo seme e saper cogliere i segni del Regno poco appariscenti ma 
presenti nel mondo: per far questo è necessario uno sguardo di fede e uno spirito da poveri e 
allora vedremo Dio all’azione nelle piccole cose. Anche la parabola del lievito conferma 
questo insegnamento. I “figli del Regno” non devono cercare di separarsi dall’umanità, ma 
mescolarsi con la gente e far fermentare dall’interno le situazioni, certi che il frutto verrà. 
La liturgia odierna c’invita ad abbandonare i nostri schemi di pensiero e ad assumere quelli 
di Dio, che sovrastano i nostri e che aprono alla speranza in un contesto in cui saremmo 
portati al pessimismo. Dio attenderà sino alla fine la conversione di tutti i suoi figli: Egli è “onni-
paziente” e ci chiede di non giudicare bensì di collaborare con Lui per la salvezza di ogni uomo. 
Vogliamo accogliere la Sua proposta? 
 
● Il buon seme e la zizzania. 
"Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo". Ci 
stupisce e suscita in noi mille interrogativi quella strana mescolanza di bene e di male che in rivoli 
diversi scorre sotto i nostri occhi. Vediamo riversato nei nostri cuori la bontà di Dio, che ci 
muove al bene e alle migliori espressioni di amore, ma non sfugge al nostro sguardo il male 
che si nasconde nel nostro spirito, si annida nel nostro spirito per poi emergere prepotente 
fino a farci temere il soffocamento di ogni bontà. Non facciamo fatica a riconoscere la fonte 
primaria ed unica del bene che è in noi: l'ha seminato il buon Dio infondendo in noi un alito di vita e 
un germe d'immortalità. Ci ha resi simili a lui ornandoci di una grande dignità. Ha sparso nel 
campo del mondo come creatore il buon seme dando la vita a tutto ciò che esiste. Ci colma di 
stupore e di meraviglia quando contempliamo le sue opere: "Come sono grandi le tue opere, 
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Signore!", esclamava il salmista. Poi quello stesso splendore appare deturpato nella natura e nella 
nostra vita: San Paolo afferma: "Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad 
oggi nelle doglie del parto". Al gemito della natura che ci circonda, si associa sin dal principio il 
dolore dell'uomo: "anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 
aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo". Ed ecco l'interrogativo che da 
sempre l'uomo rivolge al suo creatore e signore: "Padrone, non hai seminato del buon seme nel 
tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania?". È chiara la risposta del Signore: "Un nemico ha 
fatto questo". Anche il male ha la sua fonte; è scaturito da una ribellione che ha tramutato in odio 
l'amore. Si è insinuato nella vita dell'uomo e ne ha deturpato la splendida immagine che Dio 
vi aveva impresso. Da qui scopriamo l'effetto della zizzania sparsa nel campo del mondo.La 
frenesia del bene ci fa desiderare e sperare un intervento immediato del Signore che ci consenta 
di estirpare dalle radici il male dal nostro mondo, ma dobbiamo, pur senza rassegnarci ad esso, 
dotarci di pazienza e comprendere, alla luce dello Spirito, che ogni esperienza umana è da 
redimere perché vissuta nella realtà del peccato e poi affidata alla divina misericordia. Per questo 
il sacrificio di Cristo è un memoriale che si ripete con tutta la sua efficacia in continuità 
nella vita del mondo e di ogni uomo. Solo alla fine potremmo finalmente costatare che tutto è 
stato restaurato in Cristo e la giustizia ha vissuto in pienezza il suo trionfo. 
 
● Una spiga di grano vale più dell'intera zizzania. 
Conquistare anche noi lo sguardo di Dio, che non si posa mai per prima cosa sul male o sul 
peccato di una persona, ma privilegia il bene. Quel campo seminato di buon seme e assediato 
dalle erbacce è il nostro cuore. I servi dicono: Andiamo e sradichiamo la zizzania. Il padrone del 
campo li blocca: No, rischiate di strapparmi anche il buon grano! L'uomo violento che è in noi dice: 
strappa subito da te tutto ciò che è immaturo, sbagliato, puerile, cattivo. Invece il Signore dice: abbi 
pazienza, non agire con violenza, perché il tuo spirito è capace di grandi cose solo se ha grandi 
valori. 
Quanti difetti sono riuscito a sradicare in tutti questi anni? Neppure uno. La via è un'altra: mettersi 
sulla strada di come agisce Dio. Per vincere la notte accende il mattino, per far fiorire la steppa 
sterile semina milioni di semi, per sollevare la pasta immobile immette un pizzico di lievito. Questa 
è l'attività solare, positiva, vitale da esercitare verso noi stessi: non preoccupiamoci prima di 
tutto della zizzania, delle debolezze, dei difetti, nessuno è senza zizzania nel cuore; ma 
preoccupiamoci di coltivare una venerazione profonda per tutte le forze che Dio ci 
consegna, forze di bontà, di generosità, di bellezza, di libertà. Facciamo che queste erompano 
in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza, in tutta la loro potenza, e vedremo le tenebre 
scomparire. 
Noi dobbiamo conquistare lo sguardo di Dio: una spiga di buon grano conta più di tutta la 
zizzania del campo, il bene conta più del male; la luce è sempre più forte del buio. Addirittura 
la spiga futura, il bene possibile domani è più importante del peccato di ieri. Il male di una vita non 
revoca il bene compiuto, non lo annulla, è invece il bene che revoca il male. La nostra strategia è 
coprire il male di bene, soffocarlo di bontà, di generosità, di coraggio, di canto, di luce. Ed è il 
bene, quel pezzetto di Dio in noi, che dice la verità di una persona. Il peccato non è rivelatore, 
mai: nessun uomo, nessuna donna coincidono con il loro sbaglio o con la zizzania che 
hanno in cuore. Tu non sei le tue debolezze, ma le tue maturazioni. Tu non sei creato a 
immagine del nemico e della sua notte, ma a immagine del Creatore e del suo giorno. Allora il 
nostro vero lavoro religioso è portare a maturazione il buon seme, i talenti, i germi divini che Dio 
immette in noi con la fiducia del buon seminatore. E far maturare dolcemente e tenacemente, 
come il grano che matura nel sole, coloro che Dio ci ha affidato. Tu pensa al buon grano, ama i 
tuoi germi di vita, custodisci ogni germoglio, sii indulgente con tutte le creature, e anche 
con te. E tutto il tuo essere fiorirà nella luce. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Momento di silenzio 
perché la Parola di Dio possa entrare in noi ed illuminare la nostra vita. 
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7) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione. 
- Ci accettiamo, in famiglia o in Comunità come siamo? Con le nostre debolezze e le nostre 
fragilità? Oppure vogliamo apparire migliori di quanto siamo? O ancora vogliamo cambiare l'altro 
sulla base dei nostri parametri comportamentali?  
- Sappiamo perdonare non in modo ostentato, sentendoci e credendoci migliori della persona che 
abbiamo perdonato, ma umilmente, nel profondo dell'intimità e del cuore?  
- Ci rendiamo conto che siamo incapaci, con le nostre sole forze, di farci carico del peccato del 
mondo?  
- Confidiamo nello Spirito che viene in soccorso della nostra fragilità e della nostra aridità, e che - 
quando non sappiamo neppure trovare le parole per pregare - è Lui stesso che prega in noi e per 
noi? 
 
 
8) Preghiera : Salmo 85 
Tu sei buono, Signore, e perdoni. 
 
Tu sei buono, Signore, e perdoni, 
sei pieno di misericordia con chi t’invoca. 
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera 
e sii attento alla voce delle mie suppliche.  
 
Tutte le genti che hai creato verranno 
e si prostreranno davanti a te, Signore, 
per dare gloria al tuo nome. 
Grande tu sei e compi meraviglie: 
tu solo sei Dio. 
 
Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, 
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, 
volgiti a me e abbi pietà. 
 
 
9) Orazione Finale 
La tua forza, Signore è principio di giustizia, tu sei indulgente con tutti. Per questo ti supplichiamo 
di accogliere le nostre preghiere e di esaudirle, secondo i tuoi disegni provvidenziali. 
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Lectio del lunedì  20  luglio  2020 

 
Lunedì della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Lectio :   Profeta Michea  6,1-4.6-8 
             Matteo 12, 38 - 42 
 
 
1) Orazione iniziale  
Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza, 
fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Profeta Michea  6,1-4.6-8 
Ascoltate dunque ciò che dice il Signore: «Su, illustra la tua causa ai monti e i colli ascoltino la tua 
voce!». Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il 
Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. «Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che 
cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, ti ho riscattato 
dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria?». 
«Con che cosa mi presenterò al Signore, mi prostrerò al Dio altissimo? Mi presenterò a lui con 
olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? 
Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato?». 
Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, 
amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. 
 
3) Commento 3  sul Profeta Michea  6,1-4.6-8 
● Dio aveva liberato i Giudei dalla schiavitù in Egitto. Quando Balac chiese a Balaam di 
maledire i Giudei, Dio non lo permise, ma piuttosto fece in modo che li benedicesse. Secolo 
dopo secolo, Dio mandava la sua benedizione e cura sui Giudei. Per questo, il loro peccato era 
ancora più grave. 
Questo è un paragone, nel campo spirituale, per chi è salvato oggi. Dio ha salvato noi dalla 
schiavitù del peccato, mediante potenti opere! Si è sempre curato di noi in modo perfetto, è 
sempre stato giusto con noi. Perciò, come a loro, Dio può chiederci: Popolo mio, che ti ho fatto? In 
che cosa ti ho stancato? Testimonia pure contro di me. In altre parole, la cura di Dio è perfetta, e 
nessuno ha alcuna critica valida contro Dio. 
Dio dichiarò loro tutto questo per dimostrare la gravità del loro peccato. Ogni peccato è grave, ma 
coloro che ricevono più grazia da Dio sono ancora più colpevoli. 
 
