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Lectio della domenica  25  ottobre  2020 

 
Domenica della  Trentesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Lectio :   1 Lettera ai Tessalonicesi  1, 5 - 10 
               Matteo 22, 34 - 40 
 
 
1) Orazione iniziale  
Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo 
ottenere ciò che prometti, fa’ che amiamo ciò che comandi. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  1 Lettera ai Tessalonicesi  1, 5 - 10 
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. 
E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la Parola in mezzo a 
grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della 
Macedònia e dell’Acàia. Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in 
Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo 
bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi 
siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che 
egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall’ira che viene. 
 
3) Commento 1  su 1 Lettera ai Tessalonicesi  1, 5 - 10 
● La terza legge della dinamica di Newton dice "Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e 
contraria". 
Questa legge della dinamica, fin dai tempi di Freud è stata riconosciuta e discussa, ma in modi 
diversi a seconda degli autori che se ne sono occupati, anche in psicologia. 
Se riceviamo un pugno, ci troveremo in situazione di scompenso psicologico finché non 
riusciremo a dare un pugno. Il male ricevuto (azione) ci causerà un deficit psicologico che 
noi potremo compensare restituendolo (reazione), possibilmente nella stessa quantità 
(uguale) e alla persona che ce lo ha fatto (contrario). 
Nella seconda lettera ai Tessalonicesi S. Paolo nega, nell'ambito della vita psicologica e 
spirituale, la terza legge della dinamica di Newton ed enuncia la prima legge dello Spirito Santo: 
"Avete accolto la Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo". 
 
● Per quanto grandi siano le prove (azioni), non c'è alcun accenno a ribellioni (reazioni 
uguali e contrarie), finalizzate al ripristino di uno scompenso causato da sofferenze 
ricevute. "L'esempio del Signore" di cui parla Paolo nella seconda lettura è la rassegnazione, cioè 
la capacità di "attraversare il segno" (trans segnum), di leggere il vissuto sofferto alla luce della 
fede. 
Questo tipo di risposta amorosa, contrariamente alla terza legge di Newton, produce gioia, pace, 
desiderio di bene. La fede porta a una nuova alleanza con la vita, fondata sull'abbandono 
confidente. 
Nessun desiderio di reazione verso colui che ci ha causato sofferenza (fosse anche Dio, nella 
nostra errata interpretazione), nessuna necessità di compensazione psicologica o emotiva... 
solamente la fede, che diventa fiducia in Uno che conosciamo personalmente e il cui esempio ci 
guida e ispira. 
"E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore", dice S. Paolo. 
La logica dell'amore cristiano rovescia le categorie umane di compensazione/scompenso: "Vi è più 
gioia nel dare che nel ricevere" (At 20,35)! 
"È dando che si riceve" (S. Francesco). 
È amando sempre (anche nelle prove) che si sperimenta l'Amore. 
______________________________________________________________________________ 
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4) Lettura : dal 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 2  sul Vangelo secondo Matteo 22, 34 - 40 
● Ancora una volta nel vangelo di oggi vediamo i farisei opporsi a Gesù e cercare di 
coglierlo in errore. I farisei vivevano per meditare la legge, per capirla, per interpretarla. Alcuni 
sono riusciti a capire Gesù Cristo che ha detto a uno di loro che non era lontano dal regno dei cieli 
(Mc 12,34). E un altro fariseo, Paolo di Tarso, riuscì ad essere l’apostolo dei gentili. Ma tanti 
tra di loro, al contrario, rifiutavano il giovane Rabbi di Nazareth, e lo hanno messo a morte sulla 
croce... Interpretando la legge, i farisei ottenevano una casistica minuziosa che rendeva il 
giogo della legge insopportabile. Ed è per questo che non potevano capire Gesù che, 
secondo loro, infrangeva il riposo del sabato guarendo i malati il sabato, e anche dicendo che il 
Figlio dell’uomo era padrone del sabato e che questo giorno, così importante, era stato fatto per 
l’uomo, e non il contrario... (Mt 12,8; Mc 2,27). Gesù disfa il repertorio molto complicato dei 
precetti, e lo riassume nell’amore di Dio e del prossimo sopra tutto. Egli considera che questo 
è il primo comandamento, da cui tutti gli altri derivano... Anche oggi c’è chi assolutizza la legge, i 
precetti e magari si ritiene giusto perché osserva scrupolosamente le norme: per costoro è difficile 
accogliere Gesù, anche se sono cristiani. Il Signore, come dicevo, sintetizza tutto nel precetto 
dell’amore e insegna che bisogna ricondurre tutto ad esso. Lo aveva capito bene S. Paolo, 
che ha parlato stupendamente dell’amore nell’inno alla carità della Prima lettera ai Corinzi dove ha 
scritto, tra l’altro, che se “dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi 
giova” (1 Cor 13, 2). In altre parole possiamo dire che se non c’è l’amore manca tutto. Di fronte a 
queste parole non possiamo fare altro che rivedere la nostra condotta, riconoscere i nostri errori e 
proporci in modo concreto di vivere per amore, di morire per amore. 
 
● Il piu' grande comandamento. 
Quando non si è più capaci di cogliere ciò che è essenziale, quando anche nell'ambito religioso le 
leggi si moltiplicano e diventano un vero groviglio, quando l'interpretazione arbitraria delle scritture 
sacre sfocia in mille precetti impraticabili, diventa legittima la domanda che viene rivolta a Gesù: 
«Maestro qual è il più grande comandamento della legge». La risposta di Gesù è chiara ed 
inequivocabile: «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». L'enunciato di Gesù è importante in tutte le sue parti: Egli, solo Lui poteva farlo come 
Redentore, dichiara una importantissima e fondamentale nostra appartenenza e un vincolo sacro: 
Egli dice: «Il Signore Dio tuo». Descrive così il nostro ritorno, la nostra redenzione che si sta già 
compiendo in Cristo Gesù. Cuore, anima e mente sono le fibre interiori del nostro essere, le 
doti mirabili di cui siamo stati dotati e che ci consentono di entrare in comunione con il 
nostro Creatore e Signore, una comunione che si esprime nell'amore, nella lode, nella 
perenne gratitudine. La scoperta amorosa della verità su Dio ci fa da guida alla comprensione 
dell'altro, degli altri, del nostro prossimo. Nella esperienza della paternità di Dio impariamo ad 
amare anche i nostri fratelli. Quando siamo certi di questo stato di intimità e di comunione con il 
Signore e con il nostro prossimo, la legge perde i suoi connotati di coercizione e di obbligatorietà 
per diventare e lampada ai nostri passi luce sul nostro cammino. San Benedetto scrivendo ai suoi 
Monaci parla della dilatazione del cuore e della corsa sulla via dei comandamenti del Signore. 
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● Un cuore che ama il Signore si dilata per amare gli altri. 
Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual era: secondo i rabbini 
d'Israele era il terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio lo aveva 
osservato («e il settimo giorno si riposò», Genesi 2,2). 
La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: non cita nessuna delle dieci parole, colloca 
invece al cuore del suo Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore della vita: tu amerai, che è 
desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno. 
Le leggi che reggono il mondo dello spirito e quelle che reggono la realtà vivente sono le stesse. 
Per questo: «quando si riesce ad esprimere adeguatamente e con bellezza il Vangelo, 
sicuramente quel messaggio risponderà alle domande più profonde dei cuori» (Evangelii gaudium, 
265). Nulla vi è di autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di Dio. 
Amerai, dice Gesù, usando un verbo al futuro, come una azione mai conclusa. Amare non è 
un dovere, ma una necessità per vivere. 
Cosa devo fare, domani, per essere ancora vivo? Tu amerai. 
Cosa farò anno dopo anno? Tu amerai. 
E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo questo: l'uomo amerà. 
Ed è detto tutto. Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si 
fida dell'amore, fonda il mondo su di esso. 
Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio esclusivamente e nessun altro, ma amalo 
senza mezze misure. E vedrai che resta del cuore, anzi cresce e si dilata, per amare il marito, il 
figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il cuore, lo dilata. 
Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci di più e prima, vai più a fondo e 
più lontano. Amo molto quel proverbio inglese che dice «clarity, charity»: chiarezza, carità. La 
chiarezza si raggiunge percorrendo la via dell'amore (J. Tolentino). 
Gli avevano domandato il comandamento grande e lui invece ne elenca due. La vera novità non 
consiste nell'avere aggiunto l'amore del prossimo, era un precetto ben noto della legge antica, ma 
nel fatto che le due parole insieme, Dio e prossimo, fanno una sola parola, un unico 
comandamento. Dice infatti: il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il 
prossimo è simile a Dio, il fratello ha volto e voce e cuore simili a Dio. Il suo grido è da ascoltare 
come fosse parola di Dio, il suo volto come una pagina del libro sacro. 
Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è quasi un terzo comandamento sempre 
dimenticato: ama te stesso, amati come un prodigio della mano di Dio, scintilla divina. Se non ami 
te stesso, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o 
violare, senza gioia né intelligenza né stupore. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
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. 
- Avverto anche in me la "gioia dello Spirito Santo"? 
- Da che cosa mi sono convertito quando ho fatto la mia scelta personale di fede? 
- Sto attendendo l'arrivo del Figlio di Dio e della sua salvezza? In cosa consiste per me questa 
salvezza? 
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8) Preghiera : Salmo 17 
Ti amo, Signore, mia forza. 
 
Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia,  
mia fortezza, mio liberatore. 
 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. 
 
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato. 
 
 
9) Orazione Finale 
O Dio, Padre nostro, donaci la gioia e la forza dello Spirito Santo per fuggire gli idoli e convertirci a 
te, perché possiamo amarti con tutto il cuore, la mente e le forze e amare i fratelli come noi stessi. 
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Lectio del lunedì  26  ottobre  2020 

 
Lunedì della  Trentesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Lectio :   Lettera agli Efesini  4, 32 - 5, 8 
             Luca 13, 10 - 17 
 
 
1) Orazione iniziale  
Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo 
ottenere ciò che prometti, fa’ che amiamo ciò che comandi. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera agli Efesini  4, 32 - 5, 8 
Fratelli, siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha 
perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella 
carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in 
sacrificio di soave odore. Di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si parli 
fra voi – come deve essere tra santi – né di volgarità, insulsaggini, trivialità, che sono cose 
sconvenienti. Piuttosto rendete grazie! Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o 
avaro – cioè nessun idolatra – ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. 
Nessuno vi inganni con parole vuote: per queste cose infatti l’ira di Dio viene sopra coloro che gli 
disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Un tempo infatti eravate tenebra, 
ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. 
 
