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Lectio della domenica  26   settembre  2021 

 
Domenica della  Ventiseiesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Lectio :   Lettera di Giacomo  5, 1 - 6 
               Marco  9, 38-43. 45. 47-48 
 
 
1) Orazione iniziale  
O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a 
effondere su di noi la tua grazia, perché, camminando verso i beni da te promessi, diventiamo 
partecipi della felicità eterna. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera di Giacomo  5, 1 - 6 
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze 
sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono 
consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un 
fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni!  
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, 
grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore onnipotente. Sulla terra avete 
vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete 
condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. 
 
3) Commento 1  su Lettera di Giacomo  5, 1 - 6 
● Terminiamo questa domenica la nostra lettura di Giacomo. Il brano di oggi è una dura 
ammonizione ai ricchi. L'autore li mette in guardia dal confidare troppo nelle proprie ricchezze. 
Ritornano alcuni temi cari ai profeti e anche ai Sinottici. La ricchezza non può sostituire la fede 
in Dio, ma soprattutto è spesso frutto di ingiustizia e di sfruttamento del povero. E' quindi 
necessario stare attenti all'avidità di denaro e al suo utilizzo a scopi egoistici. 
 
● 1 Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi!  
Nel suo discorso Giacomo ora parla ai ricchi della sua comunità. Li invita a piangere perché 
la loro felicità durerà ancora poco. C'è un tremendo destino che li aspetta. 
 
● 2 Le vostre ricchezze sono marce, 3i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il 
vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le 
vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni!  
Le ricchezze terrene non possono durare a lungo. C'è una decomposizione, una ruggine che 
non riguarda tanto i beni in sé, ma il significato che essi assumono nel tempo, se non vengono 
usati per uno scopo nobile. La ruggine non può ricoprire l'oro, ma l'accumulo dei beni a 
scopo egoistico si può ergere come accusatore verso il suo proprietario nel giorno del 
giudizio. Avete accumulato tesori è un'affermazione ironica. La quantità dei tesori sarà un motivo 
ancora più grande di condanna. 
 
● 4 Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, 
grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente.  
La ricchezza molto spesso è legata all'ingiustizia. I braccianti che hanno lavorato per i ricchi 
non sono stati pagati. Il loro grido è stato ascoltato da Dio e la Sua punizione non tarderà. 
 
● 5 Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della 
strage . 
Il salario sottratto ai lavoratori diventa mezzo di piaceri e di gozzoviglie. Essi si stanno 
preparando al giorno della punizione e della strage. 
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● 6 Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza.  
Non solo vi è stata l'ingiustizia del mancato salario pagato ai lavoratori. C'è anche l'ingiusta 
condanna e la morte del giusto che non poteva opporre resistenza. Troppo spesso legata alla 
ricchezza c'è la prevaricazione, mascherata di giustizia. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo Marco  9, 38-43. 45. 47-48 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: 
chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio 
nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga 
messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di 
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani 
andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è 
meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di 
Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue». 
 
5) Riflessione 2  sul Vangelo secondo Marco  9, 38-43. 45. 47-48 
● Nell’episodio del Vangelo, Gesù dice all’apostolo Giovanni di non ostacolare chi opera nel 
Suo nome perché anche se non è ufficialmente dei discepoli non può fare un miracolo nel Suo 
nome e poi parlare male di Lui. Gesù così allarga la cerchia degli amici: chi non è contro di Lui è 
per Lui: per noi oggi è un invito ad allargare gli orizzonti e a vedere chi opera il bene come un 
amico a qualsiasi gruppo appartenga, insieme a chi è su posizioni simili alle nostre. Gesù non è 
appannaggio di nessuno e nessuno può accaparrarselo solo per sé come se fosse una “proprietà 
privata”: questo vale anche per la Chiesa, la Sua Comunità. 
Il detto di Gesù sul bicchiere d’acqua dato ai suoi discepoli e la ricompensa che ne consegue è 
un’ulteriore conferma dell’apertura di Gesù a coloro che non sono suoi discepoli ma usano delle 
attenzioni verso di essi: ogni gesto di carità non solo è bene accetto ma anzi sarà 
ricompensato; è bellissima l’apertura di cuore di Gesù, che allarga anche i nostri cuori e ci 
aiuta a riconoscere ed accettare il bene, da qualunque parte arrivi. 
L’evangelista Marco, collegandosi ad altri detti di Gesù, riporta anche alcune sentenze contro chi 
dà scandalo, cioè crea inciampo nella fede, facendo cadere chi è debole. Le espressioni del 
Signore sono molto forti, a significare la gravità dell’ostacolare un fratello incerto nella fede. 
Le affermazioni successive sono conseguenti e molto forti: è meglio perdere l’integrità del corpo 
ma essere in comunione con Gesù piuttosto che conservare tutto e andare in perdizione. 
Per noi queste affermazioni del Signore sono motivo di riflessione: Quanto siamo attenti a non 
ostacolare un fratello nella fede, a non creare una frattura nel suo rapporto con Gesù? 
E poi, circa il nostro rapporto con il Maestro: Siamo disposti a rinunciare a quegli aspetti di noi che 
ci ostacolano nella sequela di Gesù e nel cammino verso la vita eterna? Dobbiamo interrogarci con 
sincerità e con onestà, perché non è difficile che in certi aspetti della nostra persona siamo 
più attaccati a noi stessi che a Dio: se così fosse chiediamo con umiltà la Grazia di Dio per la 
conversione, ne va della nostra salvezza! 
 