● Nei vv. 6 e 7, parlando come se fosse uno dei Giudei sotto accusa, Michea propone alcuni 
modi di cercare di placare Dio. Non cerca di negare i suoi peccati, perché sa che non si può 
ingannare Dio. Perciò, suggerisce qualche atto per mettersi a posto con Dio.  
Notiamo che questo uomo, sapendo di essere colpevole, sta cercando di meritare il perdono per 
conto suo. Quello che propone è estremamente costoso, e sarebbe un enorme sacrificio per lui. 
Per esempio, dichiara: “Verrò in sua presenza con olocausti, con vitelli di un anno? 7 Gradirà il 
SIGNORE le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d’olio?” Parla di migliaia di montoni, e di fiumi di 
olio! Prima di tutto, per un uomo, sarebbe impossibile ottenere, ogni volta che pecca, migliaia di 
montoni. Poi, nessun uomo è in grado di procurare fiumi di olio d’oliva. Poi, quest’uomo arriva ad 
un punto ancora più estremo. Chiede: Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il 
frutto delle mie viscere per il mio peccato? 
 
● Quest’uomo arriva a suggerire che potrebbe perfino sacrificare suo figlio per cercare di 
coprire i suoi peccati. Questa era una pratica che i pagani usavano nel cercare di placare i loro 
falsi dèi. Anziché placare Dio, il solo parlare di uccidere il proprio figlio era un’abominazione a Dio. 
Comunque, offrire un figlio come sacrificio, oltre ad essere un’abominazione, non potrebbe 
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mai pagare il peccato, perché ogni figlio nasce già peccatore, e sacrificare un peccatore 
non potrebbe mai pagare la condanna per un altro peccatore. 
Ma l’uomo non può pagare il prezzo del proprio peccato. Cercare di meritare l’approvazione 
di Dio è un’impresa impossibile, e terribilmente pesante. È come mettersi un giogo 
pesantissimo e terribile sul collo. Rende la vita molto complicata, perché per quanto uno possa 
fare, non ha mai la pace di aver fatto la cosa giusta e di aver fatto abbastanza. 
Tanti credenti hanno un concetto della vita cristiana simile a questo. Credono che devono quasi 
autoflagellarsi, per pagare, in qualche modo, per i loro peccati. Credono che devono arrivare a 
poter meritare la comunione con Dio ogni giorno. Si impegnano tanto, ma non hanno mai la pace 
di aver fatto abbastanza. Chi vive così, ha una vita veramente pesante. Non trova gioia nel suo 
cammino cristiano. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo Matteo 12, 38 - 42 
In quel tempo, alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: «Maestro, da te vogliamo vedere un segno».  
Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le sarà 
dato alcun segno, se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti 
nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra.  
Nel giorno del giudizio, quelli di Nìnive si alzeranno contro questa generazione e la 
condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più 
grande di Giona! Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro questa generazione e la 
condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di 
Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone!». 
 
5) Riflessione 4  sul Vangelo secondo Matteo 12, 38 - 42 
● Maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere un segno. 
E' la domanda che sembra legittima, rivolta a Gesù. Con ciò vogliono un segno che 
dimostrare visibilmente che Gesù sia il messia, quel messia che il popolo d'Israele si 
aspettava per il suo riscatto politico. Siamo ancora lontani dalla comprensione di Gesù 
come Figlio di Dio venuto per redimere il peccato del mondo con la sua morte e resurrezione. 
Questa richiesta è la stessa che verrà poi rivolta a Gesù morente sulla Croce. Si può credere a 
Gesù solo se lo si vede scendere dalla Croce per restaurare il regno davidico. In questa richiesta, 
come è posta, si nasconde una sfiducia nell'operato stesso del Signore. La condanna di Gesù si 
riferisce proprio alla chiusura dei cuori dei suoi ascoltatori. Egli per essere accolto dovrebbe 
dimostrare la sua potenza con eventi spettacolari ed incredibili. Noi siamo capaci di leggere nei 
segni dei tempi l'operare di Gesù anche nelle piccole cosa che ci sembrano poco importanti? 
 
● Il vangelo di oggi ci presenta una discussione tra Gesù e le autorità religiose dell’epoca. 
Questa volta sono i dottori della legge ed i farisei che chiedono a Gesù di fare loro vedere un 
segno. Gesù aveva fatto molti segni: aveva guarito il lebbroso (Mt 8,1-4), il servo del 
centurione (Mt 8,5-13), la suocera di Pietro (Mt 8,14-15), i malati e i posseduti della città (Mt 
8,16), aveva calmato la tempesta (Mt 8,23-27), scacciato i demoni (Mt 8,28-34) ed aveva fatto 
molti altri miracoli. La gente, vedendo questi segni, riconobbe in Gesù il Servo di Yavè (Mt 8,17; 
12,17-21). Ma i dottori e i farisei non furono capaci di percepire il significato di tanti segnali che 
Gesù aveva già fatto. Loro volevano qualcosa di diverso. 
 
● Matteo 12,38: La richiesta di un segno da parte dei farisei e dei dottori. I farisei giunsero e 
dissero a Gesù: "Maestro, vogliamo vedere un segno fatto da te". Vogliono che Gesù faccia un 
segno per loro, un miracolo, così potranno verificare ed esaminare se Gesù è o no colui che 
è mandato da Dio secondo ciò che loro immaginavano e speravano. Vogliono constatarlo. 
Vogliono sottoporre Gesù ai loro criteri, in modo da poterlo inquadrare nello schema del loro 
messianismo. In loro non c’é apertura per una possibile conversazione. Non avevano capito nulla 
di ciò che Gesù aveva fatto. 
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● Matteo 12,39: La risposta di Gesù: il segno di Giona. Gesù non si sottopone alla richiesta 
delle autorità religiose, perché non è sincera. "Una generazione perversa e adultera pretende 
un segno! Ma nessun segno le sarà dato, se non il segno di Giona profeta.” Queste parole 
costituiscono un giudizio molto forte riguardo ai dottori e ai farisei. Loro evocano l’oracolo di 
Osea che denunciava il popolo, accusandolo di essere una sposa infedele ed adultera (Os 2,4). Il 
vangelo di Marco dice che Gesù, dinanzi alla richiesta dei farisei, sospirò profondamente (Mc 
8,12), probabilmente di disgusto e di tristezza dinanzi ad una cecità così grande. Perché a nulla 
serve mettere un bel quadro davanti a chi non vuole aprire gli occhi. Chi chiude gli occhi non può 
vedere! L’unico segno che sarà loro dato è il segno di Giona. 
 
● Matteo 12,41: Qui c’è più di Giona. Gesù guarda verso il futuro: “Come infatti Giona rimase 
tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel 
cuore della terra”. Ossia, l’unico segno sarà la risurrezione di Gesù che si prolungherà nella 
risurrezione dei suoi seguaci. Questo è il segno che nel futuro sarà dato ai dottori e ai farisei. Loro 
saranno messi dinanzi al fatto che Gesù, da loro condannato a morte e a una morte di 
croce, Dio lo risusciterà e continuerà a risuscitare in molti modi coloro che crederanno in 
lui. Per esempio, lui risusciterà nella testimonianza degli apostoli, “persone non istruite” che 
avranno il coraggio di affrontare le autorità annunciando la risurrezione di Gesù (At 4,13). Ciò che 
converte è la testimonianza! Non i miracoli: “Quelli di Ninive si alzeranno a giudicare questa 
generazione e la condanneranno, perché essi si convertirono alla predicazione di Giona”. La gente 
di Ninive si convertì dinanzi alla testimonianza della predicazione di Giona e denunciò l’incredulità 
dei dottori e dei farisei. Poiché “ecco, qui ora c’è più di Giona”. 
 
● Matteo 12,42: Qui ora c’è più di Salomone. L’allusione alla conversione della gente di Nivine 
associa e fa ricordare l’episodio della Regina di Saba. “Nel giorno del giudizio la regina del sud si 
leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, perché essa venne dall’estremità della 
terra per ascoltare la sapienza di Salomone; ecco, ora qui c’è più di Salomone!” Questa 
evocazione dell’episodio della Regina di Saba che riconosce la saggezza di Salomone, indica 
come veniva usata la Bibbia in quel tempo. Per associazione. La regola principale 
dell’interpretazione era questa: “La Bibbia si spiega mediante la Bibbia”. Finora questa è una delle 
norme più importanti per l’interpretazione della Bibbia, soprattutto per la lettura orante della Parola 
di Dio. 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Convertirsi vuol dire cambiare comportamento morale, ma anche cambiare le idee e il modo di 
pensare. Moralista è colui che cambia comportamento, ma conserva inalterato il suo modo di 
pensare. E io, come sono? 
• Dinanzi all’attuale rinnovamento della Chiesa, sono fariseo che chiede un segno o sono come la 
gente che riconosce che questo è il cammino voluto da Dio? 
 
 
7) Preghiera finale : Salmo 49 
A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. 
 
«Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l’alleanza 
offrendo un sacrificio».I cieli annunciano la sua giustizia: è Dio che giudica.  
 
«Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocàusti mi stanno sempre davanti. 
Non prenderò vitelli dalla tua casa né capri dai tuoi ovili».  
 
«Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, 
tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? 
Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te! 
Ti rimprovero: pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora». 
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Lectio del martedì  21  luglio  2020 

 
Martedì  della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Lectio:  Profeta Michea  7, 14-15.18-20 
             Matteo 12, 46 - 50 
 
 
1) Preghiera  
Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza, 
fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Profeta Michea  7, 14-15.18-20 
Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra 
fertili campagne; pascolino in Basan e in Gàlaad come nei tempi antichi. Come quando sei uscito 
dalla terra d’Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale dio è come te, che toglie l’iniquità e perdona il 
peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di 
manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. 
Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo 
il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. 
 
3) Commento 5  sul  Profeta Michea  7, 14-15.18-20 
● Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? - 
Mi 7,18 - Come vivere questa Parola? 
Non è facile riconoscere ed accettare di essere peccatori bisognosi di perdono. E allora è 
meglio cancellare la parola peccato, quasi che così se ne vanifichi l'esistenza.  
È quanto ha tentato di fare la nostra società, rimuovendone il termine dal vocabolario, cioè 
eliminando Dio dal proprio orizzonte. Il peccato, infatti, presuppone l'uomo in relazione con Dio.  
La conseguenza è quella descritta magistralmente dalla Genesi: l'uomo non solo non si scopre 
affrancato dalla sua dipendenza dal Creatore, ma percepisce pesantemente tutta la sua 
vulnerabilità.  
La relazionalità non è per lui un dato secondario: egli esiste e può esistere solo come 
essere in relazione con Dio, con i suoi simili, con la natura. Quando si viene a intaccare 
questo dato, si introduce un elemento disgregante nell'essere stesso della persona. La reazione 
può essere quella del primo Adamo che sceglie la via della fuga, o quella del secondo Adamo, di 
Cristo, che osa fissare lo sguardo sul volto del Padre e vi coglie un amore che non solo perdona, 
ma rigenera e riconferma una dignità che nel suo cuore non è mai stata cancellata: quella del figlio 
amato e finalmente ritrovato. 
La gioia esplode allora in un grido carico di stupore: "Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e 
perdona il peccato!". Si direbbe un assurdo, eppure è proprio l'amara esperienza del peccato 
riscattata dalla gioia del perdono a rivelare l'autentico volto di Dio. Non quello costruito dai 
filosofi: lontano, distaccato, inflessibile nella sua giustizia, ma il Dio della rivelazione, ricco di 
misericordia e di amore. 
Su questo volto, vogliamo oggi fissare riconoscente il nostro sguardo. 
Ti ringraziamo, o Padre, perché non solo hai cancellato il nostro peccato ma in esso ci hai fatto 
sperimentare che tu sei Amore. 
Ecco la voce di un Padre della Chiesa Clemente Alessandrino: Con la sua misteriosa divinità Dio è 
Padre. Ma la sua tenerezza per noi lo fa diventare madre. 
 
● Egli tornerà ad aver pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare 
tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo la tua benevolenza, 
come hai giurato ai nostri padri.  - Come vivere questa Parola? 
Per Israele, al tempo in cui venivano fissate per iscritto queste parole, la situazione era tutt’altro 
che rosea. L’esilio aveva reso pungente la nostalgia della patria lontana, ora il ritorno porta 
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a confrontarsi con una realtà che si rivela in tutta la sua durezza. La terra promessa, dove 
“scorre latte e miele” è oggi occupata da popolazioni straniere e ostili al ritorno degli israeliti. Le 
mura che ne segnavano i limiti accoglienti sono state demolite, il tempio distrutto... Lo 
scoraggiamento si insinua strisciante, togliendo la voglia di mettersi al lavoro per riedificare la città 
e, più ancora, per rilanciare la purezza della fede che si è andata sfaldando. Anzi, la 
consapevolezza di essersi allontanati da YHWH, alimenta diffidenza e paura, quasi che l’infedeltà 
del popolo avesse intaccato la fedeltà di Dio, così da vanificare l’alleanza. 
Su questo clima pesante si leva ferma e incoraggiante la parola del profeta: Dio “avrà pietà”, 
“calpesterà le colpe”, “getterà nel mare i peccati”, “conserverà la sua fedeltà e la sua 
benevolenza”. È un farci penetrare sempre più profondamente nel cuore di Dio, il cui primo moto è 
la compassione che parte dalle sue ‘viscere materne’ e lo spinge a chinarsi pietosamente sul figlio 
inabissato nel male. Poi il gesto di colui che riporta vittoria: calpestare il vinto. 
Ciò che tanto ci avvilisce e su cui siamo tentati di ripiegarci amaramente, Dio, con il suo perdono lo 
ha sconfitto, lo ha calpestato. Di più, quasi a rassicurarci che verrà cancellato, dimenticato per 
sempre, lo ha gettato nel mare infinito della sua misericordia. E il suo amore, che non è mai venuto 
meno, torna ad effondersi alimentando nel cuore gioia e pace. 
Oggi, nella nostra pausa contemplativa, rifletteremo su quanto Dio opera in noi ogni volta che 
umilmente gli consegniamo il nostro peccato, e come il nostro rivangare gli errori commessi sia un 
dubitare della sua fedeltà e del suo amore. 
Crediamo, Signore, che il tuo perdono ci rende creature nuove e ci rilancia nella via dell’amore. 
Ecco la voce di un dottore della Chiesa S. Caterina da Siena: Il perdono è l'essenza stessa di Dio. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo Matteo 12, 46 - 50 
In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori 
e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano 
di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 
Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e 
madre». 
 
5) Commento 6  sul Vangelo secondo Matteo 12, 46 - 50 
● La realtà centrale del cristianesimo è che ciascuno di noi, riconoscendo la paternità di 
Dio, diventa fratello e sorella di Cristo.  
È un legame di fraternità molto più profondo di quello che nasce semplicemente dal sangue. San 
Paolo dice che proprio perché figli diventiamo anche eredi: riceviamo per grazia gli stessi doni che 
il Padre ha concesso al Figlio.  
Ma in questo episodio del Vangelo ci è rivelato anche che noi diventiamo madre di Cristo per gli 
uomini, diventiamo cioè missionari.  
Questa è la dignità del cristiano, questo è l’unico scopo della sua vita: fare la volontà del 
Padre. Noi sappiamo dal Vangelo di san Giovanni che la volontà del Padre è una sola: “Che 
conoscano colui che egli ha mandato”.  
Comunicandolo agli altri uomini, ciascuno di noi comprende, in una esperienza personale sempre 
più profonda, chi sia Cristo per la sua vita. 
 
● Ecco mia madre ed i miei fratelli. 
Oggi leggiamo un brano evangelico che ci sembra piuttosto duro, soprattutto verso la 
Madre di Gesù. Per la nostra mentalità che vede solo negli onori terreni la riconoscenza dei meriti, 
sembra infatti che Gesù rinneghi, in qualche modo, le qualità di Maria. Gesù, però non 
disprezza i suoi legami di sangue ma anzi ne dà una valenza ancora maggiore. Non tradisce sua 
madre e Gesù stesso la vuole accanto a sé fino al momento supremo della sua morte in 
Croce. La sua missione è però quella di instaurare una nuova famiglia i cui legami non sono di 
sangue; in Lui diventiamo tutti fratelli e Figli di Dio. E' un nuovo rapporto che ci chiede Gesù. La 
figliolanza divina al quale ci chiama non è diritto di natura ma può essere conquistata solo 
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con il nostro impegno personale nel seguire la sua volontà. Maria, con il suo «si» completo e 
totale si è già aggregata tra i discepoli di Gesù e con la sua vita ci dà un esempio luminoso di 
dedizione. Con lei possiamo diventare anche noi veri discepoli di Gesù e quindi partecipare a 
questa nuova famiglia di adozione. 
 
● La famiglia di Gesù. I parenti giungono alla casa dove si trovava Gesù. Probabilmente 
vengono da Nazaret. Di lì fino a Cafarnao c’è una distanza di 40 chilometri. Anche sua madre 
viene insieme a loro. Non entrano, ma mandano un messaggio: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli 
stanno fuori e cercano di parlarti». La reazione di Gesù è chiara: «Chi è mia madre, chi sono i miei 
fratelli?» E lui stesso tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei 
fratelli! Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e 
madre». Per capire bene il significato di questa risposta conviene guardare la situazione della 
famiglia al tempo di Gesù. 
 
● Nell’antico Israele, il clan, cioè, la grande famiglia (la comunità), era la base della 
convivenza sociale. Era la protezione delle famiglie e delle persone, la garanzia del possesso 
della terra, il veicolo principale della tradizione, la difesa dell’identità. Era il modo concreto da parte 
della gente di quella epoca di incarnare l’amore di Dio e l’amore verso il prossimo. Difendere il clan 
era lo stesso che difendere l’Alleanza. 
 
● Nella Galilea del tempo di Gesù, a causa del sistema impiantato durante i lunghi governi 
di Erode Magno (37 a.C. a 4 a.C.) e di suo figlio Erode Antipa (4 a.C. a 39 d.C.), il clan (la 
comunità) si stava debilitando. Le imposte da pagare, sia al governo che al tempio, i debiti in 
aumento, la mentalità individualista dell’ideologia ellenistica, le frequenti minacce di repressione 
violenta da parte dei romani e l’obbligo di accogliere i soldati e dare loro ospitalità, i problemi 
sempre più grandi di sopravvivenza, tutto questo spingeva le famiglie a rinchiudersi in se 
stesse e pensare alle proprie necessità. Questa chiusura si vedeva rafforzata dalla religione 
dell’epoca. Per esempio, chi dedicava la sua eredità al Tempio poteva lasciare i suoi genitori 
senza aiuto. Ciò indeboliva il quarto comandamento che era la spina dorsale del clan (Mc 7,8-13). 
Oltre a questo, l’osservanza delle norme di purezza era un fattore di emarginazione per molte 
persone: donne, bambini, samaritani, stranieri, lebbrosi, indemoniati, pubblicani, malati, mutilati, 
paraplegici. 
 