3) Commento 3  su  Lettera agli Efesini  4, 32 - 5, 8 
● S’inizia a parlare di imitazione, ma come imitare Dio? È presto detto: nel modo in cui anche 
Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio (Rm 8,35.37.39). Tutti 
sappiamo una cosa molto frequente: i figli ricalcano le orme del padre. Il Padre è celeste, è Dio, e 
nel figlio Gesù, nostro fratello, ha aperto una strada di santità inesplorata ma percorribile. 
Imitazione e sequela, qui, sono inscindibili. Significa che mentre proviamo a immedesimarci 
nell’amore del Padre, nello stesso tempo camminiamo, avvertiamo la sproporzione tra il 
nostro amore e quello del Padre. 
Segue una lista di vizi, è indicativa non completa. La concretezza evita una schizofrenia 
spirituale così frequente tra vita privata e vita pubblica. Anche il parlare osceno può esser 
indicativo di un certo disordine (v. 4). Questi vizi non sono da evitare solo nei rapporti di ruolo, e 
sotto sotto da legittimare nei rapporti privati! Sono un male psichico e dello spirito: non solo sono 
sbagliati, ma  fanno male. Piuttosto rendete grazie! Sembra che vi sia nella gratitudine una sorta di 
antidoto al vizio. Il vizio è una risposta alla vita come furto, dove imparo a prendere, a rubare. La 
parola di gratitudine è una risposta alla vita come dono, come luogo e tempo dove imparo a 
ricevere. 
 
● Il discernimento è tipico di colui che desidera, mosso dal desiderio cerca, condotto dalla 
ricerca sceglie e scegliendo si gioca la vita. Il discernimento chiede luce, cioè 
un’illuminazione dall’alto per fare la scelta giusta, e nelle scelte siamo sballottati tra parole idolatrici 
e la parola di Dio. Se l’idolo chiede tutto, Dio dona tutto. Allora ci sono parole vuote, ma seducenti 
capaci di comprarci e svuotarci, mente ci sono parole gravide di senso, che orientano la vita e 
onestamente non ci svuotano le tasche, la psiche e lo spirito. 
Chi dispensa parole vuote, l’idolatria dell’immagine e della retorica, appartiene a un mondo di 
tenebra: significa evitare di uscire allo scoperto, temere la trasparenza nei rapporti, barare, 
cercarsi complici. 
Chi è stato liberato da questo stile di tenebre mortifere, ama la luce, uscire allo scoperto, 
aderire a Cristo come figli della luce (Lc 16,8; Gv 12,36; 1Ts 5,5). I figli della luce comunicano, 
non nascondono, sono trasparenti, si lasciano plasmare dall’adesione a Cristo. 
______________________________________________________________________________ 
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4) Lettura : dal Vangelo secondo Luca 13, 10 - 17 
In quel tempo, Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C’era là una donna che 
uno spirito teneva inferma da diciotto anni; era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta.  
Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su 
di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché 
Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono sei 
giorni in cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato».  
Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che, di sabato, ciascuno di voi slega il suo bue o 
l’asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha 
tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di 
sabato?». Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla 
intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. 
 
5) Riflessione 4  sul Vangelo secondo Luca 13, 10 - 17 
● La parola di Gesù, il suo insegnamento, è forza di vita. Essa raddrizza tutto ciò che, 
nell’essere umano, è storto. Guarisce tutto ciò che si oppone alla pienezza della vita. La donna 
inferma, incapace di alzarsi, e il capo della sinagoga, indignato per la misericordia di Gesù, 
sono tutti e due, per ragioni diverse, chiusi nella gioia della lode. La donna è piegata sul suo 
corpo, annientata da una sofferenza che le impedisce di stare in piedi davanti a Dio. Ma per mezzo 
del suo sguardo e della sua parola, Gesù le presta, a lei sola, la stessa attenzione che presta a 
tutta l’assemblea del giorno di sabato, e la ristabilisce nella gioia di vivere. Il capo della sinagoga è 
piegato dalla durezza del suo cuore. Se egli stesse in piedi, davanti a Dio, a viso scoperto, non 
riconoscerebbe forse nella guarigione di questa donna la bontà di Dio? “Ipocriti!”. Gesù non si 
rivolge solo a lui. Egli desidera sciogliere ogni resistenza alla pienezza in tutti i cuori umani. 
Egli è venuto a liberare la bontà umana da ciò che la ostacola, perché nell’amore senza 
limiti l’essere umano ritrovi Dio. 
  
● Donna, sei libera dalla tua infermita'. 
Il miracolo del Vangelo di oggi, la guarigione di una donna incurvata dalla malattia da diciotto 
anni, è narrato solamente da Luca. Era giorno di sabato. Gesù vide la donna e la chiamò a sé, 
dicendole: "Donna, sei libera dalla tua infermità". Subito, come si poteva immaginare, il capo della 
sinagoga si sdegnò, perché Gesù aveva operato la guarigione proprio nel giorno di sabato, giorno 
di festa e di assoluto riposo. E Gesù replicò: "Ipocriti, non scioglie forse, di sabato, ciascuno di voi 
il bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo a bere? E questa figlia di Abramo, malata da diciotto 
anni, non doveva essere sciolta solo perché è sabato?" D'altro canto la guarigione operata di 
sabato - Gesù volutamente in questa circostanza parte di sua iniziativa - offre l'occasione per 
affermare l'aspetto centrale del suo messaggio. Non è una opposizione al sabato in quanto tale 
- il regno di Dio c'è già ed è all'opera nel mondo - ma è una asserzione della gloria e del culto di 
Dio per la liberazione dell'uomo da ogni schiavitù. Se prima l'evangelista aveva riferito che la 
donna appena guarita da Gesù glorificava Dio, adesso conclude dicendo: "La folla intera esultava 
per tutte le meraviglie da lui compiute. Da quello che si può notare a prima vista, il popolo, grazie 
al suo istinto religioso, avverte una viva presenza di Dio più degli esperti, strettamente 
formalizzati sul legalismo. Questa pagina del Vangelo non è soltanto una pagina che ci permette 
di ammirare Cristo nella sua missione di liberazione da ogni schiavitù, e di donare a tutti la libertà 
dei figli di Dio, ma è soprattutto un invito ad assumere le nostre responsabilità. Siamone 
coscienti di quella libertà donataci per non ricadere nella propria schiavitù. Il Padre, offrendo suo 
Figlio, è tutto incurvato sull'uomo, e ogni uomo incurvato, per sua grazia si può raddrizzare e così 
riflettere la gloria del Figlio. 
 
● Luca 13,10-11: La situazione che provoca l’azione di Gesù. Gesù si trova nella sinagoga in 
un giorno di riposo. Obbedisce alla legge, rispettando il sabato e partecipando alla celebrazione 
con la sua gente. Luca informa che Gesù stava insegnando. Nella sinagoga c’era una donna 
curva. Luca dice che uno spirito di debolezza le impediva di stare dritta. Era un modo in cui la 
gente del tempo spiegava le malattie. Erano già diciotto anni che la donna si trovava in quella 
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situazione. La donna non parla, non ha un nome, non chiede di essere guarita, non prende 
nessuna iniziativa. La sua passività colpisce. 
 
● Luca 13,12-13: Gesù cura la donna. Vedendo la donna, Gesù la chiama e le dice: “Donna, sei 
libera dalla tua infermità!”. L’azione di liberare è fatta dalla parola, rivolta direttamente alla donna, e 
dall’imposizione delle mani. Immediatamente, lei si mette in piedi e comincia a lodare il 
Signore. C’è un rapporto tra il mettersi in piedi e lodare il Signore. Gesù fa in modo che la donna 
si metta in piedi, in modo che lei possa lodare Dio in mezzo alla gente riunita in assemblea. La 
suocera di Pietro, una volta guarita, si mise in piedi e si mise a servire (Mc 1,31). Lodare Dio e 
servire i fratelli! 
 
● Luca 13,14: La reazione del capo della sinagoga. Il capo della sinagoga si infuriò vedendo 
l’azione di Gesù, perché aveva curato un giorno di sabato: “Ci sono sei giorni in cui si deve 
lavorare; in quelli dunque venite a farvi curare e non il giorno di sabato”. Nella critica del capo della 
sinagoga la gente ricorda la parola della Legge di Dio che diceva: “Ricordati del giorno di sabato 
per santificarlo: sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore 
del Signore tuo Dio: tu non farai alcun lavoro” (Es 20,8-10). Questa reazione è perché la donna 
non poteva partecipare in quel tempo. Il dominio delle coscienze mediante la manipolazione della 
legge di Dio era assai forte. Ed era il modo di tenere la gente sottomessa e piegata. 
 
● Luca 13,15-16: La risposta di Gesù al capo della sinagoga. Il capo condannò le persone 
perché voleva che osservassero la Legge di Dio. Ciò che per il capo della sinagoga è l’osservanza 
della legge di Dio, per Gesù è ipocrisia: "Ipocriti, non scioglie forse, di sabato, ciascuno di voi il bue 
o l’asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che satana ha 
tenuto legata diciotto anni, non doveva essere sciolta da questo legame il giorno di sabato?” Con 
questo esempio tratto dalla vita di ogni giorno, Gesù indica l’incoerenza di questo tipo di 
osservanza della legge di Dio. Se è permesso sciogliere un bue o un asino nel giorno di sabato 
per dar loro da bere, molto di più sarà permesso sciogliere una figlia di Abramo per liberarla dal 
potere del male. Il vero senso dell’osservanza della Legge che piace a Dio è questo: liberare le 
persone dal potere del male e metterle in piedi, affinché possano rendere gloria a Dio e lodarlo. 
Gesù imita Dio che sostiene coloro che vacillano, e rialza chi è caduto (Sal 145,14; 146,8). 
 
● Luca 13,17: La reazione della gente dinanzi all’azione di Gesù. L’insegnamento di Gesù 
lascia confusi i suoi avversari, ma la moltitudine si riempie di gioia per le cose meravigliose che 
Gesù sta compiendo: “La folla intera esultava per le meraviglie da lui compiute”. In Palestina, al 
tempo di Gesù, la donna viveva piegata, sottomessa al marito, ai genitori ed ai capi religiosi del 
suo popolo. Questa situazione di sottomissione era giustificata dalla religione. Ma Gesù non vuole 
che lei continui ad essere sottomessa. Sciogliere e liberare le persone non dipende da un giorno 
determinato. Può essere fatto tutti i giorni, anche nel giorno di sabato! 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• La situazione della donna è cambiata molto da allora, o no? Qual’ è la situazione della donna 
oggi nella società e nella Chiesa? C’è una relazione tra religione ed oppressione della donna? 
• La moltitudine esultò dinanzi all’azione di Gesù. Quale liberazione sta avvenendo oggi e sta 
portando la moltitudine ad esultare e rendere grazie a Dio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edi.S.I.  9

7) Preghiera finale : Salmo 1 
Facciamoci imitatori di Dio, quali figli carissimi. 
 
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte.  
 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde. 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 
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Lectio del martedì  27  ottobre  2020 

 
Martedì  della  Trentesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno A) 
Lectio:  Lettera agli Efesini 5, 21 - 33 
             Luca 13, 18 - 21 
 
 
1) Preghiera  
Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo 
ottenere ciò che prometti, fa’ che amiamo ciò che comandi. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera agli Efesini 5, 21 - 33 
Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano ai loro mariti, come al 
Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è 
salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro 
mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato 
se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola, e 
per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, 
ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio 
corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, 
anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo.  
Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola 
carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! Così anche voi: 
ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il 
marito. 
 