● Dio è libero nel suo agire, ma è anche Padre di tutti. 
"Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché 
non era uno dei nostri". Questo è quanto si premura Giovanni di riferire a Gesù, preoccupato di 
una invasione indebita di campo. Dio è tutt'altro. Egli è libero di concedere i suoi doni a chi 
vuole; agisce al di là dei nostri pensieri e delle stesse strutture sacre. Siamo avvertiti di non 
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concepire la potenza e la presenza di Gesù Cristo come un nostro riservato 'possesso', di non 
intendere la comunità cristiana, come un gruppo, quello dei 'nostri', chiuso ed esclusivo; di 
non invidiare o misconoscere il bene che possiamo incontrare fuori dei confini visibili, tracciati dai 
nostri calcoli. La comunione con Cristo può istituirsi di là dalle condizioni e dalle attese che 
partono da noi. Questo non può sorprendere se non chi presume di essere amico di Gesù, 
dimenticando che il suo 'nome' Gesù (Dio salva), la sua signoria redentiva, la sua presenza 
salvifica, sono il fondamento della salvezza per tutti gli uomini. "Dio non fa preferenza di persone, 
ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto". La vera 
appartenenza alla comunità dei 'suoi' è quel fare nel 'suo nome', perfino col solo "dare da bere un 
bicchiere d'acqua". Che merita non è la grandiosità dell'azione, ma l'animo con cui essa viene 
compiuta. Oltre che seminatori di amore, si può essere, tragicamente, seminatori di morte 
mediante lo scandalo. Chi tenta di bloccare il cammino spirituale dei "piccoli che credono in me, è 
meglio, che venga gettato in mare con una macina d'asino". Tale severità spiega la gravità della 
situazione che il lettore-ascoltatore deve percepire in tutta la sua urgenza e ciò "sarebbe meglio" 
per lui, rispetto allo scandalo che ha dato. Questa idea viene articolata nei versetti successivi con 
tre affermazioni estreme. Sono addotti tre elementi che racchiudono tutta la vita: la mano, simbolo 
dell'attività, il piede, simbolo del comportamento, l'occhio, simbolo della relazione con gli altri. 
Come a dire: la comunione con Dio è un bene supremo da custodire anche a costo di subire 
qualche menomazione del corpo. 
 
● Si può essere di Cristo senza appartenere al gruppo dei Dodici. 
Maestro, c'era uno che scacciava demoni e volevamo impedirglielo, perché non era dei nostri. Un 
uomo, che liberava altri dal male e li restituiva alla vita, viene bloccato dai seguaci di Gesù. 
Giovanni si fa portavoce di una mentalità gretta, fatta di barriere e di muri, per la quale non conta la 
vita piena dell'uomo, il vero progetto di Gesù, ma la difesa identitaria del gruppo, il loro progetto 
deviato. 
Mettono quindi l'istituzione prima della persona, la loro idea prima dell'uomo: il malato può 
aspettare, la felicità può attendere. 
Ma la "bella notizia" di Gesù non è un nuovo sistema di pensiero, è la risposta alla fame di più 
grande vita. Il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione. 
Infatti Gesù sorprende i suoi: chiunque aiuta il mondo a liberarsi e fiorire è dei nostri. Semini 
amore, curi le piaghe del mondo, custodisci il creato? Allora sei dei nostri. Sei amico della 
vita? Allora sei di Cristo. 
Quanti seguono il Vangelo autentico, senza neppure saperlo, perché seguono l'amore. 
Si può essere di Cristo, senza appartenere al gruppo dei dodici. 
Si può essere uomini e donne di Cristo, senza essere uomini e donne della chiesa, perché il regno 
di Dio è più vasto della chiesa, non coincide con nessun gruppo. 
Allora impariamo a godere e a ringraziare del bene, da chiunque sia fatto. 
Quelli non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora e i partiti di oggi, le chiese e le 
nazioni davanti ai migranti. Invece Gesù era l'uomo senza barriere, uomo senza confini, il cui 
progetto è uno solo: voi siete tutti fratelli. 
Gli esseri umani sono tutti dei nostri e noi siamo di tutti, siamo gli "amici del genere umano" 
(Origene). 
Tante volte ci sentiamo frustrati, impotenti, il male è troppo forte. Gesù dice: tu porta il tuo 
bicchiere d'acqua, fidati, il peggio non prevarrà. 
Se tutti i miliardi di persone portassero il loro bicchiere d'acqua, quale oceano d'amore si 
stenderebbe a coprire il mondo. Basta un sorso d'acqua per essere di Cristo. 
Ma l'annuncio di Gesù si fa più coraggioso: Ti darò cento fratelli, se mi segui (Mt 19,29) e 
intendeva dire: cento cuori su cui riposare, ma anche cento labbra da dissetare. 
Il Vangelo termina con parole dure: se la tua mano, il tuo piede, il tuo occhio ti scandalizzano, 
tagliali. Gesù ripete un aggettivo: il tuo occhio, la tua mano, il tuo piede. Non dare sempre la colpa 
del male agli altri, alla società, all'infanzia, alle circostanze. Il male si è annidato dentro di te: è nel 
tuo occhio, nella tua mano, nel tuo cuore. Cerca il tuo mistero d'ombra e convertilo. 
La soluzione non è una mano tagliata, ma una mano convertita. A offrire il suo bicchiere d'acqua. 
______________________________________________________________________________ 
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6) Momento di silenzio 
perché la Parola di Dio possa entrare in noi ed illuminare la nostra vita. 
 
 
7) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione. 
1) Nelle nostre famiglie/Comunità quale spazio concediamo alle voci profetiche che ci interpellano? 
Alle scelte profetiche sul piano della vita quotidiana? Quale testimonianza diamo al Regno di Dio 
che è tra noi? Viviamo da ricchi o da poveri? Quale valore e spazio diamo alla sobrietà? Alla scelta 
di uno stile di vita essenziale? Siamo abituati a servirci in negozi ?di lusso? dove i poveri non 
oserebbero neppure entrare?  
2) Come definiremmo il «Regno di Dio»?  
3) La nostra comunità cristiana come si orienta nei confronti della povertà, a tutti i livelli in cui essa 
si manifesta? La nostra è, sì, la Chiesa di tutti, ma soprattutto la «Chiesa dei poveri», degli 
affaticati, dei «camminatori di domande»? Che cosa facciamo concretamente per accogliere il 
«diverso»? Il diverso nel colore della pelle... nella cultura... nelle abitudini... nel frequentare la 
Chiesa... nella fatica del credere...? 
 
 
8) Preghiera : Salmo 18 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 
 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  
 
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. 
 
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato. 
 
 
9) Orazione Finale 
Signore Gesù, aiutaci a distaccare il nostro cuore dai beni che passano. Tu che sei sempre 
accanto a noi, rendi il nostro cuore umile e accogliente come il tuo. 
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Lectio del lunedì  27  settembre  2021 

 
Lunedì della  Ventiseiesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
San Vincenzo de’ Paoli 
Lectio :   Zaccaria 8, 1 - 8 
             Luca 9, 46 - 50 
 
 
1) Orazione iniziale  
O Dio, che per il servizio dei poveri e la formazione dei tuoi ministri hai donato al tuo sacerdote 
san Vincenzo de’ Paoli lo spirito degli Apostoli, fa’ che, animati dallo stesso fervore, amiamo ciò 
che egli ha amato e mettiamo in pratica i suoi insegnamenti. 
 