● E così, la preoccupazione con i problemi della propria famiglia impediva alle persone di 
riunirsi in comunità. Ora, affinché potesse manifestarsi il regno di Dio nella convivenza 
comunitaria della gente, le persone dovevano superare i limiti stretti della piccola famiglia ed 
aprirsi di nuovo alla grande famiglia, alla Comunità. Gesù dette l’esempio. Quando la sua 
famiglia cercò di impossessarsi di lui, reagì ed allargò la famiglia: «Chi è mia madre e chi sono i 
miei fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei 
fratelli! Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e 
madre». Creò comunità. 
 
● Gesù chiedeva lo stesso a tutti coloro che volevano seguirlo. Le famiglie non potevano 
rinchiudersi in se stesse. Gli esclusi e gli emarginati dovevano essere accolti nella 
convivenza e così sentirsi accolti da Dio (cf Lc 14,12-14). Questo era il cammino per 
raggiungere l’obiettivo della Legge che diceva: “Non vi sarà alcun bisognoso tra di voi” (Dt 15,4). 
Come i grandi profeti del passato, Gesù cerca di consolidare la vita comunitaria nei villaggi della 
Galilea. Riprende il senso profondo del clan, della famiglia, della comunità, quale espressione 
dell’incarnazione dell’amore verso Dio e verso il prossimo. 
______________________________________________________________________________ 
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6) Per un confronto personale  
• Vivere la fede nella comunità. Che posto ha e che influsso ha la comunità nel mio modo di vivere 
la fede? 
• Oggi, nella grande città, la massificazione promuove l’individualismo che è contrario alla vita in 
comunità. Cosa sto facendo per combattere questo male? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 84 
Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 
Sei stato buono, Signore, con la tua terra,  
hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 
Hai perdonato la colpa del tuo popolo,  
hai coperto ogni loro peccato.  
 
Ritorna a noi, Dio nostra salvezza,  
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
Forse per sempre sarai adirato con noi, 
di generazione in generazione riverserai la tua ira? 
 
Non tornerai tu a ridarci la vita,  
perché in te gioisca il tuo popolo? 
Mostraci, Signore, la tua misericordia  
e donaci la tua salvezza. 
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Lectio del mercoledì  22  luglio  2020 

 
Mercoledì  della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Santa Maria Maddalena 
Lectio :  2 Lettera ai Corinzi 5, 14 - 17  
           Giovanni  20, 1-2.11-18   
 
 
1) Preghiera  
Dio onnipotente ed eterno, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annunzio 
della gioia pasquale; fa’ che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il 
Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria.  
 
Accanto alla Vergine Madre, Maria Maddalena fu tra le donne che collaborarono all’apostolato di 
Gesù (Lc 8, 2-3) e lo seguirono fino alla croce (Gv 19, 25) e al sepolcro (Mt 27, 61). Secondo la 
testimonianza dei vangeli, ebbe il privilegio della prima apparizione di Gesù risorto e dallo stesso 
Signore ricevette l’incarico dell’annunzio pasquale ai fratelli (Mt 28, 9-10); Gv 20, 11-18).  
Il cardinale Carlo Maria Martini al riguardo commentava: «Avremmo potuto immaginare altri modi 
di presentarsi. Gesù sceglie il modo più personale e il più immediato: l’appellazione per nome. Di 
per sé non dice niente perché “Maria” può pronunciarlo chiunque e non spiega la risurrezione e 
nemmeno il fatto che è il Signore a chiamarla. Tutti però comprendiamo che quell’appellazione, in 
quel momento, in quella situazione, con quella voce, con quel tono, è il modo più personale di 
rivelazione e che non riguarda solo Gesù, ma Gesù nel suo rapporto con lei. Egli si rivela come il 
suo Signore, colui che lei cerca».  
La sua memoria è ricordata il 22 luglio nel martirologio di Beda e dai Siri, dai Bizantini e dai Copti. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  2 Lettera ai Corinzi 5, 14 - 17 
Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti 
sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per 
colui che è morto e risorto per loro.  
Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo 
alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 
 
3) Commento 7  su  2 Lettera ai Corinzi 5, 14 - 17    
● Capitolo imperniato sull'amore di Cristo, L'amore verso di Lui spinge la nostra fede 
nell'amore per gli uomini. Con la morte di Cristo in croce, Egli è morto per tutti e al posto di tutti, 
così tutti sono morti in Cristo. Gesù rappresenta tutta l'umanità ed essendo tutti peccatori, la 
morte di Cristo è una sentenza eseguita per tutti, e tutti devono donare la loro vita al 
servizio di Gesù. Da questa morte tutti possono trarre una nuova vita. E questa nuova vita è un 
uomo nuovo rigenerato nel battesimo. Questa nuova creatura con Cristo avrà una nuova era di 
fronte a se, e tutto questo deve la sua esistenza a Dio, con la riconciliazione. 
 
● "Se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate ecco, ne sono 
nate di nuove" (2 Cor. 5,17) - Come vivere questa Parola? 
Significativo che il provvido Amore di Dio ci affida questa "PAROLA" di vita nuova alla vigilia del 
periodo estivo includente, più o meno, le vacanze sempre nuove e bene accolte. 
E' parola di novità perché vuol renderci più che mai consapevoli che la bellezza la forza il 
valore infinitamente grande della nostra vita è "appartenere" a Cristo, anzi - come dice San 
Paolo - "ESSERE IN CRISTO". 
Tu benedici il giorno in cui hai capito qualcosa di questa particella "IN". Essere IN cordata 
(scalando un monte) essere IN cielo (volando sull'aereo) essere IN mare (nuotando felice) essere 
IN campagna, essere IN colloquio d'amicizia, essere IN adorante silenzio. 
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Ecco soppeso il molteplice ricco senso di questo "IN" e si aggiunge: SE UNO E' IN CRISTO.  
Il salto di qualità e di forza è grande. Così ci spieghiamo quell'affermazione che dice: "SE SEI IN 
CRISTO SEI UNA NUOVA CREATURA". 
E' novità di bello, di buono l'essere in Cristo!  
L'essere in Lui è certezza di vita che non muore. 
O Gesù che hai detto di essere la VITA: quella che non finisce, fa' che il nostro esistere sia 
talmente radicato in Te che noi non possiamo cedere a quella che è bruttura - decrepitezza di tutto 
l'essere: il peccato. A vent'anni come a novanta, dacci un cuore NUOVO ogni mattina, perché ogni 
giorno tu ci consegni la Tua Parola che salva: AMA! Esercitiamoci nel voler bene a tutti, 
beneficando ognuno con quella NOVITÀ di simpatia, di affetto, di sorriso, di comprensione, di aiuto 
che fa nuovo il mondo e, in esso, il nostro sempre nuovo IN Te che ci abilita ad amare. 
Ecco la voce di Papa Francesco  (25 gennaio 2017) : Se uno è in Cristo e creatura nuova. È la 
rivoluzione che Paolo ha vissuto, ma è la rivoluzione cristiana di sempre: non vivere più per noi 
stessi, per i nostri interessi e ritorni di immagine, ma ad immagine di Cristo, per Lui e secondo Lui, 
col suo amore e nel suo amore. È un invito anche ad uscire da ogni isolamento, a superare la 
tentazione dell'autoreferenzialità, che impedisce di cogliere ciò che lo Spirito Santo opera al di fuori 
dei propri spazi.  
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  : dal Vangelo secondo  Giovanni  20, 1-2.11-18 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e 
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti 
l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le 
dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove 
l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse 
Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode 
del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a 
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: 
«Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai 
miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”».  
Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 
 
5) Riflessione 8  sul Vangelo secondo Giovanni  20, 1-2.11-18   
● Il vangelo di oggi ci presenta l’apparizione di Gesù a Maria Maddalena, la cui festa 
celebriamo oggi. La morte di Gesù, il suo grande amico, le fa perdere il senso della vita. Ma 
non smette di cercarlo. Va al sepolcro per incontrare di nuovo colui che la morte le aveva 
rubato. Ci sono momenti nella vita in cui crolla tutto. Sembra che tutto è finito. Morte, disastri, 
dolori, delusioni, tradimenti! Tante cose che possono farci perdere la terra sotto i piedi e produrre 
in noi una crisi profonda. Ma può succedere anche qualcosa di diverso. Improvvisamente, 
l’incontro con un’amicizia può ridare senso alla nostra vita e farci scoprire che l’amore è più 
forte della morte e della sconfitta. Nel modo in cui viene descritta l’apparizione di Gesù a 
Maria Maddalena scorgiamo le tappe del suo percorso, dalla ricerca dolorosa dell’amico 
morto all’incontro con il risorto. Sono anche le tappe che percorriamo noi tutti, lungo la vita, alla 
ricerca di Dio e nel vissuto del vangelo E’ il processo di morte e di resurrezione che si prolunga 
giorno dopo giorno. 
 