3) Commento 5  su  Lettera agli Efesini 5, 21 - 33 
● 1. Iniziamo oggi un'analisi più particolareggiata del brano della lettera agli Efesini 5, 21-33. 
L'Autore, rivolgendosi ai coniugi, raccomanda loro di esser “sottomessi gli uni agli altri nel timore di 
Cristo” (v. 21).  Si tratta qui di un rapporto dalla doppia dimensione o di duplice grado: reciproco e 
comunitario. Uno precisa e caratterizza l'altro. Le relazioni reciproche del marito e della moglie 
debbono scaturire dalla loro comune relazione con Cristo. L'Autore della lettera parla del “timore di 
Cristo” in un senso analogo a quando parla del “timore di Dio”. In questo caso, non si tratta di 
timore o paura, che è un atteggiamento difensivo davanti alla minaccia di un male, ma si 
tratta soprattutto di rispetto per la santità, per il “sacrum”; si tratta della “pietas”, che nel 
linguaggio dell'Antico Testamento fu espressa anche col termine “timore di Dio” (cf., ex. gr., Sal 
103,11; Pro 1,7; 23,17; Sir 1,11-16). In effetti, una tale “pietas”, sorta dalla profonda coscienza del 
mistero di Cristo, deve costituire la base delle reciproche relazioni tra i coniugi. 
  
● 2. Come il contesto immediato, così anche il testo scelto da noi ha un carattere “parenetico”, cioè 
di istruzione morale. L'Autore della lettera desidera indicare ai coniugi come si devono stabilire le 
loro relazioni reciproche e tutto il loro comportamento. Egli deduce le proprie indicazioni e direttive 
dal mistero di Cristo presentato all'inizio della lettera. Questo mistero deve essere spiritualmente 
presente nel reciproco rapporto dei coniugi. Penetrando i loro cuori, generando in essi quel santo 
“timore di Cristo” (cioè appunto la “pietas”), il mistero di Cristo deve condurli ad esser 
“sottomessi gli uni agli altri”: il mistero di Cristo, cioè il mistero della scelta, fin dall'eternità, di 
ciascuno di loro in Cristo “ad essere figli adottivi” di Dio. 
  
● 3. L'espressione che apre il nostro brano di Efesini 5, 21-33, al quale ci siamo avvicinati grazie 
all'analisi del contesto remoto e immediato, ha un'eloquenza tutta particolare. L'Autore parla della 
mutua sottomissione dei coniugi, marito e moglie, e in tal modo fa anche capire come bisogna 
intendere le parole che scriverà in seguito sulla sottomissione della moglie al marito. Infatti 
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leggiamo: “Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore” (v. 22). Esprimendosi così, 
l'Autore non intende dire che il marito è “padrone” della moglie e che il patto inter-
personale proprio del matrimonio è un patto di dominio del marito sulla moglie. Esprime, 
invece, un altro concetto: cioè che la moglie, nel suo rapporto con Cristo - il quale è per ambedue i 
coniugi unico Signore - può e deve trovare la motivazione di quel rapporto con il marito, che 
scaturisce dall'essenza stessa del matrimonio e della famiglia. Tale rapporto, tuttavia, non è 
sottomissione unilaterale. Il matrimonio, secondo la dottrina della lettera agli Efesini, esclude quella 
componente del patto che gravava e, a volte, non cessa di gravare su questa istituzione. Il marito e 
la moglie sono infatti “sottomessi gli uni agli altri”, sono vicendevolmente subordinati. La fonte di 
questa reciproca sottomissione sta nella “pietas” cristiana, e la sua espressione è l'amore. 
  
● 4. L'Autore della lettera sottolinea in modo particolare questo amore, rivolgendosi ai mariti. 
Scrive infatti: “E voi, mariti, amate le vostre mogli...”, e con questo modo di esprimersi toglie 
qualunque timore, che avrebbe potuto suscitare (data la sensibilità contemporanea) la frase 
precedente: “Le mogli siano sottomesse ai mariti”. L'amore esclude ogni genere di 
sottomissione, per cui la moglie diverrebbe serva o schiava del marito, oggetto di sottomissione 
unilaterale. L'amore fa sì che contemporaneamente anche il marito è sottomesso alla moglie, e 
sottomesso in questo al Signore stesso, così come la moglie al marito. La comunità o unità che 
essi debbono costituire a motivo del matrimonio, si realizza attraverso una reciproca donazione, 
che è anche una sottomissione vicendevole. Cristo è fonte ed insieme modello di quella 
sottomissione che, essendo reciproca “nel timore di Cristo”, conferisce all'unione coniugale un 
carattere profondo e maturo. Molteplici fattori di natura psicologica o di costume vengono, in 
questa fonte e dinanzi a questo modello, talmente trasformati da far emergere, direi, una nuova e 
preziosa “fusione” dei comportamenti e dei rapporti bilaterali. 
  
● 5. L'Autore della lettera agli Efesini non teme di accogliere quei concetti che erano propri della 
mentalità e dei costumi di allora; non teme di parlare della sottomissione della moglie al marito; 
non teme, poi (anche nell'ultimo versetto del testo da noi citato), di raccomandare alla moglie che 
“sia rispettosa verso il marito” (v. 33). Infatti è certo che, quando il marito e la moglie saranno 
sottomessi l'uno all'altro “nel timore di Cristo”, tutto troverà un giusto equilibrio, cioè tale da 
corrispondere alla loro vocazione cristiana nel mistero di Cristo. 
  
● 6. Diversa è certamente la nostra sensibilità contemporanea, diversi sono anche le mentalità e i 
costumi, e differente è la posizione sociale della donna nei confronti dell'uomo. Nondimeno, il 
fondamentale principio parenetico, che troviamo nella lettera agli Efesini, rimane lo stesso e porta i 
medesimi frutti. La sottomissione reciproca “nel timore di Cristo” - sottomissione nata sul 
fondamento della “pietas” cristiana - forma sempre quella profonda e salda struttura portante della 
comunità dei coniugi, in cui si realizza la vera “comunione” delle persone. 
  
● 7. L'Autore del testo agli Efesini, che ha iniziato la sua lettera con una magnifica visione del 
piano eterno di Dio verso l'umanità, non si limita a porre in rilievo soltanto gli aspetti tradizionali del 
costume o quelli etici del matrimonio, ma oltrepassa l'ambito dell'insegnamento, e, scrivendo sul 
rapporto reciproco dei coniugi, scopre in esso la dimensione dello stesso mistero di Cristo, di cui 
egli è annunciatore e apostolo. “Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; il marito 
infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo 
corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti, 
in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso 
per lei...” (v. 22-25). In tal modo, l'insegnamento proprio di questa parte parenetica della lettera 
viene, in certo senso, inserito nella realtà stessa del mistero nascosto fin dall'eternità in Dio e 
rivelato all'umanità in Gesù Cristo. Nella lettera agli Efesini siamo testimoni, direi, di un particolare 
incontro di quel mistero con l'essenza stessa della vocazione al matrimonio. Come bisogna 
intendere questo incontro? 8. Nel testo della lettera agli Efesini esso si presenta anzitutto come 
una grande analogia. Vi leggiamo: “Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore...”: ecco la 
prima componente dell'analogia. “Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo 
della Chiesa...”: ecco la seconda componente, che costituisce il chiarimento e la motivazione della 
prima. “E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro 
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mariti...”: il rapporto di Cristo con la Chiesa, presentato precedentemente, viene ora espresso 
quale rapporto della Chiesa con Cristo, e qui è compresa la componente successiva dell'analogia. 
Infine: “E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso 
per lei...”: ecco l'ultima componente dell'analogia. Il seguito del testo della lettera sviluppa il 
pensiero fondamentale, contenuto nel passo or ora citato; e l'intero testo della lettera agli Efesini al 
capitolo 5 (v. 21-23) è interamente permeato della stessa analogia; cioè: il rapporto reciproco tra 
i coniugi, marito e moglie, va inteso dai cristiani a immagine del rapporto tra Cristo e la 
Chiesa. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo Luca 13, 18 - 21 
In quel tempo, diceva Gesù: «A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo posso 
paragonare? È simile a un granello di senape, che un uomo prese e gettò nel suo giardino; crebbe, 
divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami». 
E disse ancora: «A che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito, che una donna 
prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata». 
 
5) Commento 6  sul Vangelo secondo Luca 13, 18 - 21 
● Gesù ha proclamato la presenza del regno di Dio. Per un ebreo del suo tempo che lo ascolta 
non vi è nulla di più grande della venuta del regno di Dio, poiché rappresenta quello 
sconvolgimento del mondo che sarà il compimento di tutto.  
Ma allora, per coloro che ascoltavano Gesù o che l’accompagnavano, quale scarto tra questa 
evocazione del regno di Dio e l’umile condizione di Gesù! Le sue parole e i suoi gesti non sono 
forse senza proporzione rispetto all’intervento di Dio che deve ricapitolare tutta la storia 
dell’universo? Gesù insegna a vedere: l’uomo che getta il suo granello di senapa nella terra, 
la donna che nasconde il suo lievito nella pasta, ecco ciò che tutti possono subito vedere. 
Ma questi gesti non assumono significato che a partire dai loro risultati, ancora nascosti: il 
grande albero, la pasta lievitata. Così la parola di Cristo, in apparenza così povera, è già 
l’inizio, l’inaugurazione del regno di Dio. Ovunque è vissuto e trasmesso il Vangelo, per quanto 
poveramente lo sia, si dispiega una forza di Dio capace dell’impossibile. 
 
● Il granellino e il lievito. 
Immagini di grandezza, di potenza e di gloria ci accompagnano quando pensiamo ai regni umani e 
ai grandi della terra. Gesù viene ancora una volta a sconvolgere i nostri pensieri dicendoci 
che il Regno di Dio, infinito nella sua grandezza e in tutte le sue perfezioni e simile a un 
granellino di senapa gettato nell'orto. L'infinitamente grande diventa infinitamente piccolo! È un 
monito per noi che siamo caduti nel peccato a causa della superbia per le nostre manie di 
grandezza. Ci dice chiaramente che se volgiamo far parte di quel Regno di redenti e di salvati da 
Cristo dobbiamo sprofondarci negli abissi dell'umiltà vera, diventare come bambini, puri e 
semplici come colombe. Ci stupisce che poi questa ci venga indicata come la via certa per 
conseguire la vera grandezza agli occhi del Signore. Quel piccolo seme, quasi invisibile, 
diventerà un albero fecondo. È la grandezza che s'identifica con la santità. Questo è un 
discorso che nel nostro mondo risuona arduo e perfino assurdo agli orecchi di molti. È troppo 
intensa e senza tregua la sfida che abbiamo ingaggiato da tempo per primeggiare l'uno sull'altro. 
Pare che la virtù dell'umiltà oggi sia quasi improponibile anche perché, tra l'atro, viene 
spesso confusa con la debolezza o la pusillanimità.  
La seconda immagine del Regno è il lievito nella massa. Qui il linguaggio di Cristo diventa 
estremamente impegnativo per noi perché il lievito siamo noi, piccola porzione di eletti in una 
massa che attende di fermentare nel bene sotto gli impulsi convincenti del buon esempio. Per far 
questo non possiamo e non dobbiamo far affidamento nelle nostre forze, che risulterebbero 
inevitabilmente inefficaci, ma solo nella grazia divina che ci fortifica e faconda. Una grande 
responsabilità e un grande impegno, ma anche un innegabile privilegio ci ha dato Cristo. I primi 
dodici hanno cambiato la storia del mondo... e noi? 
 