Vincenzo (Pony presso Dax, Francia, 1581 – Parigi, Francia, 27 settembre 1660), sacerdote, 
parroco si dedicò dapprima all’evangelizzazione delle popolazioni rurali, fu cappellano delle galere 
e apostolo della carità in mezzo ai poveri, i malati e i sofferenti. Alla sua scuola si formarono 
sacerdoti, religiosi e laici che furono gli animatori della Chiesa di Francia, e la sua voce si rese 
interprete dei diritti degli umili presso i potenti. Promosse una forma semplice e popolare di 
evangelizzazione. Fondò i Preti della Missione (Lazzaristi – 1625) e insieme a santa Luisa de 
Marillac, le Figlie della Carità (1633). 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Zaccaria 8, 1 - 8 
La parola del Signore degli eserciti fu rivolta in questi termini: «Così dice il Signore degli eserciti: 
Sono molto geloso di Sion, un grande ardore m’infiamma per lei. Così dice il Signore: Tornerò a 
Sion e dimorerò a Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata “Città fedele” e il monte del Signore 
degli eserciti “Monte santo”. Così dice il Signore degli eserciti: Vecchi e vecchie siederanno ancora 
nelle piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. Le piazze della 
città formicoleranno di fanciulli e di fanciulle, che giocheranno sulle sue piazze. Così dice il Signore 
degli eserciti: Se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, 
sarà forse impossibile anche ai miei occhi? Oracolo del Signore degli eserciti. Così dice il Signore 
degli eserciti: Ecco, io salvo il mio popolo dall’Oriente e dall’Occidente: li ricondurrò ad abitare a 
Gerusalemme; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia. 
 
3) Commento 3  su  Zaccaria 8, 1 - 8 
● "Se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà 
forse impossibile anche ai miei occhi?" (Zc 8, 6) - Come vivere questa Parola? 
"In quei giorni": è una frase vaga, che non definisce scadenze e termini di tempo. 
É la frase tipica dei profeti che non parlano mai con il calendario in mano né si preoccupano di 
rispondere alla nostra curiosità. 
Ciò che conta, loro lo sanno, è che la parola che esce dalle loro labbra venga da Dio: questo 
basta, questa è la sicurezza. Sicurezza che nella lettura odierna assume il tono della gioia 
ritrovata: "Vecchi e vecchie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, ognuno con il 
bastone in mano per la loro longevità. Le piazze della città formicoleranno di fanciulli e di fanciulle, 
che giocheranno sulle sue piazze".( Zc 8, 4-5) 
Ma quando lo sguardo è pieno del dolore e della fatica degli uomini si può credere in una terra e in 
un tempo in cui gli anziani potranno sostare sicuri nelle piazze insieme a bambini che giocheranno 
spensierati? Si può sperare in una serenità così tangibile per tutte le generazioni, per i vecchi che 
si sentono ormai, a causa la loro debolezza, preda delle decisioni altrui e per i bambini che 
dipendono dalle mani così insicure degli adulti? 
 
● Alla nostra sfiducia Dio risponde opponendo i nostri occhi ai suoi: i nostri vedono 
"impossibile", i suoi vedono: "possibile". 
E chi siamo noi per dire al Signore ciò che è possibile e ciò che non lo è? 
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Dio non ci chiede un sguardo ingenuo ma uno sguardo che sappia aprirsi al positivo e allo 
stupore. 
Sapendo però che questo sguardo è frutto di un lungo lavorio in se stessi, di tanti atti di fede, di 
tanta preghiera e soprattutto di tanto, tanto lavoro, per servire questo desiderio di Dio. 
Guarisci, Signore, il mio sguardo, liberami da quella mancanza di fede che mi convince che non 
tutto ti è possibile. Il mio limite più grande, mio Dio, è porre limiti a Te. 
Ecco la voce di Papa Francesco : "La fede capisce che la parola, una realtà apparentemente 
effimera e passeggera, quando è pronunciata dal Dio fedele diventa quanto di più sicuro e di più 
incrollabile possa esistere, ciò che rende possibile la continuità del nostro cammino nel tempo" 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo Luca 9, 46 - 50 
In quel tempo, nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, 
conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi 
accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha 
mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande».  
Giovanni prese la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non 
lo impedite, perché chi non è contro di voi, è per voi». 
 
5) Riflessione 4  sul Vangelo secondo Luca 9, 46 - 50 
● La vera grandezza a la vera appartenenza. 
Gesù quando vuole rendere più incisivo il suo insegnamento, ricorre spesso a segni e 
parabole, con l'intento di smuovere gli ascoltatori a riflessioni più profonde e ad un 
confronto più efficace. Alla disputa dei suoi apostoli su chi di loro fosse il più grande, il Signore 
risponde con una efficacissima gestualità. Prende un fanciullo, se lo mette vicino e poi 
pronunzia il suo insegnamento: «Chi accoglie questo fanciullo nel mio nome, accoglie me; e chi 
accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Poiché chi è il più piccolo tra tutti voi, questi è 
grande». La grandezza Gesù l'identifica con la semplicità e l'innocenza di un bambino e con 
la capacità di accoglierlo. È davvero sconvolgente per noi, spesso affascinati da manìe di 
grandezza, sentirci dire che «il più piccolo» è davvero grande agli occhi di Dio. Dobbiamo allora 
concludere che per essere grandi, bisogna essere capaci di amare e di servire gli altri nella 
gratuità completa. Bisogna dotarsi della virtù dell'umiltà, che ci rende semplici come 
bambini. Nell'ultima cena Gesù offrì un luminoso esempio di grandezza ai suoi discepoli: si 
prostrò dinanzi a tutti per lavare loro i piedi, come fa lo schiavo con il suo padrone. Poi pronunciò 
la sua sentenza: «Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete 
lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche 
voi». In altra occasione ci darà la misura più sublime dell'amore che è il dono della vita. L'umiltà del 
cuore e la semplicità dei bambini ci liberano anche da assurde gelosie, come quella che nutre 
Giovanni nei confronti di quell'anonimo, che scaccia i demoni nel nome di Cristo, senza 
appartenere alla schiera dei discepoli. Gesù conclude: «non glielo impedite, perché chi non è 
contro di voi è per voi». Probabilmente quell'esorcista aveva solo ascoltato e preso sul serio 
quanto Gesù aveva affermato: «Qualunque cosa chiederete nel mio nome, il Padre celeste ve lo 
concederà». 
  