● Donna, perché piangi? Chi cerchi? 
Maria di Magdala stava presso il sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il 
sepolcro e vide all’interno, dove era stato posto il corpo di Gesù, due angeli in bianche vesti. 
Ed essi le dissero: “Donna, perché piangi?”. Rispose loro: “Hanno portato via il mio Signore”. La 
risposta non c’è, ma lei vede dietro a sé un altro uomo, a cui fa la stessa domanda. Ma l’incontro 
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fra i due ancora non avviene. Lei cerca appassionatamente il cadavere del suo amato 
Maestro, lui cerca una persona, Maria. Agostino avrebbe detto: “Signore, io ti cerco, perché, tu, 
mi cerchi!” Ma non appena Gesù la chiama per nome, Maria lo riconosce: cade come un velo 
dai suoi occhi, il cuore intuisce e lo chiama con tutto il trasporto della sua anima: Maestro! 
Nella sua qualità di buon pastore, Gesù conosce le sue pecore, una ad una nel profondo del loro 
essere e le chiama per nome, perché gli appartengono, e le vuole incontrare così come sono. 
Prima che fosse chiamata per nome Maria lo vedeva come si vede un giardiniere, appena si 
è sentita chiamare, lo ha visto come Signore della sua vita. Dal primo al secondo momento 
Gesù non era cambiato, si era illuminata la sua fede per la parola rivoltale, per cui vide. La 
risurrezione da un fatto fisico ora, per lei, era diventata un avvenimento dell’anima. Si pensa molto 
al primo miracolo, poco al secondo, cioè all’evento di fede, che è invece quello che direttamente ci 
riguarda, e ci tocca spesso. “Va’ dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio 
mio e Dio vostro”. E’ il primo annuncio pasquale che Maria deve portare ai fratelli. E nell’annuncio 
vi è anche espressa la nuova condizione dei credenti: il Padre di Gesù diventa Padre loro, il Dio 
che ha strappato Gesù dal regno dei morti diventa il Dio della loro salvezza. 
 

● Giovanni 20,1: Maria Maddalena va al sepolcro. C’era un amore profondo tra Gesù e Maria 
Maddalena. Lei fu una delle poche persone che ebbero il coraggio di rimanere con Gesù 
fino all’ora della sua morte in croce. Dopo il riposo obbligatorio del sabato, lei ritornò al 
sepolcro, per stare nel luogo dove aveva incontrato l’Amato per l’ultima volta. Ma, con sua grande 
sorpresa, il sepolcro era vuoto! 
 

● Giovanni 20,11-13: Maria Maddalena piange, ma cerca. Piangendo, Maria Maddalena si 
inchina e guarda nel sepolcro, dove vede due angeli vestiti di bianco, seduti nel luogo dove era 
stato collocato il corpo di Gesù, uno alla testa l’altro ai piedi del sepolcro. Gli angeli le chiedono: 
“Perché piangi? " Risposta: "Hanno portato via il mio signore e non so dove l’hanno messo!" Maria 
Maddalena cerca il Gesù che lei ha conosciuto, lo stesso con cui aveva vissuto tre anni. 
 

● Giovanni 20,14-15: Maria Maddalena parla con Gesù senza riconoscerlo. I discepoli di 
Emmaus videro Gesù, ma non lo riconobbero (Lc 24,15-16). Lo stesso avviene con Maria 
Maddalena. Lei vede Gesù, ma non lo riconosce. Pensa che è il custode del giardino. Anche 
Gesù chiede, come hanno fatto gli angeli: "Perché piangi?" Ed aggiunge: "Chi stai cercando?" 
Risposta: "Se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto ed io andrò a prenderlo!" Lei cerca ancora 
il Gesù del passato, lo stesso di tre giorni prima. L’immagine di Gesù del passato impedisce 
che lei riconosca il Gesù vivo, presente dinanzi a lei. 
 

● Giovanni 20,16: Maria Maddalena riconosce Gesù. Gesù pronuncia il nome "Maria!" 
(Miriam) Ecco il segno di riconoscimento: la stessa voce, lo stesso modo di pronunciare il 
nome. Lei risponde: "Maestro!" (Rabuni) Gesù si volta. La prima impressione è che la morte non è 
stata che un incidente doloroso di percorso, ma che ora tutto è ritornato come prima. Maria 
abbraccia Gesù con forza. Era lo stesso Gesù che era morto in croce, lo stesso che lei 
aveva conosciuto ed amato. Qui avviene ciò che Gesù dice nella parabola del Buon Pastore: 
"Lui le chiama per nome e loro conoscono la sua voce". - "Io conosco le mie pecore, e le mie 
pecore mi conoscono! (Gv 10,3.4.14). 
 

● Giovanni 20,17: Maria Maddalena riceve la missione di annunciare la risurrezione agli 
apostoli. Infatti, è lo stesso Gesù, ma il modo di stare con lei non è lo stesso. Gesù le dice: "Non 
mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre!" Gesù va a stare insieme al Padre. Maria 
Maddalena non lo deve trattenere e deve assumere la sua missione: “Ma va’ dai miei fratelli e 
dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro. Chiama i discepoli “miei fratelli”. Salendo al Padre, 
Gesù ci apre il cammino per farci stare vicino a Dio. “Voglio che loro stiano con me dove io sto” 
(Gv 17,24; 14,3). 
 

● Giovanni 20,18: La dignità e la missione di Maria Maddalena e delle donne. Maria 
Maddalena viene chiamata discepola di Gesù (Lc 8,1-2); testimone della sua crocifissione (Mc 
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15,40-41; Mt 27,55-56; Jo 19,25), della sua sepoltura (Mc 15,47; Lc 23,55; Mt 27,61), e della sua 
risurrezione (Mc 16,1-8; Mt 28,1-10; Lc 24,1-10; Gv 20,1.11-18). Ed ora riceve l’ordine, le viene 
ordinato, di andare dai Dodici ad annunciare che Gesù è vivo. Senza questa Buona Novella 
della Risurrezione, le sette lampade dei sacramenti si spegnerebbero (Mt 28,10; Jo 20,17-18). 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Tu hai avuto un’esperienza che ha prodotto in te la sensazione di perdita e di morte? Cosa ti ha 
dato nuova vita e ti ha ridato la speranza e la gioia di vivere? 
• Maria Maddalena cercava Gesù in un certo modo e lo incontrò di nuovo in un altro modo. Come 
avviene oggi questo nella nostra vita? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 62 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 
 
O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. 
 
Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 
 
Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: 
la tua destra mi sostiene. 
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Lectio del giovedì   23  luglio  2020 

 
Giovedì  della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Santa Brigida di Svezia 
Lectio :  Lettera ai Galati 2, 19 - 20 
           Giovanni 15, 1 - 8 
 
 
1) Orazione iniziale 
O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e, nella contemplazione 
della passione del tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza della croce, concedi a noi di cercare te in 
ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. 
 
Santa Brigida nacque in Svezia nel 1303. Sposata in giovane età, ebbe otto figli che educò con 
cura esemplare. Associata al Terz’Ordine di san Francesco, dopo la morte del marito, si diede a 
una vita più ascetica, pur rimanendo nel mondo. Fondò allora un ordine religioso e, messasi in 
cammino verso Roma, fu per tutti esempio di grande virtù. Intraprese pellegrinaggi a scopo di 
penitenza e scrisse molte opere in cui narrò le esperienze mistiche da lei stessa vissute.  
Dopo un pellegrinaggio a Compostela fatto con suo marito, i figli ormai sufficientemente grandi, 
presero entrambi la decisione, possibile allora, di ritirarsi in monastero.  
In quel periodo Brigida fu destinataria di molte rivelazioni da parte di Gesù: accesa di passione 
iniziò a girare l'Europa ammonendo e consigliando. Ne aveva per tutti: re e principi e papi. Giunse 
fino a Roma e in Terrasanta e la sua passione per Cristo ancora ci illumina. Morì a Roma nel 1373. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera ai Galati 2, 19 - 20 
Fratelli, mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso 
con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella 
fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. 
 
3) Commento 9  su  Lettera ai Galati 2, 19 - 20 
● «Questa vita che io vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato 
e ha dato la Sua vita per me». (Gal 2,20-21) - Come vivere questa Parola? 
È una dichiarazione appassionata e forte che esprime molto efficacemente di che tempra era la 
persona di Paolo, dove veramente la vita e la fede coincidono. Non si tratta di una fede 
"appiccicata" alla vita come può succedere per certuni, magari anche per noi. 
Una vita "pienamente" vissuta non a caso Paolo dice "nella carne" dal punto di vista umano è 
proprio ciò che "pienamente" aderisce alla fede in Gesù. Non a caso Paolo esplicita il motivo di 
una tale fede che coinvolge tutta la vita.  
 
● È la fede del Figlio di Dio: quel Cristo Gesù che non è venuto in terra per nessun altro 
motivo che per salvare l'uomo. E lo ha fatto non solo rinunciando a conforti e comodi ma perfino 
alla vita. Bellissima, nella sua densità espressiva la frase di Paolo che afferma di Gesù: "Mi ha 
amato e ha dato se stesso per me." 
C'è tutta - in sintesi - la storia di Cristo. Dice: "Mi ha amato": il motivo profondo essenziale del Suo 
immolarsi per noi: "Ha dato se stesso per me.": La concretezza, la visibilità di un "amore folle" 
come molti mistici hanno detto. 
Signore, quando siamo stanchi di parole (nostre e degli altri), quando o delusione o stanchezza 
cospargono di cenere il focherello della nostra vita donata a Te, Tu ravviva il fuoco dell'amore 
immergendolo nel Tuo: Così prezioso perché umano divino, così vero nel suo esprimere l'amore. 
Ecco la voce di Papa Francesco : Adorare è spogliarci dei nostri idoli, anche quelli più nascosti, e 
scegliere il Signore come centro, come via maestra della nostra vita. 
______________________________________________________________________________ 
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4) Lettura :  dal Vangelo di   Giovanni 15, 1 - 8 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni 
tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella 
vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in 
lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato 
via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.  
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 
5) Riflessione 10  sul Vangelo di  Giovanni 15, 1 - 8   
●  I Vangeli di oggi e di domani presentano una parte della riflessione di Gesù attorno alla 
parabola della vite. Per capire bene tutta la portata di questa parabola, è importante studiare 
bene le parole usate da Gesù. Ed è anche importante osservare da vicino una vite o una qualsiasi 
pianta per vedere come cresce e come avviene il legame tra tronco e rami, e come il frutto nasce 
dal tronco e dai rami. 
 