                                                 
6  www.lachiesa.it   - www.qumran2.net  -   Monaci Benedettini Silvestrini  -  www.ocarm.org 



Edi.S.I.  13

● Il Regno di Dio è simile a un seme di senape. Tale seme è comunissimo nella Palestina ed in 
particolar modo vicino al lago di Galilea. È conosciuto per la sua singolare piccolezza. In Lc 17,6 
Gesù utilizza tale immagine per esprimere la speranza che ha nei discepoli di avere un minimo di 
fede: «Se aveste fede quanto un granello di senape…». Questa parabola così semplice mette a 
confronto due momenti diversi della storia di un seme: quello in cui viene gettato nel terreno 
(gli inizi modesti) e quello in cui arriva a essere un albero (il miracolo finale). Quindi la 
funzione del racconto è di narrare la crescita straordinaria di un seme che viene gettato nel proprio 
giardino; a cui segue una crescita strabiliante, diventa un albero. Come questo seme anche il 
Regno di Dio ha la sua storia: il Regno di Dio è il seme gettato nel giardino, luogo che nel Nuovo 
Testamento è il luogo dell’agonia e della sepoltura di Gesù (Gv 18,1.26; 19,41); segue il momento 
della crescita e che si conclude col diventare un albero aperto a tutti. 
 
● Il Regno di Dio è simile al lievito. Il lievito viene inserito in tre moggi di farina. Nella cultura 
ebraica il lievito era considerato un fattore di corruzione tanto che veniva eliminato dalle proprie 
case. Per non contaminare la festa di Pasqua che iniziava proprio con la settimana degli azzimi. 
Agli orecchi dei Giudei l’utilizzo di questo elemento negativo, per descrivere il Regno di Dio, 
risultava un motivo di turbamento. Ma il lettore ne scopre la forza convincente: è sufficiente 
mettere una piccola quantità di lievito in tre misure di farina per avere una grossa quantità 
di pasta.  Gesù annuncia che questo lievito, nascosto o fatto sparire in tre misure di farina, dopo 
un certo tempo fa lievitare il tutto. 
 
● Gli effetti del testo sul lettore. Cosa comunicano a noi queste due parabole? Il regno di Dio, 
paragonato da Gesù a un seme che diventa albero, è da accostare alla storia di Dio come una 
storia della sua Parola: è nascosta nella storia umana e sta crescendo; Luca pensa alla Parola di 
Gesù (il regno di Dio in mezzo a noi) che già conosce un suo sviluppo ma ancora non è diventato 
un albero. Gesù e lo spirito Santo stanno sostenendo questa crescita della parola. 
L’immagine del lievito fornisce un quadro di completezza a quello del seme. Il lievito è il Vangelo 
che è all’opera nel mondo, nelle comunità ecclesiali, nei singoli credenti. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale  
• Sei consapevole che il Regno di Dio è presente in mezzo a noi e che misteriosamente cresce e si 
diffonde nella storia di ogni uomo, nella chiesa? 
• Il Regno è una realtà umile, nascosta, povera e silenziosa, immerso tra competizioni e piaceri 
della vita. Hai compreso dalle due parabole che non potrà da te essere intravisto se non assumi un 
atteggiamento umile e di silenzioso ascolto? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 127 
Beato chi teme il Signore. 
 
Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene.  
 
La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa.  
 
Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! 
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Lectio del mercoledì  28  ottobre  2020 

 
Mercoledì della  Trentesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno A) 
Santi Simone e Giuda 
Lectio :  Lettera agli Efesini  2, 19 - 22 
           Luca 6, 12  -  19   
 
 
1) Preghiera  
O Dio, che per mezzo degli Apostoli ci hai fatto conoscere il tuo mistero di salvezza, per 
l’intercessione dei santi Simone e Giuda concedi alla tua Chiesa di crescere continuamente con 
l’adesione di nuovi popoli al Vangelo. 
 
La festa degli Apostoli Simone e Giuda ci dà l'occasione di acquistare maggiore consapevolezza 
delle due imprescindibili dimensioni della Chiesa, che è corpo di Cristo e tempio dello Spirito 
Santo, e non può essere l'uno senza l'altro. E un'illusione credere di poter ricevere lo Spirito Santo 
senza far parte del corpo di Cristo, perché lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo e si riceve nel corpo 
di Cristo. La Chiesa come corpo di Cristo ha anche un aspetto visibile: per questo Gesù scelse i 
Dodici e sceglie nel tempo i loro successori, a formare la struttura visibile del suo corpo, quasi 
continuazione dell'incarnazione. Appartenendo al suo corpo, possiamo ricevere il suo Spirito ed 
essere intimamente uniti a lui in un solo corpo e in un solo Spirito. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera agli Efesini  2, 19 - 22   
Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo 
Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui 
anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 
 
3) Commento 7  su  Lettera agli Efesini  2, 19 - 22 
● La prima lettura, dalla lettera agli Efesini, esprime bene queste due dimensioni. "Siete edificati 
sopra il fondamento degli Apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo 
Gesù": è l'aspetto visibile del corpo di Cristo, che è un organismo con la propria struttura. E in 
Cristo "la costruzione cresce ben ordinata": ogni membro ha la propria funzione e il proprio 
posto. Scrive Paolo più avanti nella stessa lettera: "E lui (Cristo) che ha stabilito alcuni come 
Apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori...". Ognuno ha ricevuto la 
grazia "secondo la misura del dono di Cristo". Ed ecco la seconda dimensione, invisibile: "In lui 
anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito". 
 
● Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. (Ef 
2,19) - Come vivere questa Parola? 
L'autore della Lettera agli Efesini continua a descrivere, ancora con accenti lirici (cf Ef 2,14-18), il 
modo in cui la grazia di Dio è stata offerta a tutti, pagani o circoncisi, indistintamente; 
perché tutti siamo stati chiamati e, un tempo lontani, ora siamo diventati vicini, grazie al sangue 
di Cristo. Sulla croce egli ci ha riconciliati con Dio e tra di noi, ha portato la pace, ai lontani e ai 
vicini, e così ci ha resi tutti concittadini e familiari, un'unica famiglia, come un unico tempio santo, 
abitazione di Dio in mezzo ai popoli della terra. 
Ogni muro divisorio dell'ostilità, quindi, è stato abbattuto, non ci sono più né stranieri né 
ospiti. Né extracomunitari, naufraghi, profughi..., muraglie di cemento armato? Sembra che ogni 
momento storico ne crei dei nuovi lontani, delle mura divisorie sempre meno scavalcabili.  
È proprio per questo, però, che noi, resi vicini a Dio, rappacificati ed edificati sulle solide 
fondamenta, siamo chiamati a continuare quella costruzione ben ordinata del tempio del 
Signore in cui ogni persona possa trovare pace e calore di famiglia. È per questo che le 
nostre vesti vanno sempre tenute strette ai fianchi e le lampade accese (cf Lc 12,35): per rimetterci 
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prontamente, a qualsiasi ora, all'opera difficile e responsabile della ri-costruzione di casa-famiglia 
accogliente. Dove a tavola passa a servire il Signore stesso, offrendoci abbondanza di pace, di 
bontà, di misericordia... - se stesso! 
Vieni, Signore, ad abbattere le mura che ancora sbarrano l'accesso al tuo tempio santo. Infondi nel 
nostro cuore la tua pace e rendici tuoi collaboratori attenti e vigili. 
Ecco le parole dal libro dei Proverbi (24,3-4) : Con la sapienza si costruisce una casa, e con la 
prudenza la si rende salda; con la scienza si riempiono le sue stanze di tutti i beni preziosi e 
deliziosi. 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  : dal Vangelo secondo  Luca 6, 12  -  19   
In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando 
fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: 
Simone, al quale diede anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Filippo, 
Bartolomeo, Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto Zelota; Giuda, figlio di 
Giacomo; e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da 
Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti 
dalle loro malattie; anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla 
cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. 
 
5) Riflessione 8  sul Vangelo secondo Luca 6, 12  -  19   
● Le scelte dopo la preghiera. 
Spesso Gesù si ritirava in preghiera in luoghi solitari. Riusciamo solo vagamente ad 
immaginare l'intimità di comunione che Egli riusciva a stabilire con il Padre celeste. Si fa più 
intensa e prolungata la preghiera prima che Gesù compia le sue scelte più importanti. Ha pregato 
nel deserto per quaranta giorni prima di iniziare la sua vita pubblica. Oggi trascorre la notte 
in orazione prima di scegliere i dodici. Dovranno condividere "tutto" con il loro maestro e ad essi 
Egli affiderà l'annuncio del vangelo al mondo. Leggiamo quindi con una certa emozione l'elenco 
dei dodici. Essi sono i primi di una serie interminabile di apostoli. Ci sono anche i nostri nomi, 
scelti sempre da Cristo, dopo la sua preghiera per la nostra perseveranza. Gesù nel suo 
testamento pregherà ancora per loro e per tutti coloro che crederanno nel suo Nome. Dopo la 
chiamata Gesù vuole mostrare subito e visivamente quale sarà la loro missione: "C'era gran folla 
di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di 
Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed esser guariti dalle loro malattie; anche quelli 
che erano tormentati da spiriti immondi, venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché 
da lui usciva una forza che sanava tutti". Insegnare la verità, guarire dalle infermità; ecco la 
missione da compiere. C'è una umanità vittima dell'errore e malata. Occorre munirsi di una forza 
interiore che sia in grado di sanare tutti. Noi sappiamo donde Gesù attinge quella forza: non è 
solo insita nella sua natura divina, Egli l'ha attinta sul monte, durante la notte trascorsa in 
preghiera. Che bell'insegnamento per noi! 
 

● Luca 6,12-13: La scelta dei 12 apostoli. Prima di scegliere definitivamente i dodici apostoli, 
Gesù trascorse una notte intera in preghiera. Prega per sapere chi scegliere, e sceglie i Dodici, 
i cui nomi sono nei vangeli e che riceveranno il nome di apostolo. Apostolo significa inviato, 
missionario. Loro furono chiamati per svolgere una missione, la stessa missione che Gesù 
ricevette dal Padre (Gv 20,21). Marco concreta di più e dice che Dio li chiamò per stare con lui e li 
manda in missione (Mc 3,14). 
 