● La persona di Gesù non monopolizza più l’attenzione delle folle ma ci viene presentato 
come colui che lentamente viene sottratto ai suoi per andare verso il Padre. Tale itinerario 
prevede l’andata a Gerusalemme. E mentre sta per intraprendere un tale viaggio Gesù svela loro il 
destino che lo attende (9,22). Poi si trasfigura davanti a loro come a indicare il punto di partenza 
del suo «esodo» verso Gerusalemme. Ma subito dopo la luce sperimentata nell’evento della 
trasfigurazione, Gesù riprende nuovamente ad annunciare la sua passione lasciando i 
discepoli nell’incertezza e nel turbamento. Le parole di Gesù sull’evento della sua passione, «il 
Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini», incontrano nei discepoli 
incomprensione (9,45) e silenzioso timore (9,43). 
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● Gesù prende un bambino. L’enigma della consegna di Gesù scatena una disputa tra i discepoli 
per decidere a chi spetterà il primo posto. Senza che venga richiesto il suo parere Gesù, che come 
Dio stesso legge nei cuori, interviene con un gesto simbolico. In un primo momento prende un 
bambino e lo pone accanto a sé. Tale gesto è indizio di elezione, privilegio che si estende al 
momento in cui si diventa cristiani (10,21-22). Perché il gesto non resti nella sua incertezza Gesù 
fa seguire una parola di spiegazione: non si pone l’enfasi sulla «grandezza» del bambino ma nella 
sua inclinazione all’«accoglienza». Il Signore considera «grande» chi come il bambino sa 
accogliere Dio e i suoi messaggeri.  
 
● La salvezza presenta due aspetti: l’elezione da parte di Dio e che viene simboleggiata dal 
gesto di Gesù che accoglie il bambino: e l’accoglienza di colui che lo ha inviato, il Padre, di 
Gesù (il Figlio) e di ogni uomo. Il bambino incarna Gesù e tutti e due insieme, nella loro 
piccolezza e sofferenza realizzano la presenza di Dio (Bovon). Ma i due aspetti della salvezza 
sono indicativi anche della fede: nel dono dell’elezione emerge l’elemento passivo; nel servizio, 
quello attivo; due pilastri dell’esistenza cristiana. Accogliere Dio o Cristo nella fede ha come 
conseguenza l’accoglienza totale del piccolo da parte del credente o della comunità. 
L’«essere grandi» di cui discutevano i discepoli non è una realtà dell’al di là, ma riguarda il 
momento presente e si esprime nella diaconia del servizio.  
 
● L’amore e la fede vissuta svolgono due funzioni: siamo accolti da Cristo (prendere il 
bambino); ma anche abbiamo il dono singolare di riceverlo («chi accoglie il bambino, accoglie 
lui, il Padre », v.48). Segue poi un breve dialogo tra Gesù e Giovanni (vv.49-50). Quest’ultimo 
discepolo è annoverato tra gli intimi di Gesù. L’esorcista che non appartiene alla cerchia degli 
intimi di Gesù è affidato lo stesso ruolo che viene dato ai discepoli. È un esorcista che da un lato, è 
esterno al gruppo, ma dall’altro, si trova all’interno perché ha compreso l’origine cristologica della 
forza divina che lo guida («nel tuo nome»). L’insegnamento di Gesù è chiaro: un gruppo 
cristiano non deve ostacolare l’attività missionaria di altri gruppi. Non ci sono cristiani più 
«grandi» degli altri, ma si è «grandi» nell’essere e diventare cristiani. E poi l’attività missionaria 
deve essere al servizio di Dio e non per accrescere la propria notorietà. È cruciale quell’inciso sulla 
potenza del nome di Gesù: è un allusione alla libertà dello Spirito Santo, la cui presenza è certa 
all’interno della chiesa, ma può estendersi al di là dei ministeri istituiti o ufficiali. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Tu, in quanto credente, battezzato, come vivi il successo e la sofferenza? 
• Che tipo di «grandezza» vivi nel tuo servizio alla vita, alle persone? Sei capace di trasformare la 
concorrenza in cooperazione? 
 
 
7) Preghiera finale : Salmo 101 
Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore. 
 
Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, 
quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. 
Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. 
 
Questo si scriva per la generazione futura e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore: 
Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, 
per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. 
 
I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, 
perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, 
quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. 
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Lectio del martedì  28  settembre  2021 

 
Martedì  della  Ventiseiesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Lectio:  Zaccaria 8, 20 - 23 
             Luca 9, 51 - 56 
 
 
1) Preghiera  
O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a 
effondere su di noi la tua grazia, perché, camminando verso i beni da te promessi, diventiamo 
partecipi della felicità eterna. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Zaccaria 8, 20 - 23 
Così dice il Signore degli eserciti: Anche popoli e abitanti di numerose città si raduneranno e si 
diranno l’un l’altro: “Su, andiamo a supplicare il Signore, a trovare il Signore degli eserciti. Anch’io 
voglio venire”. Così popoli numerosi e nazioni potenti verranno a Gerusalemme a cercare il 
Signore degli eserciti e a supplicare il Signore. Così dice il Signore degli eserciti: In quei giorni, 
dieci uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un Giudeo per il lembo del mantello e gli 
diranno: “Vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi”. 
 
3) Commento 5  su   Zaccaria 8, 20 - 23 
● Il Pontefice è tornato alla prima lettura della celebrazione, tratta dal libro di Zaccaria (8, 20-23). 
«In quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un Giudeo per il lembo del 
mantello e gli diranno: “Vogliamo venire con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi”». E ha 
così proseguito: «La Chiesa, ci diceva Benedetto XVI, cresce per attrazione, per testimonianza. E 
quando la gente, i popoli vedono questa testimonianza di umiltà, di mitezza, di 
mansuetudine, sentono il bisogno» di cui parla «il profeta Zaccaria: “Vogliamo venire con 
voi!”. La gente sente quel bisogno davanti alla testimonianza della carità. È questa carità pubblica 
senza prepotenza, non sufficiente, umile, che adora e serve. È semplice la carità: adorare Dio e 
servire gli altri. Questa testimonianza fa crescere la Chiesa». Proprio per questo, ha concluso 
Papa Francesco, santa Teresa di Gesù Bambino «tanto umile, ma tanto fiduciosa in Dio, è stata 
nominata patrona delle missioni, perché il suo esempio fa che la gente dica: vogliamo venire con 
voi». 
 