●  Chi rimane in me fa molto frutto... 
L'invito di Gesù è pressante; ci riguarda e ci impegna subito. Non possiamo nasconderci, il 
suo appello diventa impegno serio per la nostra vita. Gesù ha sempre questo scopo: scuoterci 
profondamente. Ha compiuto molti miracoli, nella sua vita terrena, ha dato aiuto a molte persone, 
è vero e già questo ci è di aiuto e di conforto. Il suo esempio diventa un modello; abbiamo 
concretamente l'esempio di cosa significhi credere in Lui; avere lo stesso suo atteggiamento di 
attenzione per chi soffre, di misericordia per chi sbaglia, di delicatezza per chi si trova in 
difficoltà. Gesù ha concretamente realizzato quello che ha sempre annunciato con la sua parola, 
che è Parola di vita eterna. Nei Vangeli, abbiamo già l'esempio di cosa significhi essere discepoli 
di Gesù. È vero, Egli non ha mai nascosto le difficoltà di questo impegno! Nella nostra vita, questo 
lo sperimentiamo ogni giorno. Nella sua Parola non abbiamo solo un esempio, però. Gesù ci 
fornisce anche gli strumenti per poter vivere concretamente questo annuncio di salvezza. Il 
frutto della vite è opera della forza della linfa' che scorre nei suoi tralci. È questa la forza alla quale 
possiamo attingere per superare proprio questi momenti di difficoltà. Gesù stesso è la fonte per 
questa opera di conversione. Approfittiamone, subito. Non lasciamo marcire l'uva sui tralci; è 
questo l'invito vero di Gesù: non guardare alle nostre sole forze ma rivolgerci a Lui con 
fiducia e speranza. È il suo modo di insegnare! Sempre ci indica come realizzare quelle verità 
che ci insegna! Rimanere in Cristo significa proprio questo; rivolgersi a Lui per chiedere a Lui la 
forza e la grazia che nella nostra vita si compia quella promessa di amore che la sua Parola 
contiene. 
 
● Giovanni 15,1-2: Gesù presenta il paragone della vite. Nell’Antico Testamento, l’immagine 
della vite indicava il popolo di Israele (Is 5,1-2). La gente era come una vite che Dio piantò con 
molta tenerezza sulle colline della Palestina (Sal 80,9-12). Ma la vite non corrisponde a ciò che 
Dio si aspettava. Invece di uva buona produce un frutto acerbo che non è buono a nulla (Is 5,3-4). 
Gesù è la nuova vite, la vera vite. In una unica frase ci consegna il paragone. Dice: "Io sono la 
vera vite e mio Padre è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio 
che porta frutto, lo pota perché porti più frutto!". La potatura è dolorosa, ma è necessaria. Purifica 
la vite, così cresce e dà più frutti. 
 
● Giovanni 15,3-6: Gesù spiega ed applica la parabola. I discepoli sono già puri. Sono stati già 
potati dalla parola che udirono da Gesù. Fino ad oggi, Dio opera la potatura in noi mediante la sua 
Parola che ci giunge dalla Bibbia e da tanti altri mezzi. Gesù allunga la parabola e dice: "Io sono 
la vite, e voi siete i tralci!" Non si tratta di due cose distinte: da un lato la vite, dall’altro i tralci. No! 
La vite non esiste senza i tralci. Noi siamo parte di Gesù. Gesù è il tutto. Affinché un ramo 
possa produrre frutto, deve essere unito alla vite. Solo così riesce a ricevere la linfa. "Senza di 
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me non potete far nulla!" Il ramo che non dà frutto viene tagliato. Si secca ed è pronto per essere 
bruciato. Non serve a nulla, nemmeno per la legna! 
 
● Giovanni 15,7-8: Rimanete nell’amore. Il nostro modello è quello che Gesù stesso visse nella 
sua relazione con il Padre. Dice: "Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore!" Insiste nel dire che dobbiamo rimanere in lui e che le sue parole devono 
rimanere in noi. Ed arriva a dire: "Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 
quel che volete e vi sarà dato!" Poiché ciò che più vuole il Padre è che diventiamo discepoli e 
discepole di Gesù e, così, produciamo molto frutto. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione 
• Quali sono state le potature o i momenti difficili nella mia vita che mi hanno aiutato a crescere? 
Quali le potature o momenti difficili che abbiamo avuto nella nostra comunità e che ci hanno 
aiutato a crescere? 
• Ciò che mantiene la pianta unita e viva, capace di dare frutti, è la linfa che la percorre. Qual è la 
linfa che percorre la nostra comunità e che la mantiene viva, capace di produrre frutti? 
 
 
7) Preghiera : Salmo 33 
Benedirò il Signore in ogni tempo. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce.  
 
L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, 
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. 
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Lectio del venerdì  24  luglio  2020 

 
Venerdì  della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Lectio :  Geremia 3, 14 - 17 
             Matteo 13, 18 - 23 
 
 
1) Preghiera  
Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza, 
fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Geremia 3, 14 - 17 
Ritornate, figli traviati – oracolo del Signore – perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno da 
ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore, 
che vi guideranno con scienza e intelligenza.  
Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni – oracolo del 
Signore – non si parlerà più dell’arca dell’alleanza del Signore: non verrà più in mente a nessuno e 
nessuno se ne ricorderà, non sarà rimpianta né rifatta.  
In quel tempo chiameranno Gerusalemme “Trono del Signore”, e a Gerusalemme tutte le genti si 
raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. 
 
3) Riflessione 11 su Geremia 3, 14 - 17 
● Secondo la biografia redatta da Baruc (attento scriba, fedele discepolo di Geremia e profeta 
lui stesso) Geremia è stato profeta per 40 anni ed ha vissuto intensamente tutte le vicende di 
Israele, dal tempo di Giosia fino alla distruzione di Gerusalemme e all’esilio in Babilonia. Per 
una tragica ironia della sorte, lui che si era schierato a favore della sottomissione ai Babilonesi 
(contro il partito filo egiziano) ed aveva scelto di non andare in esilio a Babilonia per sostenere la 
ripresa della vita religiosa e civile in Giuda, è morto esule in Egitto, trascinatovi proprio da quelli 
che aveva sempre osteggiato.  
 

● Torna da me, popolo infedele (vv.14-18) 
Ma la misericordia di Dio è più grande della miseria e cocciutaggine dell’uomo. Il suo invito a 
ritornare a casa si fa insistente (torna, tornate), fiducioso (ti radunerò, ti ricondurrò), appassionato 
(desideravo tanto) e anticipa quello che risuonerà con insistenza anche sulla bocca di Giovanni il 
Battista e dello stesso Gesù: Cambiate vita, perché il regno di Dio è vicino! (Mt 3,2; 4,17). 
La radice di ogni conversione è l’amore gratuito di Dio che lo spinge ad andare continuamente in 
cerca della pecora smarrita per riportarla a casa con grande gioia. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  :  Vangelo secondo Matteo 13, 18 - 23 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. 
Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò 
che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato 
seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha 
in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa 
della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la 
preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà 
frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà 
frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno». 
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5) Riflessione  12 sul Vangelo secondo Matteo 13, 18 - 23 
● Nel darci personalmente la spiegazione della sua prima parabola Gesù ci invita a un 
esame personale di coscienza sulla risposta della nostra libertà e disponibilità alla “parola 
del regno”, oggi seminata come non mai dal divin seminatore, attraverso la missione 
evangelizzatrice della Chiesa.  
Quale risposta? Quella dell’indifferenza e del rifiuto di chi ascolta la parola distratto e annoiato, per 
cui cede facilmente ai pregiudizi del secolarismo, del materialismo e del laicismo?  
O è forse quella della superficialità e dell’incostanza di chi non sa cogliere le sfide della vita e della 
storia, che diventano per lui motivo di scandalo e lo portano gradualmente all’abbandono della 
fede?  Oppure quella del calcolo umano di chi alle esigenze del regno antepone le seduzioni 
subdole e fallaci del consumismo, dell’edonismo, del permissivismo libertario che soffocano la 
parola e le impediscono di dare frutto?  
Se così fosse sarebbe ben triste il cammino della vita, arido e senza speranza.  
Sia invece la nostra risposta quella della “terra buona”, di chi ha scoperto il valore 
insostituibile della parola di Dio nella vita, la ricerca con interesse, l’ascolta e l’accoglie 
come un dono, la medita assiduamente, si confronta quotidianamente con essa e la mette in 
pratica. 
 