● Luca 6,14-16: I nomi dei 12 apostoli. Con piccole differenze i nomi dei Dodici sono uguali nei 
vangeli di Matteo (Mt 10,2-4), Marco (Mc 3,16-19) e Luca (Lc 6,14-16). Gran parte di questi nomi 
vengono dall’AT. Per esempio, Simeone è il nome di uno dei figli del patriarca Giacobbe (Gen 
29,33). Giacomo è il nome stesso di Giacobbe (Gen 25,26). Giuda è il nome dell’altro figlio di 
Giacobbe (Gen 35,23). Matteo aveva anche il nome di Levi (Mc 2,14), l’altro figlio di Giacobbe 
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(Gen 35,23). Dei dodici apostoli, sette hanno il nome che viene dal tempo dei patriarchi: due 
volte Simone, due volte Giacomo, due volte Giuda, ed una volta Levi! Ciò rivela la saggezza e la 
pedagogia della gente. Mediante i nomi dei patriarchi e delle ‘matriarche’, dati ai figli ed alle figlie, 
la gente mantiene viva la tradizione degli antichi ed aiuta i propri figli a non perdere l’identità. Quali 
sono i nomi che oggi diamo ai nostri figli ed alle nostre figlie? 
 

● Luca 6,17-19: Gesù scende dalla montagna e la gente lo cerca. Scendendo dalla montagna 
con i dodici, Gesù incontra una moltitudine immensa di gente che cercava di ascoltare la sua 
parola e di toccarlo, perché sapeva che lui sprigionava una forza di vita. Tra questa 
moltitudine c’erano giudei e stranieri, gente della Giudea ed anche di Tiro e Sidone. Era gente 
abbandonata, disorientata.  
Gesù accoglie tutti coloro che lo cercano. Giudei e pagani! Questo è uno dei temi preferiti da Luca! 
 

● Queste dodici persone, chiamate da Gesù per formare la prima comunità, non erano 
sante. Erano persone comuni, come tutti noi. Avevano le loro virtù ed i loro difetti. I vangeli 
informano molto poco sul temperamento e il carattere di ciascuna di loro. Ma ciò che dicono, 
anche se poco, è per noi motivo di consolazione. 
- Pietro era una persona generosa e piena di entusiasmo (Mc 14,29.31; Mt 14,28-29), ma nel 
momento del pericolo e della decisione, il suo cuore diventa piccolo e fa marcia indietro (Mt 14,30; 
Mc 14,66-72). Giunge ad essere satana per Gesù (Mc 8,33). Gesù lo chiama Pietra (Pietro). Pietro 
di per sé non era Pietra. Diventa pietra (roccia), perché Gesù prega per lui (Lc 22,31-32). 
- Giacomo e Giovanni, fratelli, sono disposti a soffrire con e per Gesù (Mc 10,39), ma erano molto 
violenti (Lc 9, 54). Gesù li chiama “figli del tuono” (Mc 3,17). Giovanni sembrava avere una certa 
invidia. Voleva Gesù solo per il suo gruppo (Mc 9,38). 
- Filippo aveva un modo di fare accogliente. Sapeva mettere gli altri a contatto con Gesù (Gv 
1,45-46), ma non era molto pratico nel risolvere i problemi (Gv 12,20-22; 6,7). A volte, era molto 
ingenuo. Ci fu un momento in cui Gesù perse la pazienza con lui: Da tanto tempo sono con voi e tu 
non mi hai conosciuto, Filippo? (Gv 14,8-9) 
- Andrea, fratello di Pietro ed amico di Filippo, era più pratico. Filippo ricorre a lui per risolvere i 
problemi (Gv 12,21-22). Andrea chiama Pietro (Gv 1,40-41), ed Andrea trovò il fanciullo con cinque 
pani e due pesci (Gv 6,8-9). 
- Bartolomeo sembra essere lo stesso che Natanaele. Costui era di lì e non poteva ammettere 
che qualcosa di buono potesse venire da Nazaret (Gv 1,46). 
- Tommaso fu capace di sostenere la sua opinione, una settimana intera, contro la testimonianza 
di tutti gli altri (Gv 20,24-25). Ma quando vide che si era sbagliato non ebbe paura di riconoscere il 
suo errore (Gv 20,26-28). Era generoso, disposto a morire con Gesù (Gv 11,16). 
- Matteo o Levi era pubblicano, esattore, come Zaccheo (Mt 9,9; Lc 19,2). Erano persone 
impegnate nel sistema oppressiva dell’epoca. 
- Simone, invece, sembra che appartenesse al movimento che si opponeva radicalmente al 
sistema che l’impero romano imponeva al popolo giudeo. Per questo lo chiamavano anche Zelota 
(Lc 6,15). Il gruppo dei Zeloti giunse a provocare una rivolta armata contro i romani. 
- Giuda era colui che si occupava del denaro nel gruppo (Gv 13,29). Tradisce Gesù. 
- Giacomo di Alfeo e Giuda Taddeo, di questi due i vangeli non dicono nulla, salvo il nome. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Gesù trascorre tutta la notte in preghiera per sapere chi scegliere, e sceglie questi dodici! Quale 
conclusione ne trai? 
• Ricordi le persone che hanno dato origine alla comunità a cui appartieni? Cosa ricordi di loro: il 
contenuto di ciò che insegnavano o la loro testimonianza? 
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7) Preghiera finale :  Salmo 18 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 
 
I cieli narrano la gloria di Dio, 
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il racconto 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
 
Senza linguaggio, senza parole, 
senza che si oda la loro voce, 
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 
e ai confini del mondo il loro messaggio. 
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Lectio del giovedì   29  ottobre  2020 

 
Giovedì  della  Trentesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno A) 
Lectio :  Lettera agli Efesini  6, 10 - 20 
           Luca 13, 31 - 35 
 
 
1) Orazione iniziale 
Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo 
ottenere ciò che prometti, fa’ che amiamo ciò che comandi. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera agli Efesini  6, 10 - 20 
Fratelli, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per 
poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, 
ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti 
del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate 
resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: 
attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il 
vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le 
frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è 
la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, 
e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per 
me, affinché, quando apro la bocca, mi sia data la parola, per far conoscere con franchezza il 
mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con 
quel coraggio con il quale devo parlare. 
 
3) Commento 9  su   Lettera agli Efesini  6, 10 - 20 
● La vita del cristiano «è una milizia» e ci vogliono «forza e coraggio» per «resistere» alle 
tentazioni del diavolo e per «annunciare» la verità. Ma questa «lotta è bellissima», perché 
«quando il Signore vince in ogni passo della nostra vita, ci dà una gioia, una felicità grande». 
Riflettendo sulle parole di Paolo nella Lettera agli Efesini (6, 10-20) e sul «linguaggio militare» da 
lui adoperato, Papa Francesco, nella messa celebrata a Santa Marta giovedì 30 ottobre 2014, ha 
parlato di quella che i teologi hanno definito la «lotta spirituale: per andare avanti nella vita 
spirituale si deve combattere». 
C’è bisogno di «forza e coraggio», ha spiegato anzitutto il Pontefice, perché non si tratta di un 
«semplice scontro» ma di un «combattimento continuo» contro il «principe delle tenebre». 
È quel serrato confronto, ha ricordato il Papa, che veniva richiamato dal catechismo, nel quale «ci 
hanno insegnato che i nemici della vita cristiana sono tre: il demonio, il mondo e la carne». Si 
tratta della lotta quotidiana contro «la mondanità» e contro «invidia, lussuria, gola, 
superbia, orgoglio, gelosia», tutte passioni «che sono le ferite del peccato originale». 
 
● Qualcuno potrebbe allora chiedersi: «Ma la salvezza che ci dà Gesù è gratuita?». Sì, ha risposto 
Francesco, «ma tu devi difenderla!». E, come scrive Paolo, per farlo bisogna «indossare 
l’armatura di Dio», perché «non si può pensare a una vita spirituale, a una vita cristiana» 
senza «resistere alle tentazioni, senza lottare contro il diavolo». 
E pensare — ha constatato Francesco — che hanno voluto farci credere «che il diavolo fosse un 
mito, una figura, un’idea, l’idea del male». Invece «il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di 
lui». Lo ricorda san Paolo, «la parola di Dio lo dice», eppure sembra che «noi non siamo tanto 
convinti» di questa realtà. 
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● Ma com’è fatta questa «armatura di Dio»? Qualche dettaglio ce lo fornisce l’apostolo: «State 
saldi, dunque, state saldi, attorno ai fianchi la verità». Quindi occorre innanzitutto la verità, perché 
«il diavolo è il bugiardo, è il padre dei bugiardi»; poi, continua Paolo, occorre indossare «la 
corazza della giustizia»: infatti, ha spiegato il vescovo di Roma, «non si può essere cristiani, 
senza lavorare continuamente per essere giusti». 
E ancora: «I piedi, calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace». Difatti «il cristiano è un 
uomo o una donna di pace» e se non ha la «pace nel cuore» c’è in lui qualcosa che non va: è la 
pace che «ti dà forza per la lotta». 
 
● Infine, si legge nella Lettera agli Efesini: «Afferrate sempre lo scudo della fede». Su questo 
dettaglio si è soffermato il Pontefice: «Una cosa che ci aiuterebbe tanto sarebbe domandarci: Ma 
come va la mia fede? Io credo o non credo? O credo un po’ sì e un po’ no? Sono un po’ mondano 
e un po’ credente?». Quando recitiamo il Credo, lo facciamo solo a «parole»? Siamo consapevoli, 
ha chiesto Francesco, che «senza fede non si può andare avanti, non si può difendere la 
salvezza di Gesù?». 
Richiamando il brano evangelico di Giovanni, al capitolo nono, in cui Gesù guarisce il ragazzo che 
i farisei non volevano credere fosse cieco, il Papa ha fatto notare come Gesù non chieda al 
ragazzo: «Sei contento? Sei felice? Hai visto che io sono buono?», ma: «Tu credi nel Figlio 
dell’uomo? Tu hai fede?». Ed è la stessa domanda che rivolge «a noi tutti i giorni». Una domanda 
ineludibile perché «se la nostra fede è debole, il diavolo ci vincerà». 
 
● Lo scudo della fede non solo «ci difende, ma anche ci dà vita». E con questo, dice Paolo, 
potremo «spegnere tutte le frecce infuocate del maligno». Il diavolo infatti «non ci butta addosso 
fiori» ma «frecce infuocate, velenose, per uccidere». 
L’armatura del cristiano, ha continuato il Papa, è composta anche dall’«elmo della salvezza», 
dalla «spada dello Spirito» e dalla preghiera. Lo ricorda san Paolo: «in ogni occasione, 
pregate». E lo ha ribadito il Pontefice: «Pregate, pregate». Non si può, infatti, «portare avanti una 
vita cristiana senza la vigilanza». 
 