● «Nella prima lettura — ha specificato il Papa — abbiamo sentito la promessa di Dio al suo 
popolo: tornerò a Sion, dimorerò a Gerusalemme e Gerusalemme sarà chiamata città fedele. 
Il Signore tornerà». Ma «quali sono i segni che il Signore è tornato? Una bella organizzazione? Un 
governo che vada avanti tutto pulito, tutto perfetto?» si è domandato. Per rispondere il Santo 
Padre ha riproposto l’immagine della piazza di Gerusalemme gremita di vecchi e di bambini. 
Dunque «quelli che lasciamo da parte quando pensiamo a un programma di organizzazione — ha 
affermato — saranno il segno della presenza di Dio: i vecchi e i bambini. I vecchi perché portano 
con loro la saggezza, la saggezza della loro vita, la saggezza della tradizione, la saggezza della 
storia, la saggezza della legge di Dio; e i bambini perché sono anche la forza, il futuro, quelli che 
porteranno avanti con la loro forza e con la loro vita il futuro». 
Il futuro di un popolo — ha ribadito Papa Francesco — «è proprio qui e qui, nei vecchi e nei 
bambini. E un popolo che non si prende cura dei suoi vecchi e dei suoi bambini non ha 
futuro, perché non avrà memoria e non avrà promessa. I vecchi e i bambini sono il futuro di 
un popolo». 
Purtroppo, ha aggiunto, è una triste consuetudine mettere da parte i bambini «con una 
caramella o con un gioco». Così come lo è il non lasciar parlare i vecchi e «fare a meno dei 
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loro consigli». Eppure Gesù raccomanda di prestare massima attenzione ai bambini, di non 
scandalizzarli; così come ricorda che «l’unico comandamento che porta con sé una benedizione è 
proprio il quarto, quello sui genitori, sui vecchi: onorare». 
I discepoli volevano naturalmente «che la Chiesa andasse avanti senza problemi. Ma questo — ha 
avvertito il Pontefice — può diventare una tentazione per la Chiesa: la Chiesa del funzionalismo, la 
Chiesa ben organizzata. Tutto a posto». Ma non è così, perché sarebbe una Chiesa «senza 
memoria e senza promessa»; e questo certamente «non può andare». 
«Il profeta — ha proseguito il Santo Padre — ci dice della vitalità della Chiesa. Non ci dice però: 
ma io sarò con voi e tutte le settimane avrete un documento per pensare; ogni mese faremo una 
riunione per pianificare». Tutto ciò, ha aggiunto, è necessario ma non è il segno della presenza di 
Dio. Quale sia questo segno lo dice il Signore: «Vecchi e vecchie siederanno ancora nelle 
piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. E le piazze 
della città formicoleranno di fanciulli e di fanciulle che giocheranno sulle sue piazze». 
«Il gioco — ha concluso il vescovo di Roma — ci fa pensare alla gioia. È la gioia del Signore. E 
questi anziani seduti con il bastone in mano, ci fanno pensare alla pace. Pace e gioia, 
questa è l’aria della Chiesa». 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo Luca 9, 51 - 56 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si 
incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non 
vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i 
discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e 
li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 
 
5) Commento 6  sul Vangelo secondo Luca 9, 51 - 56 
● Cattiva accoglienza di un villaggio di Samaria. 
Gesù sta per iniziare il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme. La meta ultima che l'attende è 
però il monte calvario dove consumerà il suo sacrificio. Passando di villeggio in villaggio egli 
continua la sua missione di annunciare il Regno di Dio e di invitare tutti alla conversione. Lo 
precedono i suoi discepoli, inviati appositamente per preparare gli abitanti alla sua venuta. C'è un 
rifiuto e segue l'ira e l'indignazione degli Apostoli. I più zelanti invocano un immediato castigo 
dal cielo: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Gesù li 
rimprovera. È falso il loro zelo. La vendetta non ci appartiene. Lo stesso Dio si autodefinisce 
«Lento all'ira e grande nell'amore». La stessa persona di Gesù incarna il perdono e la 
misericordia. Quando in noi esplode l'ira, è ancora quel maledetto orgoglio che interviene 
minaccioso. A pensare che se il nostro Dio non fosse il Dio della misericordia e del perdono, tutti 
saremmo periti miseramente dopo il primo peccato. Gli Apostoli erano testimoni oculari degli 
atteggiamenti che Gesù praticava nei confronti dei peccatori: avevano assistito alla conversione di 
Zaccheo, di Levi il pubblicano. Avevano visto il loro maestro lasciarsi toccare non solo dai lebbrosi, 
ma perfino da una prostituta. Alcuni si scandalizzavano di ciò, ma i più ne restavano edificati. 
Dovranno però verificarsi alcuni eventi decisivi perché tutto possa apparire chiaro: la croce, la 
risurrezione e la pentecoste. Occorre lo Spirito Santo per comprendere al meglio che il 
Signore e «il mio Dio, il Dio della mia misericordia», come canta il Salmista. 
 
● Il vangelo di oggi ci narra come Gesù decide di andare a Gerusalemme. Descrive anche le 
prime difficoltà che incontra lungo questo cammino. Ci presenta l’inizio del lungo e duro cammino 
dalla periferia verso la capitale. Gesù lascia la Galilea e va verso Gerusalemme. Non tutti lo 
capiscono. Molti lo abbandonano, perché le esigenze sono enormi. Oggi avviene la stessa cosa. 
Lungo il cammino delle nostre comunità c’è incomprensione ed abbandono. 
 
● “Gesù decide di andare a Gerusalemme”. Questa decisione marca il duro e lungo cammino 
di Gesù dalla Galilea fino a Gerusalemme, dalla periferia verso la capitale. Questa camminata 
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occupa più della terza parte di tutto il vangelo di Luca (Lc 9,51-19,28). Segno che la camminata 
fino a Gerusalemme ebbe un’enorme importanza nella vita di Gesù. La lunga camminata è 
simbolo, nello stesso tempo, del viaggio che le comunità stanno facendo. Loro cercano di svolgere 
un passaggio difficile dal mondo giudeo verso il mondo della cultura greca. Simbolizzava anche la 
tensione tra il Nuovo e l’Antico che si chiudeva sempre più in se stesso. E simbolizza anche la 
conversione che ognuno di noi deve vivere, cercando di seguire Gesù. Durante il viaggio, i 
discepoli e le discepole cercano di seguire Gesù, senza tornare indietro. Non sempre ci 
riescono. Gesù dedica molto tempo ad istruire coloro che lo seguono da vicino. Un esempio 
concreto di questa istruzione lo abbiamo nel vangelo di oggi. All’inizio del viaggio, Gesù esce dalla 
Galilea e porta con sé i discepoli verso il territorio dei samaritani. Cerca di formarli affinché siano in 
grado di capire l’apertura verso ciò che è nuovo, verso l’ “altro”, il differente. 
 