● Se, talvolta, il dono ricevuto non fruttifica. 
Il comprendere di cui parla la parabola evangelica ha certamente un senso più ampio di quello che 
gli potremmo attribuire. Un monaco certosino del XII secolo, Guigo, nella sua opera "Scala 
claustralium", indica quattro movimenti per la "comprensione" della parola: lectio, meditatio, oratio 
e contemplatio. La lettura attenta (o anche solo l'ascolto) è già disposizione di un animo teso alla 
ricerca, l'approfondimento tramite la meditazione fa penetrare progressivamente nel mistero di 
Dio, la preghiera lo fa vivere attraverso varie forme (lode, supplica, etc.), la contemplazione vi 
unisce tutto il nostro essere. Questi "gradi" tipicamente monastici possono essere applicati e 
sperimentati da tutti, alcuni giorni però questa parola sembrerà portare una percentuale molto 
bassa, ed in altri momenti, al contrario, saremo "al settimo cielo". Niente paura! Noi stessi siamo 
di volta in volta quei personaggi citati nella parabola e la nostra gamma va dalla strada al 
terreno fertile. Gesù non vuole certo condannare o portare alla disperazione nessuno, non 
definisce cioè delle tipologie standardizzate per cui chiunque è salvo o condannato in partenza. 
Vuole soltanto dire che abbiamo poca costanza (sarebbe meglio dire poca fedeltà) e che non 
sempre siamo capaci di far fruttificare il dono ricevuto. La medesima cosa accade con gli israeliti 
(Esodo): ricevono la parola, ma quante infedeltà accompagneranno il loro cammino e però anche 
quanti ritorni pieni di speranza e di buoni propositi. È la storia di sempre, è la storia di un Dio fedele 
e di un uomo sottoposto alla contingenza, ma questo Dio lo sa molto meglio di tanti giudizi 
impietosi su noi stessi e sugli altri. 
 
● Gesù parla di un seme che cade o no nella terra. Dal luogo dove cade, dipende la sua 
crescita; è possibile che venga impedita così da non produrre frutto. È quanto accade nelle 
prime tre categorie di terreno: «lungo la strada» (il suolo indurito dal passaggio degli uomini e delle 
bestie), «terreno sassoso» (composto da roccia), «sui rovi» (è il terreno ricoperto da spine). Invece 
quello che cade sulla «terra bella» dà frutti eccellenti anche se a diversi livelli. Il lettore è orientato 
a prestare attenzione più al rendimento del chicco che non sul gesto del seminatore. Inoltre Matteo 
focalizza l’attenzione dell’ascoltatore sulla terra buona e il frutto che questa è capace di 
produrre in maniera eccezionale. 
La prima parte della parabola termina con un ammonimento: «Chi ha orecchi ascolti» (v.9); è 
un appello alla libertà dell’ascoltatore. La parola di Gesù può rimanere «parabola» per una folla 
incapace di comprendere; può svelare «i misteri del regno dei cieli» per chi si lascia sconvolgere 
dalla sua forza. È l’accoglienza della Parola di Gesù che distingue i discepoli dalle folle 
indeterminate; la fede dei primi rivela cecità degli altri e li sospinge a cercare «oltre» la parabola. 
 
● Ascoltare e comprendere. È sempre Gesù a condurre i discepoli alla pista buona per la 
comprensione della parabola. In futuro attraverso i discepoli è la chiesa ad essere guidata nella 
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comprensione della Parola di Gesù. Nella spiegazione della parabola la coppia dei due verbi 
«ascoltare» e «comprendere» compare in 13,23: «Quello seminato sul terreno buono è colui che 
ascolta la Parola e la comprende…». È nella comprensione che si distingue il discepolo che 
quotidianamente ascolta la Parola di Gesù dalle folle che, invece, l’ascoltano occasionalmente. 
 
● Impedimenti alla comprensione. Gesù richiama innanzitutto la risposta negativa prestata 
dai suoi contemporanei alla sua predicazione del regno dei cieli. Tale risposta negativa è 
legata ad impedimenti diversificati tra loro. Il terreno sulla strada, è quello trasformato dai passanti 
in sentiero battuto; si dimostra del tutto negativo: «Gettare il seme sull’asfalto della strada, tutti 
sanno che non serve a niente: non ci sono condizioni necessarie alla crescita. E, poi, la gente 
passa, calpesta, rovina il seme. Il seme non si getta dovunque sia» (Carlos Mesters). C’è 
innanzitutto la responsabilità personale dell’individuo: accogliere la Parola di Dio nel 
proprio cuore; viceversa, se cade su un cuore “battuto”, reso ostinato dalle proprie convinzioni e 
dall’indifferenza presta il fianco al maligno che completa quell’atteggiamento persistente di 
chiusura alla Parola di Dio. Il terreno pietroso. Se il primo impedimento era costituito da un 
cuore insensibile, indifferente, ora l’immagine del seme che cade sulle pietre, sui sassi, e 
tra rovi sta a indicare il cuore immerso in una vita superficiale e mondana. Tali stili di vita 
sono delle energie che impediscono alla Parola di fruttificare. Un inizio di ascolto si verifica; solo 
che è subito bloccato, non solo, dalle tribolazioni e dalle prove che sono inevitabili, ma anche dal 
coinvolgimento del cuore nelle preoccupazioni e nelle ricchezze. Una vita non profonda ma 
superficiale, mondana, si coniuga bene con l’instabilità. Il terreno buono: è il cuore che ascolta e 
comprende la Parola; questo fa frutto. Tale rendimento è opera della Parola in cuore 
accogliente. Si tratta di una comprensione in azione, che si lascia coinvolgere dall’azione di Dio 
presente nella Parola di Gesù. La comprensione della sua Parola resterà inaccessibile se 
trascuriamo l’incontro con lui e quindi non permettiamo che dilaghi in noi. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• L’ascolto porta alla comprensione profonda della Parola di Dio o rimane solo un esercizio 
intellettuale? 
• Sei un cuore accogliente, disponibile, docile per arrivare ad una comprensione piena della 
Parola? 
 
 
7) Preghiera finale :  Geremia 31, 10 - 13 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 
 
Ascoltate, genti, la parola del Signore,  
annunciatela alle isole più lontane e dite: 
«Chi ha disperso Israele lo raduna 
e lo custodisce come un pastore il suo gregge».  
 
Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, 
lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. 
Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion, 
andranno insieme verso i beni del Signore.  
 
La vergine allora gioirà danzando 
e insieme i giovani e i vecchi. 
«Cambierò il loro lutto in gioia, 
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni». 
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Lectio del sabato  25  luglio  2020 

 
Sabato  della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario    (Anno A)  
San Giacomo 
Lectio : 2 Corinzi 4, 7 - 15 
            Matteo 20, 20 - 28   
 
 
1) Preghiera  
Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che san Giacomo, primo fra gli Apostoli, sacrificasse la 
vita per il Vangelo; per la sua gloriosa testimonianza conferma nella fede la tua Chiesa e sostienila 
sempre con la tua protezione. 
 
Giacomo, il figlio di Zebedeo, ha assimilato la lezione da Gesù, rapidamente e in modo eroico. 
Fu il primo degli apostoli a bere dal calice del Signore. Il suo primo martire.  
Una venerabile tradizione della Chiesa di San Giacomo di Compostella e delle altre diocesi della 
Spagna lo riconosce come il suo primo evangelizzatore. Attraverso l’esperienza di un apostolato 
intrepido - rendere testimonianza del Vangelo fisicamente fino al “Finis terrae” allora conosciuto - 
egli seppe che cosa significa servire nel senso di Cristo. Per la Chiesa, e per i suoi membri più 
giovani, rimangono e rimarranno sempre il suo esempio affascinante e la sua intercessione. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  2 Corinzi 4, 7 - 15 
Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza 
appartiene a Dio, e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo 
sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando 
sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti 
nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di 
Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce 
la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: «Ho 
creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha 
risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. 
Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l’inno di 
ringraziamento, per la gloria di Dio. 
 
3) Riflessione 13  su 2 Corinzi 4, 7 - 15 
● "Noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta affinché questa straordinaria grandezza venga 
dalla potenza di Dio e non da noi stessi" (2 Cor. 4,7) - Come vivere questa Parola? 
In vaso di creta puoi mettere perle e lapislazzuli, il vaso è tutt'altro che alabastro. 
Se non stai attento spostandolo, cade in terra e va in frantumi. 
Ecco, il vaso di creta è immagine della nostra identità di creatura che, in se stessa è proprio 
molto fragile. 
Attenzione! Il "tesoro", che sta dentro questo vaso di creta che noi siamo, è la GRAZIA 
SANTIFICANTE, l'inabitazione stessa di Dio che dà un valore di "straordinaria grandezza" a 
quello che siamo e facciamo. Certamente non può succedere che lo stesso peccato annienti 
totalmente questa meraviglia, perché è "potenza di Dio" che è all'opera, viene da lui e non da noi 
stessi. 
Ecco: l'umiltà coincide con questa conosciuta verità. Non solo, ma è un continuo volgere le spalle 
alle pretese, al sussiego, al ridicolo pavoneggiarsi di proprie capacità, dimenticando che tutto viene 
da Dio. 
Lasciamo la parola- preghiera a un santo sacerdote martire in questo nostro tempo, don Andrea 
Santoro trucidato il 5 febbraio 2006 a Trabazon : "Nel nome di Gesù rendiamo Grazie". Gesù è un 
rendimento di grazie continuo al Padre. Il canto, la lode purissima l'inno eterno e gioioso al Padre: 
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questo è il Verbo, questo è Gesù. Siamo creati per essere questo: "Una goccia che riflette e loda il 
Padre, per mezzo di Gesù."  
Ecco la voce del Patriarca di Gerusalemme (3 marzo 2017) : Dobbiamo ammettere che siamo 
come vasi d'argilla spezzati. Ci è stato affidato tanto, ma nella nostra umana fragilità, abbiamo 
lasciato che molto di questo andasse perduto. D'altra parte sappiamo che il Signore usa vasi fragili 
come provvidenziali strumenti nel Suo piano di salvezza. Possiamo essere sicuri che il tesoro che 
ci è stato dato brillerà ugualmente, anche se siamo vasi di argilla. 
 