● Per questo la vita cristiana può essere considerata «una milizia». Ma è, ha affermato il 
Papa, «una lotta bellissima», perché ci dà «quella gioia che il Signore ha vinto in noi, con la sua 
gratuità di salvezza». Eppure, ha concluso, siamo tutti «un po’ pigri» e «ci lasciamo portare avanti 
dalle passioni, da alcune tentazioni». Ma anche se «siamo peccatori» non dobbiamo 
scoraggiarci, «perché c’è il Signore con noi, che ci ha dato tutto» e ci farà «anche vincere 
questo piccolo passo di oggi», la nostra battaglia quotidiana, con la «grazia della forza, del 
coraggio, della preghiera, della vigilanza e la gioia». 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  dal Vangelo di   Luca 13, 31 - 35 
In quel momento si avvicinarono a Gesù alcuni farisei a dirgli: «Parti e vattene via di qui, perché 
Erode ti vuole uccidere». Egli rispose loro: «Andate a dire a quella volpe: “Ecco, io scaccio demòni 
e compio guarigioni oggi e domani; e il terzo giorno la mia opera è compiuta. Però è necessario 
che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un 
profeta muoia fuori di Gerusalemme”. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi 
quelli che sono stati mandati a te: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i 
suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi! Vi dico 
infatti che non mi vedrete, finché verrà il tempo in cui direte: “Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore!”». 
 
5) Riflessione 10  sul Vangelo di  Luca 13, 31 - 35 
●  Già lo stesso nome “Gesù” ce lo assicura: Dio è salvezza. Fin dall’inizio della sua vita, i titoli 
che vengono attribuiti al figlio della vergine di Nazaret sono: “Messia” e “Salvatore” (cf. Lc 1,47). 
Essi indicano il senso stesso dell’essere e della missione di Gesù. “Ecco, io scaccio i demoni e 
compio guarigioni oggi e domani”. Così egli parla di sé e della sua missione nel Vangelo di oggi. 
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Questi sono i segni che accompagnano il profeta che reca agli uomini la Parola di Dio, che atterra 
e salva al tempo stesso.  
Gesù non è semplicemente un precursore che prepara la venuta di un ordine migliore e più 
umano. Vuole raccogliere i figli di Gerusalemme come una gallina la sua covata sotto le ali: cerca 
la comunione, rischia la propria vita pur di attirare a sé i contemporanei. E quando piange 
su di loro (cf. Lc 19,41), non si tratta di sentimentalismo: è piuttosto l’espressione di quella 
importante lotta spirituale che ha intrapreso per la loro salvezza. Vorrebbe riunirli, come la 
gallina riunisce attorno a sé i suoi piccoli per riscaldarli, nutrirli, proteggerli. E ancora, vuole mettere 
in pratica i comandamenti dello sforzo nella mitezza e dell’inclinazione nell’attenzione. Vuole 
essere tutto per loro, perché sono indifesi e completamente dipendenti da lui. Costi quel che costi: 
l’impegno della sua persona è completo. Egli rischia la propria vita.  
E non soltanto per l’amore di Gerusalemme. Infatti questo passo del Vangelo non riferisce soltanto 
parole datate ed effimere. Tali parole furono fedelmente conservate dopo la risurrezione dalla 
prima comunità cristiana, affinché conservassero il loro valore in eterno. Queste parole riguardano 
me che sto trascrivendo tali pensieri e riguardano te che li leggi o li ascolti. L’atteggiamento di 
Gesù e in particolare il suo affetto per noi sono i medesimi da duemila anni. Seduto alla destra 
del Padre, ancora oggi ci rivolge un invito ogni volta che ascoltiamo la sua parola.  
Conosce la nostra incostanza che esclama felicemente: “Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore”. Un entusiasmo che non durerà. L’“Osanna” può presto trasformarsi nel 
“Crocifiggilo” dei Giudei. Il piano di Erode, un politico furbo, non fa che anticipare quanto otterrà il 
popolo esaltato. Il Signore sa che ne va della sua vita. “Perché voi non avete voluto” (Lc 13,34). Gli 
uomini non hanno accettato nemmeno che egli si desse loro completamente.  
A volte l’amore non è riamato. Ma, se l’amore va al di là di una ricerca di appagamento 
personale, anche quando viene respinto, non rinuncia all’essere che ama. “Tutto copre, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta” (1Cor 13,7). E ciò precisamente testimonia l’amore di Gesù: 
l’amore di Cristo diventa tangibile. È unito a colui che dice: “E il terzo giorno avrò finito” (Lc 
13,32).  
Ecco perché ci salva. Perché “morire a Gerusalemme” (cf. Lc 13,33) non è la sua ultima azione. 
Dopo la croce, il fallimento con Gesù assume un senso nuovo. E il “terzo giorno” assicura 
definitivamente e indistruttibilmente la luce della risurrezione. 
 
●  Il terzo giorno avrò finito. 
Il linguaggio di Gesù, secondo lo stilo proprio orientaleggiante, è spesso permeato di sottili 
allegorie, non sempre di immediata comprensione per noi non assuefatti a quello stile. Erode, che 
sta tramando contro di lui, viene definita una volpe per designare la sua astuzia malvagia. 
Dichiara poi che egli, nonostante le minacce e il reale pericolo deve compiere la sua missione ed 
ha bisogno di tre giorni. Anche qui il Signore sottintende quanto avverrà dopo la sua morte; egli 
risorgerà dopo tre giorni. E' il tempo che intercorre tra la morte e la vita. Egli sta compiendo 
miracoli e prodigi che anticipano quell'evento. Non dimentico però del clima ostile che deve 
respirare nella città santa, Gerusalemme, Gesù ci fa ascoltare il suo lamento accorato nei 
confronti di quella città e dei suoi abitanti: «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e 
lapidi coloro che sono mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina 
la sua covata sotto le ali e voi non avete voluto! Ecco, la vostra casa vi viene lasciata deserta! Vi 
dico infatti che non mi vedrete più fino al tempo in cui direte: Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore!». C'è un contrasto terribile tra le cure riservate a quella città e l'ingratitudine e la 
violenza con cui hanno risposto agli inviati dal Signore. È sempre grave il peccato in ogni sua 
forma, ma quello dell'ingratitudine ad un amore di predilezione è sicuramente particolarmente 
doloroso. È il peccato dei prediletti, di un popolo e di una città, che solo per scelta divina dovevano 
brillare di luce e di grazia e avrebbero dovuto accogliere l'Atteso delle genti come il dono più 
grande che si potesse desiderare. Invece anche dinanzi al Figlio di Dio continua l'ostilità e già 
sono in atto trame di morte. Siamo invitati ad un attento esame di coscienza per non cadere nel 
tremendo errore di ricambiare con l'ingratitudine l'infinito amore che è stato riversato nei nostri 
cuori. 
 
● Luca 13,31: L’avviso dei farisei a Gesù. “In quel giorno, si avvicinarono a Gesù alcuni farisei a 
dirgli: “Parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere”. E’ importante notare che Gesù 
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riceve l’avviso da parte dei farisei. Alcune volte, i farisei stanno insieme al gruppo di Erode che 
vuole uccidere Gesù (Mc 3,6; 12,13). Ma qui loro sono solidali con Gesù e vogliono evitare la sua 
morte. In quel tempo, il potere del re era assoluto. Non rendeva conto a nessuno del suo modo di 
governare. Erode aveva già ucciso Giovanni Battista ed ora voleva farla finita anche con 
Gesù. 
 
● Luca 13,32-33: La risposta di Gesù. “Egli rispose: Andate a dire a quella volpe: Ecco, io 
scaccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani; e il terzo giorno avrò finito”. La risposta di 
Gesù è molto chiara e coraggiosa. Chiama Erode: volpe. Per annunciare il Regno Gesù non 
dipende dal permesso delle autorità politiche. Manda un messaggio informando che continua il suo 
lavoro oggi e domani e che concluderà il terzo giorno. In questa risposta si scopre tutta la libertà al 
potere che voleva impedirgli di svolgere la missione ricevuta dal Padre. Poiché chi determina i 
tempi e l’ora è Dio e non Erode. Nello stesso tempo, nella risposta emerge anche un certo 
simbolismo connesso alla morte ed alla risurrezione il terzo giorno a Gerusalemme. E per dire che 
non morirà in Galilea, ma a Gerusalemme, capitale del suo popolo, e che risorgerà il terzo giorno. 
 
● Luca 13,34-35: Lamento di Gesù su Gerusalemme. "Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi 
i profeti e lapidi coloro che sono mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come 
una gallina la sua covata sotto le ali e voi non avete voluto!” Questo lamento di Gesù sulla capitale 
del suo popolo evoca la lunga e triste storia della resistenza delle autorità alle chiamate di Dio che 
giungevano mediante tanti profeti e saggi. In un altro momento Gesù parla dei profeti perseguitati 
ed uccisi da Abele a Zaccaria (Lc 11,51). Giungendo a Gerusalemme poco prima della sua 
morte, guardando verso la città dall’alto del Monte degli Ulivi, Gesù piange su di essa, 
perché non riconobbe il tempo in cui Dio venne a visitarla." (Lc 19,44). 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione 
● Gesù dà al potere politico il significato di volpe. Il potere politico del tuo paese merita questa 
definizione? 
● Gesù cercò molte volte di convertire la gente di Gerusalemme, ma le autorità religiose 
resistevano. E tu, quante volte resisti? 
 
 
7) Preghiera : Salmo 143 
Benedetto il Signore, mia roccia. 
 
Benedetto il Signore, mia roccia, 
che addestra le mie mani alla guerra, 
le mie dita alla battaglia.  
 
Mio alleato e mia fortezza, 
mio rifugio e mio liberatore, 
mio scudo in cui confido, 
colui che sottomette i popoli al mio giogo. 
 
O Dio, ti canterò un canto nuovo, 
inneggerò a te con l’arpa a dieci corde, 
a te, che dai vittoria ai re, 
che scampi Davide, tuo servo, dalla spada iniqua. 
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Lectio del venerdì  30  ottobre  2020 

 
Venerdì  della  Trentesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno A) 
Lectio :  Lettera ai Filippesi  1, 1 - 11 
             Luca 14, 1 - 6 
 
 
1) Preghiera  
Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo 
ottenere ciò che prometti, fa’ che amiamo ciò che comandi. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera ai Filippesi  1, 1 - 11 
Paolo e Timòteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi 
e i diaconi: grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al 
mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a 
motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso 
che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di 
Cristo Gesù. È giusto, del resto, che io provi questi sentimenti per tutti voi, perché vi porto nel 
cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il Vangelo, voi che con me 
siete tutti partecipi della grazia. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi 
nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e 
in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e 
irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di 
Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 
 
3) Riflessione 11 su Lettera ai Filippesi  1, 1 - 11 
● Paolo esprime la persuasione che «Colui che ha cominciato nei filippesi un'opera buona la 
condurrà a compimento», ha tratto molti a sconfinare ed a spaziare nelle regioni dogmatiche; e più 
specialmente, in quella della dottrina della «perseveranza dei santi». Ora è evidente che, in un 
caso tutto particolare come questo, l'apostolo non dogmatizza, non fa della dottrina, non si 
eleva all'altezza di principi generali; e tutto quello che da un passo come questo si può dedurre, 
ecco a che cosa si riduce: Tutto quello che v'è di buono nella Chiesa, ha la sua origine e la 
sua vita in Dio. E Dio quindi che ne va ringraziato; e la presenza di codesto bene deve a tutti 
ispirare la calda, fervida preghiera di colui che è profondamente persuaso che quell'Iddio il quale 
ha così cominciato un'opera buona, nella chiesa, non l'abbandonerà a capriccio, ma la completerà, 
«la condurrà a compimento».  
 