● Luca 9,51: Gesù decide di andare a Gerusalemme. Il testo greco dice letteralmente: "Quando 
si completarono i giorni della sua assunzione (rapimento), Gesù volse risolutamente la sua faccia 
verso Gerusalemme”. L’espressione assunzione evoca il profeta Elia rapito in cielo (2 Re 2,9-11). 
L’espressione volgere la faccia evoca il Servo di Yavè che diceva: “rendo la mia faccia dura come 
pietra sapendo di non restare deluso” (Is 50,7). Evoca anche un ordine che il profeta Ezechiele 
ricevette da Dio: “Volgi la faccia verso Gerusalemme!” (Ez 21,7). Usando queste espressioni Luca 
suggerisce che camminando verso Gerusalemme, inizia un’opposizione più dichiarata di Gesù 
contro il progetto dell’ideologia ufficiale del Tempio di Gerusalemme. L’ideologia del Tempio 
voleva un Messia glorioso e nazionalista. Gesù vuole essere un Messia Servo. Durante il 
lungo viaggio, questa opposizione crescerà ed alla fine, termina nell’assunzione (rapimento) di 
Gesù. L’assunzione di Gesù è la sua morte in Croce, seguita dalla risurrezione. 
 
● Luca 9,52-53: Fallisce la missione in Samaria. Durante il viaggio, l’orizzonte della missione si 
allarga. Dopo l’inizio, Gesù oltrepassa le frontiere del territorio e della razza. Manda i suoi discepoli 
a preparare la sua venuta in un villaggio della Samaria. Ma la missione insieme ai samaritani 
fallisce. Luca dice che i samaritani non ricevettero Gesù perché andava  verso Gerusalemme. 
Però, se i discepoli avessero detto ai samaritani: “Gesù sta andando verso Gerusalemme per 
criticare il progetto del tempio e per esigere una maggiore apertura”, Gesù sarebbe stato accettato, 
poiché i samaritani erano della stessa opinione. Il fallimento della missione si deve, probabilmente, 
ai discepoli. Loro non capirono perché Gesù “volse la faccia verso Gerusalemme.” La propaganda 
ufficiale del Messia glorioso e nazionalista impediva loro di intravedere. I discepoli non capirono 
l’apertura di Gesù e la missione fallì! 
 
● Luca 9,54-55: Gesù non accetta la richiesta di vendetta. Giacomo e Giovanni non vogliono 
portare a casa la sconfitta. Non accettano che qualcuno non sia d’accordo con le loro idee. 
Vogliono imitare Elia ed usare il fuoco per vendicarsi (2 Re 1,10). Gesù rifiuta la proposta. Non 
vuole il fuoco. Certe Bibbie aggiungono: “Voi non sapete che spirito vi muove!” Significa che la 
reazione dei discepoli non era dello Spirito di Gesù. Quando Pietro suggerisce a Gesù di non 
seguire lungo il cammino del Messia Servo, Gesù si rivolge a Pietro chiamandolo Satana (Mc 
8,33). Satana è il cattivo spirito che vuole cambiare la rotta della missione di Gesù. Messaggio di 
Luca per le comunità: coloro che vogliono impedire la missione tra i pagani sono mossi dallo spirito 
del male! 
 
● Nei dieci capitoli che descrivono il viaggio fino a Gerusalemme (Lc 9,51 a 19,28), Luca, 
costantemente, ricorda che Gesù è in cammino verso Gerusalemme (Lc 9,51.53.57; 10,1.38; 
11,1; 13,22.33; 14,25; 17,11; 18,31; 18,37; 19,1.11.28). Raramente, dice per dove Gesù andava. 
Solo qui all’inizio del viaggio (Lc 9,51), in mezzo (Lc 17,11) ed alla fine (Lc 18,35; 19,1), si sa 
qualcosa riguardo al luogo dove Gesù stava andando. Ciò vale per le comunità di Luca e per tutti 
noi. Ciò che è sicuro è che dobbiamo camminare. Non possiamo fermarci. Ma non sempre è 
chiaro e definito per dove passiamo. Ciò che è sicuro è l’obiettivo: Gerusalemme. 
______________________________________________________________________________ 
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6) Per un confronto personale  
• Quali sono i problemi che devi affrontare nella tua vita, per la decisione che hai preso di seguire 
Gesù? 
• Cosa impariamo dalla pedagogia di Gesù con i suoi discepoli che volevano vendicarsi dei 
samaritani? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 86 
Il Signore è con noi. 
 
Sui monti santi egli l’ha fondata; 
il Signore ama le porte di Sion 
più di tutte le dimore di Giacobbe. 
Di te si dicono cose gloriose,  
città di Dio! 
 
Iscriverò Raab e Babilonia 
fra quelli che mi riconoscono; 
ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: 
là costui è nato. 
Si dirà di Sion:  
«L’uno e l’altro in essa sono nati 
e lui, l’Altissimo, la mantiene salda». 
 
Il Signore registrerà nel libro dei popoli: 
«Là costui è nato». 
E danzando canteranno: 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». 
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Lectio del mercoledì  29  settembre  2021 

 
Mercoledì della  Ventiseiesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 
Lectio :  Libro di Daniele  7, 9-10. 13-14 
           Luca 1, 47 - 51   
 
 
1) Preghiera  
O Dio, che chiami gli Angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi 
pellegrini sulla terra la protezione degli spiriti beati, che in cielo stanno davanti a te per servirti e 
contemplano la gloria del tuo volto. 
 
Gli Angeli sono servitori di Dio che egli, nella sua immensa bontà, mette al nostro servizio e che ci 
aiutano ad avere un senso più profondo della sua santità e maestà e contemporaneamente un 
senso di grande fiducia, perché questi esseri terribili sono al nostro servizio, sono nostri amici.  
Domandiamo al Signore che ci faccia comprendere davvero la sua santità e maestà infinite, 
perché ci prostriamo con sempre maggiore reverenza alla sua presenza, davanti ai suoi Angeli.  
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Libro di Daniele  7, 9-10. 13-14 
Io continuavo a guardare, quand’ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste 
era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; il suo trono era 
come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva 
dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri 
furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile 
a un figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e 
regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che non finirà 
mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. 
 