● La fragilità. 
Quell'immagine di Dio riflessa in noi è il nostro tesoro e ci trasferisce lentamente le qualità 
di Dio, se noi lo vogliamo. Questa trasformazione è un processo, non un colpo di bacchetta 
magica. Passa attraverso esperienze generose e piacevoli, come anche attraverso 
esperienze che mettono alla prova la nostra fragilità e la esaltano. Perché la trasformazione 
ha bisogno di fragilità per passare. Tribolati, sconvolti, perseguitati, colpiti... così Paolo si 
descrive, lui e i suoi. Ci lascia capire che ci sono forze interne ed esterne a ciascuno di noi che 
travolgono l'equilibrio, la stabilità, la pace che desidereremmo. Una lotta dove la fragilità si fa 
possibilità di non capitolare, occasione per intuire altre soluzioni così da non definirsi schiacciati, 
disperati, abbandonati e uccisi. 
La vita di un credente in Cristo è una vita sopra le righe, spesso incomprensibile, anche a chi la sta 
vivendo. Ma è l'unica esperienza veramente liberante, che pone in uno stato ricerca continua che 
ferisce, ma arricchisce il cuore, la mente delle persone e le rende frammenti luminosi dell'unico 
Dio. 
Oggi, Signore aiutaci a non vergognarci della nostra fragilità, aiutaci a viverla come la condizione 
che più facilmente ci mette nelle tue mani, il luogo nel quale viviamo la nostra trasformazione in te, 
che ci rende belli, amabili, eterni.  
Ecco la voce di un profeta J. Vanire : "Con la nostra capacità di amare sono risvegliate anche la 
nostra vulnerabilità e sensibilità più profonda." 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo Matteo 20, 20 - 28   
In quel tempo, si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli e si prostrò per 
chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi miei due figli 
siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli 
disse loro: «Il mio calice, lo berrete; però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me 
concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi 
sapete che i governanti delle nazioni dóminano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà 
così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, 
sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per molti». 
 
5) Riflessione 14  sul Vangelo secondo Matteo 20, 20 - 28  
● La domanda della madre dei figli di Zebedeo che si prostra davanti a Gesù con i suoi due 
figli, Giacomo e Giovanni, riflette l’ambiguità con la quale il popolo e i discepoli, anche 
quelli che sono stati scelti, i Dodici, capiscono Gesù, la sua persona e il suo messaggio, e 
cosa significa seguirlo. Essi chiedono un posto influente in politica, un potere nel mondo. La 
risposta di Gesù li forza ad un cambiamento radicale di prospettiva in rapporto con lui. Essi si 
dichiarano disposti a bere dal calice da cui lui stesso deve bere. Si tratta di un regno, quello che 
annuncia Gesù, che si trova completamente nelle mani del Padre e che si raggiunge con un 
cammino di dolore e di passione, non una qualsiasi passione o dolore, ma del dolore e della 
passione del Figlio, di Gesù. Per entrare in questo regno, nel regno del Padre, non è 
sufficiente bere dal calice ma bisogna bere dal calice di Cristo.  
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Gli altri dieci non hanno un’opinione di Cristo diversa da quella della madre e dei figli di Zebedeo. 
Reagiscono con indignazione e gelosia. Tutti pretendono il primo posto al fianco di colui che 
sperano sia il futuro Re di Israele. La lezione che dà Gesù, riunendoli, approfondisce fino 
all’estremo il contenuto paradossale della sua azione liberatrice - incomprensibile per gli uomini, 
ineffabilmente luminosa vista secondo l’amore di Dio: “Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere 
servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti”. Di qui nasce l’esigenza 
fondamentale per chi vuole essere suo discepolo: l’esigenza del servizio che va fino al dono della 
vita per il Maestro e per i fratelli. 
 
● Raccomandato ma Santo vero. 
«Dì che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». È la 
madre dei due figli di Zebbedeo, soprannominati «Figli del tuono» che parla ed implora per loro un 
posto di privilegio nel futuro regno. Come ogni buona mamma aspira a vedere i suoi due figli al 
primo e al secondo posto nel «Regno». Dalla risposta di Gesù appare evidente che a sollecitare la 
raccomandazione sono stati gli stessi due suoi figli Giacomo e Giovanni. Del resto non erano 
estranei a simili discorsi neanche gli altri apostoli. Mentre il Signore sta preannunciando la sua 
prossima passione, sente i suoi che lo seguono discutere su chi di loro dovrà essere il 
primo. Dice loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?». 
Gli dicono: «Lo possiamo». Il divino maestro non indugia ad indicare di che trono si tratti e quale è 
la condizione per sedervi. Il suo regno non è di questo mondo e aggiunge che vuole essere il 
primo deve essere l'ultimo di tutto e il servo di tutti. Si tratta di bere il calice amaro della 
passione, di offrirsi in libagione come vittime. Gesù dinanzi a quella passione atroce invocò il 
Padre suo celeste: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio 
io, ma come vuoi tu!». 
Dovranno arrivare i giorni della passione, dello scandalo della croce, della fuga e della paura per 
comprendere che cosa significhi bere il calice. Sia Giacomo che Giovanni berranno allo stesso 
calice di Cristo e coroneranno con la palma del martirio la loro vita. Così ci si svela il vero 
valore della sofferenza e del martirio: è la partecipazione al sacrificio di Cristo, la 
condivisione di una crudeltà assurda che sgorga dal peccato per infliggere la morte, ma quella 
morte che ormai per la forza di Cristo ci conduce alla risurrezione. 
 
● Matteo 20,20-21: La richiesta della madre dei figli di Zebedeo. I discepoli non solo non 
capiscono, ma continuano a pensare alle loro ambizioni personali. La madre dei figli di 
Zebedeo, portavoce dei suoi figli Giacomo e Giovanni, si avvicina a Gesù per chiedergli un favore: 
“Di’ che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno”. Loro non 
avevano capito la proposta di Gesù. Erano preoccupati solo dei loro interessi. Ciò rispecchia le 
tensioni nelle comunità, sia al tempo di Gesù e di Matteo, come pure oggi nelle nostre comunità. 
 
● Matteo 20,22-23: La risposta di Gesù. Gesù reagisce con fermezza. Risponde ai figli e non 
alla madre: "Voi non sapete quello che chiedete. Potete forse bere il calice che io sto per bere?" Si 
tratta del calice della sofferenza. Gesù vuole sapere se loro, invece del posto d’onore, 
accettano di dare la propria vita fino alla morte. I due rispondono: “Lo possiamo!” Era una 
risposta sincera e Gesù conferma: "Voi lo berrete”. Nello stesso tempo, sembra una risposta 
precipitata, poiché, pochi giorni dopo, abbandonano Gesù e lo lasciano solo nell’ora del dolore (Mt 
26,51). Non hanno una forte coscienza critica, e nemmeno si rendono conto della loro realtà 
personale. E Gesù completa la sua frase dicendo: “però non sta a me concedere che vi sediate 
alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio”. Ciò 
che Gesù può offrire è il calice della sofferenza, della croce. 
 
● Matteo 20,24-27: “Non così dovrà essere tra voi”. “Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono 
con i due fratelli”. La richiesta fatta dalla madre a nome dei figli, causa una forte 
discussione nel gruppo. Gesù chiama i discepoli e parla loro dell’esercizio del potere: “I capi 
delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non 
così tra di voi: colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà 
essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo”. In quel tempo, coloro che avevano il potere non 
avevano nessun interesse per la gente. Agivano secondo i propri interessi (cf. Mc 14,3-12). 
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L’impero romano controllava il mondo, sottomettendolo con la forza delle armi e così, mediante 
tributi, tasse ed imposte, riusciva a concentrare la ricchezza mediante la repressione e l’abuso di 
potere. Gesù aveva un’altra risposta. Lui insegna contro i privilegi e contro la rivalità. Sovverte 
il sistema ed insiste nell’atteggiamento di servizio che è il rimedio contro l’ambizione personale. La 
comunità deve preparare un’alternativa. Quando l’impero romano si disintegra, vittima delle sue 
contraddizioni interne, le comunità dovrebbero essere preparate ad offrire alla gente un modello 
alternativo di convivenza sociale. 
 
● Matteo 20,28: Il riassunto della vita di Gesù. Gesù definisce la sua vita e la sua missione: 
“Il Figlio dell’Uomo non è venuto ad essere servito, ma a servire e a dare la sua vita in riscatto per 
molti”. In questa auto definizione di Gesù sono implicati tre titoli che lo definiscono e che erano per 
i primi cristiani l’inizio della Cristologia: Figlio dell’Uomo, Servo di Yavè e fratello maggiore 
(Parente prossimo o Gioele). Gesù è il messia Servo, annunciato dal profeta Isaia (cf. Is 42,1-9; 
49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). Imparò da sua madre che disse: “Ecco l’ancella del Signore!”(Lc 
1,38). Proposta totalmente nuova per la società di quel tempo. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Giacomo e Giovanni chiedono favori, Gesù promette sofferenza. Ed io, cosa cerco nel mio 
rapporto con Dio e cosa chiedo nella preghiera? Come accolgo la sofferenza che avviene nella vita 
e che è il contrario di ciò che chiediamo nella preghiera? 
• Gesù dice: “Tra di voi non sia così!” Il nostro modo di vivere nella chiesa e nella comunità 
concorda con questo consiglio di Gesù? 
 
 
7) Preghiera finale : Salmo 125 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 
 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
 
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 
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