● «Dio», dice Enrico Meille nelle sue «Note» sulla, lettera nostra, «non si contenta di porre in noi il 
principio della vita nuova, lasciando poi a noi la cura di svilupparlo e di addurlo a compimento, ma 
in ogni atto dell'opera della nostra santificazione ci circonda con la sua grazia, ci guida, ci 
soccorre, e con la propria mano suggella cotest'opera una volta compiuta. Egli pone la prima e 
l'ultima pietra all'edilizio della nostra perfezione spirituale». Il che non va inteso nel senso che 
l'opera di Dio paralizzi la nostra responsabilità morale. Dio vuol compiere l'opera che 
incomincia in noi e nella Chiesa (1Corinzi 1:9; 10:13; 1Tessalonicesi 5:24; 2Tessalonicesi 3:3; 
Romani 11:29), ma all'uomo è possibile di render vano codesto buon volere di Dio, e di distruggere 
l'opera buona che ha cominciata in noi (Ebrei 6:4-6; 10:26; 1Giovanni 5:16). E quando ciò 
avvenga, la colpa di un tanto disastro non è certo di Dio, ma è tutta dell'uomo. 
 
● L'amore fraterno, unito ad una fede attiva, diventa la forza che pervade tutta quanta la 
personalità cristiana, ne dirige la vita, e la trae verso la perfezione. Per esso, internamente, il 
cristiano si va sempre più maturando nella conoscenza delle cose grandi di Dio, ed acquista un 
discernimento ed un intuito morale sempre più delicati, sempre più sicuri; e il risultato di tutto 
codesto è la purità della vita Filippesi 1:10. Esternamente, codesto amore dà al cristiano quello 
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squisito tatto morale e quella sensibilità di coscienza, per cui egli evita con cura tutto quello che 
potrebbe esser d'intoppo al prossimo ed al fratello, e recar dolore a quell'Iddio che è Padre e 
Redentore di tutti. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  :  Vangelo secondo Luca 14, 1 - 6 
Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 
osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisìa. Rivolgendosi ai dottori della 
Legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no guarire di sabato?». Ma essi tacquero. Egli lo prese 
per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel 
pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?». E non potevano rispondere nulla a queste 
parole. 
 
5) Riflessione  12 sul Vangelo secondo Luca 14, 1 - 6 
● La pratica religiosa osserva un rituale prestabilito: preghiera e raccoglimento, sacrifici e 
risposta dell’uomo ai comandamenti celesti che, nelle diverse civiltà, hanno forme ben 
definite. Nessuno screditerà il valore di un culto reso a Dio, né disprezzerà le buone abitudini che 
avvicinano a Dio. Tuttavia, il seguire scrupolosamente la legge non dà garanzia alcuna quanto 
all’avere compreso il senso di tale obbligo. Si tratta ancor meno di un’esigenza: stima da parte 
degli altri uomini o ricompensa divina per le nostre opere spirituali.  
Il Dio di Gesù Cristo si aspetta qualcosa di più di una pia abitudine, anche se irreprensibile. Gesù 
ci rivela che comandamenti e doveri non riguardano azioni esterne. Sono vincoli che 
permettono a Dio di conquistare il cuore dell’uomo. “Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi hai preparato [...]. Allora ho detto: Ecco, io vengo [...] per fare, o Dio, la tua 
volontà”, dice Cristo giungendo in questo mondo (Eb 10,5-7). E il discepolo non può interpretare le 
prescrizioni di devozione in modo diverso dal maestro. Se lo segue, il rigido ritualismo si attenua. 
Dio è anche il Signore del pensiero e della volontà umana, non soltanto dei movimenti del corpo e 
dell’uso particolare di certi oggetti. Insomma: è l’amore che determina la nostra risposta.  
La pratica di devozioni dei farisei era impressionante: il digiuno e l’elemosina erano spesso portati 
all’estremo. Ciononostante, Gesù rimprovera vigorosamente questi uomini, essenzialmente per la 
meschineria del loro pretendere di conteggiare tutte le loro buone azioni di fronte a Dio. Ma li 
condanna anche per un’altra ragione: la loro pretesa perfezione non era un riflesso della 
perfezione divina come, invece, avrebbe dovuto essere. Mancavano loro la benevolenza e l’amore. 
Ma Dio è Amore.  
Per tornare al brano del Vangelo: esso pone interrogativi soprattutto alle anime che si 
autodefiniscono pie. 
 
● E' lecito o no? 
"Chi di voi, se un figlio o un bue gli cadesse in un pozzo, non lo tirerebbe subito fuori in giorno di 
sabato?" 
Se mangiare significa vivere, mangiare di sabato significa partecipare alla vita di Dio. E' il nostro 
mangiare - sacro banchetto - nel giorno del Signore. Allora si può capire il gesto del fariseo 
nell'invitare Gesù a tavola e come egli l'abbia accettato volentieri per restituirlo, perché 
invitato, invita al banchetto del regno del Padre suo. Ma sotteso c'era un inganno, annidato 
spesso nel cuore dell'uomo, che a Gesù ugualmente offrì l'occasione di un insegnamento sul modo 
di intendere il riposo sabbatico. La gente stava ad osservarlo, sapeva che Gesù era 
imprevedibile nei suoi gesti, soprattutto quando si trattava di fare del bene anche a rischio della 
propria incolumità. "Davanti a lui stava un idropico" e anche quella volta Gesù mise in questione 
la guarigione di questo malato alla considerazione dei dottori della legge. "E' lecito o no 
curare di sabato?" Non ci fu risposta. "Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò". Operata la 
guarigione, Gesù interpella ancora i suoi interlocutori e giustifica quanto ha fatto con parole forti e 
strettamente personali: "Chi di voi, se un figlio o un bue gli cadesse in un pozzo, non lo tirerebbe 
subito fuori in giorno di sabato?" Meglio di ogni discorso, questo gesto ci illumina circa il senso del 
suo Regno. La pienezza di Dio non viene nel mondo attraverso un'osservanza rigorosa di riti. Dio è 
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prima di tutto, amore che crea. E solo dove esiste la forza creatrice di un amore che aiuta e 
conforta i diseredati si può dire che là si manifesta il Regno. E' una lezione da non dimenticare. 
Anche a noi può succedere di essere troppo obbedienti a delle legge che ci esimono dalla vera 
generosità. Anche a noi può succedere di ragionare come i dottori della legge, ma Gesù lo 
troveremo sempre dall'altra parte, sulla sponda di chi soffre. Non c'è giorno, non c'è momento 
della vita in cui non si debba amare, e quando si agisce perché si ama, si è certamente sulla 
via del Regno, sulla via della comunione fraterna, e quindi con Dio. Da questo sfondo si potrà 
parlare realmente del senso del banchetto, che il Signore gratuitamente ha preparato per tutti gli 
uomini. 
 
● Luca 14,1: L’invito il giorno di sabato. “Un sabato Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei 
farisei per pranzare e la gente stava ad osservarlo”. Questa informazione iniziale sul ricevimento in 
casa di un fariseo dà a Luca la possibilità di raccontare diversi episodi che parlano di 
accoglienza a pranzo: la guarigione dell’uomo malato (Lc 14,2-6), la scelta dei luoghi per 
mangiare (Lc 14,7-11), la scelta degli invitati (Lc 14,12-14), gli invitati che non accettano 
l’invito (Lc 14,15-24). Molte volte Gesù è invitato dai farisei a partecipare a pranzi. Forse nell’invito 
ci deve essere stato un motivo di curiosità ed un poco di malizia. Vogliono osservare Gesù per 
vedere come lui osserva le prescrizioni della legge. 
 
● Luca 14,2: La situazione che provoca l’azione di Gesù. “C’era un uomo idropico”. Non si dice 
come un idropico possa entrare in casa del capo dei farisei. Ma se sta davanti a Gesù è perché 
vuole essere curato. I farisei osservano Gesù. Era un giorno di sabato, e nel giorno di sabato è 
proibito curare. Cosa fare? Si può o non si può? 
 
● Luca 14,3: La domanda di Gesù agli scribi ed ai farisei. “Rivolgendosi ai dottori della legge e 
ai farisei, Gesù disse: “È lecito o no curare di sabato?” Con la sua domanda Gesù spiega il 
problema che stava nell’aria: si può o no curare il giorno di sabato? La legge lo permette sì o no? 
Nel vangelo di Marco la domanda è ancora più provocatrice: “Il giorno di sabato è lecito fare il 
bene o il male, salvare o uccidere?” (Mc 3,4). 
 
● Luca 14,4-6: La guarigione. I farisei non rispondono e rimangono in silenzio. Dinanzi al 
silenzio di colui che né approva né disapprova, Gesù prende l’uomo per mano, lo guarisce e lo 
congeda. Dopo, per rispondere ad una possibile critica, spiega il motivo che lo ha spinto a curare: 
“Chi di voi, se un asino o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà subito fuori nel giorno di sabato?” 
Con questa domanda Gesù mostra l’incoerenza dei dottori e dei farisei. Se uno di loro, nel giorno 
di sabato, non ha problemi nel soccorrere un figlio o perfino un animale, anche Gesù ha diritto di 
aiutare l’idropico. La domanda di Gesù evoca il salmo, dove si dice che Dio stesso soccorre uomini 
ed animali (Sal 36,8). I farisei “non potevano rispondere nulla a queste parole” . Perché dinanzi 
all’evidenza, non ci sono argomenti che la neghino. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• La libertà di Gesù dinanzi ad una situazione. Anche se osservato da chi non lo approva, non 
perde la libertà. Qual è la libertà che c’è in me? 
• Ci sono momenti difficili nella vita, in cui siamo obbligati a scegliere tra il bisogno immediato del 
prossimo e la parola della legge. Come agire? 
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7) Preghiera finale :  Salmo 110 
Grandi sono le opere del Signore. 
 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 
tra gli uomini retti riuniti in assemblea. 
Grandi sono le opere del Signore: 
le ricerchino coloro che le amano.  
 
Il suo agire è splendido e maestoso, 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie: 
misericordioso e pietoso è il Signore. 
 