3) Commento 7  su  Libro di Daniele  7, 9-10. 13-14 
● Gli Angeli sono esseri misteriosi, e in forma misteriosa ne parla il profeta Daniele nella 
celebre profezia sul Figlio dell'uomo che la liturgia ci fa leggere oggi: "Un fiume di fuoco 
scendeva dinanzi a lui; mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano". Daniele non 
nomina gli Angeli: parla di fuoco, di migliaia, di miriadi di miriadi... Sono veramente esseri 
misteriosi. Noi li rappresentiamo come uomini dal viso soave e dolce, nella Scrittura invece 
appaiono come esseri terribili, che incutono timore, perché sono la manifestazione della potenza e 
della santità di Dio, che ci aiutano ad adorare degnamente: "A te voglio cantare davanti ai tuoi 
angeli, mi prostro verso il tuo tempio santo". Come preghiamo nel prefazio di oggi: "Signore, Padre 
santo, negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura". Nella 
visione di Daniele non sono gli Angeli gli esseri più importanti: vediamo più avanti "uno, simile ad 
un figlio d'uomo" ed è lui, non gli Angeli, ad essere introdotto fino al trono di Dio, è a lui che egli 
"diede potere, gloria e regno", è a lui che "tutti i popoli serviranno". 
 
● Nel libro di Daniele c'è la volontà di voler intravedere il senso della storia come si presenta, ai 
credenti nel Dio d'Israele, nel secolo secondo avanti Cristo. Questo capitolo inizia con la visione 
apocalittica di quattro bestie che sorgono dall'oceano, il luogo del caos e del male. Le 
bestie rappresentano il dominio e il potere di quattro regni che si sono succeduti nel Medio 
Oriente e di cui è stato testimone il popolo d'Israele nel suo cammino faticoso: il leone che 
rappresenta Babilonia, l'orso che rappresenta il popolo della Media, il leopardo con quattro 
teste che è simbolo dei Persiani che scrutano in ogni direzione in cerca della preda, la 
quarta bestia, un mostro terribile, che richiama il regno di Alessandro Magno e dei suoi 
successori. Israele sta vivendo un tempo angoscioso in cui si ribella e tenta di conquistarsi una 
libertà, combattendo l'oppressione culturale e religiosa di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.). 
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● Nella visione della storia, come luogo dell'operosità dell'uomo e della giustizia di Dio, 
Daniele intravede il giudizio finale come un grande processo da parte di Dio, un vegliardo, 
che pronuncia la sentenza contro le bestie che opprimono il mondo con la violenza. Poi, 
all'orizzonte, appare uno, simile a un "figlio d'uomo" che scende dalle nubi, perciò non viene dal 
caos, dall'abisso ma dal cielo, ed è portatore di speranza e di accoglienza, semplicemente "uomo" 
ma viene nel mondo come risolutore della speranza di un popolo e quindi può essere considerato 
come un nome collettivo: uomo che rappresenta Israele e che prenderà il posto rimasto 
vacante dalla caduta degli imperi. Porterà finalmente la pace ed il benessere. Sottometterà 
tutti i popoli come i regni precedenti, ma viene da Dio, riceve i poteri da Dio e regnerà indisturbato 
e giusto poiché il Signore gli avrà riconosciuto potenza e forza su tutti i regni della terra. Su questa 
attesa la guerra partigiana dei Maccabei incomincia e si sviluppa con vicende via via più 
promettenti, fino a pensare che si possa arrivare, non solo alla indipendenza ma anche al dominio 
del mondo come, d'altra parte, lo sono state altre nazioni. 
Purtroppo però, anche i vincitori ebrei non sanno mantenere salda l'alleanza con Dio e rientrano 
anch'essi nella prospettiva del potere come violenza, oppressione, intrighi e crudeltà. 
 
● La profezia di Daniele, tuttavia, continua a mantenere la speranza e il tempo di Gesù è 
particolarmente vivace nella prospettiva che si apre. Di fatto, Gesù applicherà a se stesso 
l'espressione "figlio dell'uomo", mettendovi dentro sia l'aspetto più umano della sofferenza (Lc 
22,22), sia quello più divino della facoltà di rimettere i peccati (Lc 5,24), sia quello conclusivo della 
storia (escatologico) del giudizio finale (Lc 21,27.36). Egli opera con potenza e bontà, 
promettendo in futuro orizzonti di dominio e di pace Questa attesa si alimenta continuamente 
e però fa impazzire la distanza tra le attese di potenza sognate nel mondo ebraico e l'impostazione 
di servizio, di misericordia e di non violenza di Gesù. 
 
● Alla fine chi segue Gesù è completamente disorientato e non fa assolutamente niente per 
reagire. Tutti sono confusi: il progetto di Gesù non corrisponde per niente alle profezie ed 
alle attese. Non lo si può sostenere. Non ha senso. Quel disorientamento che angoscia gli amici di 
Gesù e che fa ritenere che la sua presenza sia stata solo illusione e sconfitta, continua ancora 
oggi, e fa immaginare che tutto sia una struttura impensabile da proporre o una ricerca di sogni 
inutili. La potenza del mondo e del caos è sempre più forte e imprevedibile; essa smantella tutto e 
tutti. Gli altri progetti, speranze e attese sono sogni che possono abitare il cuore di ciascuno 
quanto un respiro ed una illusione; ma non c'è consistenza né prospettiva significativa. Bisogna 
tuttavia riconoscere che la fede cristiana è capace di non coltivare più sogni di potenza e di gloria, 
di potere e di conquista. Almeno questo si è fatta strada. Seguire Gesù è un camminare per 
portare speranza nel mondo disorientato; non però a poco prezzo ma a costo di presenza, 
di solidarietà, di impegni di giustizia, di responsabilità e di coraggio, di confronti e di 
ricominciamenti. 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  : dal Vangelo secondo  Luca 1, 47 - 51   
In quel tempo, Gesù, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un 
Israelita in cui non c’è falsità». Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: 
«Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò 
Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho 
detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!».  
Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e 
scendere sopra il Figlio dell’uomo». 
 