Egli dà il cibo a chi lo teme, 
si ricorda sempre della sua alleanza. 
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, 
gli diede l’eredità delle genti. 
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Lectio del sabato  31  ottobre  2020 

 
Sabato della  Trentesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno A)  
Lectio : Lettera ai Filippesi  1, 18 - 26 
            Luca  14, 1. 7 - 11   
 
 
1) Preghiera  
Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo 
ottenere ciò che prometti, fa’ che amiamo ciò che comandi. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera ai Filippesi  1, 18 - 26 
Fratelli, purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga annunciato, io me 
ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla 
vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia ardente attesa e la 
speranza che in nulla rimarrò deluso; anzi nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo 
sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il 
morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che 
cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per 
essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per voi è più necessario che io rimanga nel 
corpo. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il 
progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in 
Cristo Gesù, con il mio ritorno fra voi. 
 
3) Riflessione 13  su Lettera ai Filippesi  1, 18 - 26 
● «Avrei caro di partire e d'esser con Cristo, perchè mi sarebbe cosa di gran lunga migliore; ma 
per voi è più, necessario ch'io rimanga in questo corpo» Filippesi 1:23-24. La morte per Paolo non 
è soltanto «l'ultima dipartenza», l'«ultimo addio dato alla terra»; non è com'era per Socrate un vago 
e mesto «partire εις αλλον τοπον» «per un altro luogo» (Plat. Apolog. 32); ma è un andare «ad 
esser con Cristo».  
 
● Ma non mi si dica che questo «avrei caro di partire, perchè il partire vuol dire per me esser con 
Cristo», non mi si dica che non significa nulla; un uomo che, nelle condizioni di Paolo, nel fondo 
d'un carcere, e con la prospettiva dell'estremo supplizio dinanzi agli occhi, dice: «io ho caro di levar 
l'àncora, perchè il tramonto della visione del mondo vuol dire per me l'alba della visione immediata 
di Cristo e l'inizio della mia perfetta ed eterna comunione con Dio», è un uomo che non ha pel 
capo le nebbie escatologiche, tristi, incerte, scoranti, delle quali la teologia tradizionale ha empito il 
capo nostro; è un uomo per cui l'avvenire non è nè il freddo gelido «sheol» della pietà giudaica, nè 
il luogo tormentoso «dove l'umano spirito si purga», nè il campo livido, squallido, nel quale le 
anime dormono di un sonno tante e tante volte secolare, ma è il luogo pieno di vita e di luce, 
perchè trasfigurato dalla gloriosa presenza di colui che, per il tempo e per l'eternità, è la luce e la 
vita. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo Luca  14, 1. 7 - 11 
Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 
osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei 
invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più 
degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cédigli il posto!”. Allora dovrai con 
vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, 
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore 
davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 
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5) Riflessione 14  sul Vangelo secondo Luca  14, 1. 7 - 11 
● Chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. 
Il Vangelo di oggi ci riferisce di un certo lavoro che questa volta Gesù proibisce egli stesso a tutti 
non solo nel giorno di sabato, ma sempre. Entrato in casa di uno dei capi dei farisei per 
pranzare, stava a vedere come la gente si sistemava, e vide appunto che tutti miravano ai 
primi posti. Questo è un lavoro che tutti sappiamo fare molto bene, ed è un lavoro che rende e 
piace, perché i primi posti significano esaltazione, proprio prestigio, onorificenze. Di fronte a 
questa gara individuale nei confronti degli altri, Gesù propose loro con la parabola degli invitati a 
nozze di scegliere gli ultimi posti; così che "venendo colui che ti ha invitato ti dica: Amico, passa 
più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia sarà esaltato". La proposta di Gesù non è una semplice regola 
d'educazione, né stratagemma per migliorare la propria posizione. E' invece la rivelazione del 
giudizio di Dio, che valuta in modo opposto al nostro. E' quanto Gesù ci ha manifestato e 
ciascuno di noi è chiamato a vivere. Egli ha scelto l'ultimo posto, si è fatto servo di tutti e si è 
umiliato. Suoi amici sono quanti fanno altrettanto. Questa umiltà è un atteggiamento religioso che 
ha a che vedere con il posto nel banchetto del regno di Dio, che umilia il superbo e innalza l'umile, 
come cantò la Vergine Maria nel suo Magnificat. Solo l'umile dà gloria a Dio e riceve da lui 
gloria. Il superbo invece dà gloria al proprio io e resiste a Dio. L'ultimo è il posto di Dio: lì 
troveremo Gesù, nostro Maestro. E questo è il motivo per cui Dio ama gli ultimi. Solo questi 
partecipano al banchetto del Regno, che la misericordia del Padre imbandisce per il figlio perduto 
e ora ritrovato. 
 
● Il Vangelo di oggi si oppone a tale spirito del nostro tempo e della nostra esperienza 
personale: chi mi ha mai chiesto di salire di grado? Quando mai mi sono guadagnato con le mie 
forze influenza e competenza? Meglio ancora, la parola di Gesù corregge la natura umana dalla 
menzogna di ogni tempo: quando mai colui che è il re del creato - e la cui crescita segue il normale 
corso - s’è volontariamente umiliato? Eppure il nostro Signore l’ha fatto: “Facendosi obbediente 
fino alla morte e alla morte di croce (Fil 2,8). E san Paolo ci presenta il cammino di Cristo come un 
esempio da seguire: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2,5).  
Ancora una volta, il Vangelo e il senso comune sono in contraddizione fra loro. Ma la parola e i 
gesti di Gesù sono perfettamente chiari. Egli mostra come sarà salvata l’umanità. Non ci si 
può sbagliare. Non possiamo minimizzare la difficoltà di seguirlo. E se qualcuno si rifugerà nella 
confortevole illusione di se stesso, nel giorno delle “nozze”, il padrone di casa lo porterà alla 
dolorosa conoscenza di sé. Gli negherà quel posto d’onore per cui tanto si sarà dato da fare al 
banchetto della vita eterna.  
Nel primo capitolo del Vangelo di Luca, Maria canta il “Magnificat”. Una donna loda Dio perché 
ha rovesciato l’ordine abituale di questo mondo: “Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato 
gli umili” (Lc 1,52). Dio non vuole tenere l’uomo lontano dall’altezza e dagli onori. Soltanto, la 
creatura non deve cercare di guadagnarseli con le sue forze, rischiando di infrangere l’ordine 
stabilito dal creatore e salvatore. Deve, invece, riceverli, affinché tale dono sia occasione di lode e 
di ringraziamento al Signore. 
 
● La Parola di grazia che Gesù rendeva visibile con il suo insegnamento e le sue guarigioni 
rischia di essere soppressa; per Gesù si avvicina sempre di più l’evento della morte, come 
tutti i profeti che l’hanno preceduto.. Tale realtà a cui Gesù va incontro mostra con chiarezza il 
rifiuto dell’uomo e la pazienza di Dio. Rifiutando Gesù come il primo inviato, l’unica Parola di grazia 
del Padre l’uomo si procura la propria condanna e chiude quella possibilità che il Padre gli aveva 
aperto per accedere alla salvezza. Tuttavia la speranza non è ancora spenta: è possibile che un 
giorno l’uomo riconosca Gesù come «colui» che viene dal Signore e ciò sarà motivo di gioia.. La 
conclusione, quindi, del cap.13 di Luca ci fa comprendere che la salvezza non è un’impresa 
umana, la si può solo accogliere come un dono assolutamente gratuito. Vediamo, dunque, 
come si avvera questo dono della salvezza, tenendo sempre presente questo rifiuto di Gesù come 
l’unico inviato di Dio. 
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● L’invito a pranzo. Di fronte al pericolo di essere ridotto al silenzio era stato suggerito a 
Gesù di fuggire e, invece, accetta un invito a pranzo. Tale atteggiamento di Gesù fa capire che 
egli non teme i tentativi di aggressione alla sua persona, anzi non lo rendono pauroso.  A invitarlo 
è «un capo dei farisei», una persona autorevole. Tale invito cade di sabato, un giorno ideale per 
pranzi di festa che di solito venivano consumati verso mezzogiorno dopo che tutti avevano 
partecipato alla liturgia sinagogale. Durante il pranzo i farisei «stavano ad osservarlo» (v.1): un 
azione di controllo e vigilanza che allude al sospetto circa il suo comportamento. In altri termini lo 
osservavano aspettando da lui qualche azione inammissibile con la loro idea della legge. Ma in fin 
dei conti lo controllano non per salvaguardare l’osservanza della legge quanto per 
incastrarlo su qualche suo gesto. Intanto di sabato, dopo aver guarito dinanzi ai farisei e 
dottori della legge un idropico, esprime due riflessioni risolutive su come bisogna accogliere 
l’invito a tavola e con quale animo si deve invitare (vv.12-14). La prima è chiamata da Luca «una 
parabola», vale a dire, un esempio, un modello o un insegnamento da seguire. Innanzitutto 
bisogna invitare con gratuità e con libertà d’animo. Spesso gli uomini si fanno avanti, si 
propongono per essere invitati, invece, di ricevere l’invito. Per Luca il punto di vista di Dio è il 
contrario, è quello dell’umiltà: «Ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili». La 
chiamata a partecipare alla «grande cena» del Regno ha come esito una maggiorazione del livello 
di vita per chi è capace di accogliere con gratuità l’invito della salvezza. 
 
● L’ultimo posto. É vero che cedere il proprio posto agli altri non è gratificante, ma può 
essere umiliante; è una limitazione del proprio orgoglio. Ma ancor più umiliante e motivo di 
vergogna quando si deve compiere il movimento verso l’ultimo posto; è un disonore agli occhi di 
tutti. Luca, da un parte, pensa a tutte quelle situazioni umilianti e dolorose in cui il credente si può 
trovare, dall’altra al posto riservato per chi vive questi eventi davanti agli occhi di Dio e al suo 
regno. Gli orgogliosi, coloro che cercano i primi posti, i notabili, si gratificano della loro posizione 
sociale. Al contrario, quando Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi, «non c’era posto per lui» 
(2,7) e ha deciso di rimanervi scegliendo il posto tra la gente umile e povera. Per questo Dio lo 
ha elevato, lo ha esaltato. Da qui il prezioso suggerimento a scegliere il suo atteggiamento, 
privilegiando l’ultimo posto. Il lettore può rimanere disturbato da queste parole di Gesù che minano 
il senso utilitaristico ed egoistico della vita; ma a lungo andare il suo insegnamento si rivela 
determinante per l’ascesa in alto; il cammino dell’umiltà conduce alla gloria. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Nel tuo rapporto di amicizia con gli altri prevale il calcolo dell’interesse, l’attesa di ricevere un 
contraccambio? 
• Nel relazionarti con gli altri al centro dell’attenzione c’è sempre e comunque il tuo io, anche 
quando fai qualcosa per i fratelli? Sei disposto a donare ciò che sei? 
 
 
7) Preghiera finale : Salmo 41 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. 
 
Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio.  
 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? 
 
Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, 
fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. 
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