5) Riflessione 8  sul Vangelo secondo Luca 1, 47 - 51   
● Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità! 
Natanaèle, l'apostolo che oggi festeggiamo, viene definito dal Signore un vero israelita in 
cui non c'è falsità. Dove non c'è falsità c'è purezza di cuore, la virtù che consentirà all'apostolo di 
incontrare il Signore e lo indìce a fare la sua bella confessione di fede: "Rabbì, tu sei il figlio di Dio, 
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tu sei il re d'Israele". Ecco come Natanaele ha trovato il suo Dio e il suo re nella persona del Cristo. 
Gesù in premio della sua fede gli predìce la risurrezione: «In verità, in verità vi dico: vedrete il 
cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo». Ci viene così offerto uno 
splendido esempio di come incontrare il Signore e poi seguirlo in piena fedeltà. Occorre 
alimentare la fede, accettare la mediazione di chi può condurci verso Cristo (è Filippo ad indicare il 
Messia a Natanaele), lasciarsi guardare e riconoscere da lui. Vedere in fine in Lui la risposta ultima 
a tutti i nostri interrogativi. Natanaele, che era un intellettuale onesto, un vero israelita, 
comprende la novità di Cristo e ne professa esplicitamente la superiorità, riconoscendolo 
figlio di Dio. Oggi ci sprona non solo di ricercarlo ma anche di proclamare la nostra fede: tu sei il 
figlio di Dio, tu sei il re d'Israele. 
 
● Il vangelo di oggi ci presenta il dialogo tra Gesù e Natanaele in cui appare questa frase: "In 
verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio 
dell’Uomo". Questa frase aiuta a chiarire qualcosa riguardo agli arcangeli. 
 
● Giovanni 1,47-49: La conversazione tra Gesù e Natanaele. Filippo portò Natanaele da Gesù 
(Gv 1,45-46). Natanaele aveva esclamato: "Da Nazaret può venire qualcosa di buono?" Natanaele 
era di Cana, che si trova vicino a Nazaret. Vedendo Natanaele, Gesù dice: "Ecco un israelita 
autentico, senza falsità!" Ed afferma che lo conosceva già quando era sotto il fico. Come mai 
Natanaele poteva essere un "israelita autentico" se non accettava Gesù messia? Natanaele 
"stava sotto il fico". Il fico era il simbolo di Israele (cf. Mq 4,4; Zc 3,10; 1Rs 5,5). "Stare sotto il 
fico" era lo stesso che essere fedeli al progetto del Dio di Israele. Israelita autentico è colui che 
sa disfarsi delle sue proprie idee quando percepisce che queste sono in disaccordo con il 
progetto di Dio. L’israelita che non è disposto a conversare non è né autentico né onesto. 
Natanaele è autentico. Sperava il messia secondo l’insegnamento ufficiale dell’epoca, secondo cui 
il Messia veniva da Betlemme nella Giudea. Il Messia non poteva venire da Nazaret in Galilea (Gv 
7,41-42.52). Per questo, Natanaele si resiste ad accettare Gesù messia. Ma l’incontro con Gesù 
lo aiuta a rendersi conto che il progetto di Dio non è sempre come la persona se lo 
immagina o desidera che sia. Natanaele riconosce il suo proprio inganno, cambia idea, accetta 
Gesù messia e confessa:"Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele!" 
 
● La diversità della chiamata. I vangeli di Marco, Matteo e Luca presentano la chiamata dei primi 
discepoli in modo assai conciso: Gesù cammina lungo la spiaggia, chiama Pietro ed Andrea. Poi 
chiama Giovanni e Giacomo (Mc 1,16-20). Il vangelo di Giovanni ha un altro modo di 
descrivere l’inizio della prima comunità che si formò attorno a Gesù. Giovanni lo fa 
narrando storie ben concrete. Colpisce la varietà delle chiamate e degli incontri delle 
persone tra di loro e con Gesù. Così, Giovanni insegna come bisogna fare per formare una 
comunità. E’ mediante i contatti e gli inviti personali, ed è così fino ad oggi! Gesù chiama alcuni 
direttamente (Gv 1,43). Altri indirettamente (Gv 1,41-42). Un giorno chiamò due discepoli di 
Giovanni Battista (Gv 1,39). Il giorno seguente chiamò Filippo che, a sua volta, chiamò Natanaele 
(Gv 1,45). Nessuna chiamata si ripete, perché ogni persona è diversa. La gente non dimentica mai 
le chiamate importanti che marcano la loro vita. Ne ricorda perfino la ora ed il giorno (Gv 1,39). 
 
● Giovanni 1,50-51: Gli angeli di Dio che scendono e salgono sul Figlio dell’Uomo. La 
confessione di Natanaele è appena all’inizio. Chi è fedele, vedrà il cielo aperto e gli angeli che 
salgono e scendono sul Figlio dell’Uomo. Sperimenterà che Gesù è il nuovo legame tra Dio 
e noi, esseri umani. E’ la realizzazione del sogno di Giacobbe (Gen 28,10-22). 
 
● Gli angeli che salgono e scendono la scala. I tre arcangeli: Gabriele, Raffaele e Michele. 
Gabriele spiegava al profeta Daniele il significato delle visioni (Dn 8,16; 9,21). Lo stesso angelo 
Gabriele portò il messaggio di Dio a Elisabetta (Lc 1,19) ed a Maria, la madre di Gesù (Lc 1,26). Il 
suo nome significa “Dio è forte”.  
Raffaele appare nel libro di Tobia. Accompagna Tobia, figlio di Tobit e di Anna, lungo il viaggio e lo 
protegge da tutti i pericoli. Aiuta Tobia a liberare Sara dallo spirito maligno ed a curare Tobit, il 
padre, dalla cecità. Il suo nome significa “Dio cura”.  
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Michele aiutò il profeta Daniele nelle sue lotte e difficoltà (Dn 10,13.21; 12,1). La lettera di Giuda 
dice che Michele disputò con il diavolo il corpo di Mosè (Giuda 1,9). Fu Michele che vinse satana, 
facendolo cadere dal cielo e gettandolo nell’inferno (Ap 12,7). Il suo nome significa: “Chi è come 
Dio!” La parola angelo significa messaggero. Lui porta un messaggio di Dio. Nella Bibbia, la 
natura intera può essere messaggera di Dio, rivelando l’amore di Dio verso di noi (Sal 104,4). 
L’angelo può essere Dio stesso, quando rivolge il suo volto su di noi e ci rivela la sua presenza 
amorosa. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Hai già avuto un incontro che ha marcato la tua vita? Come hai scoperto lì la chiamata di Dio? 
• Hai avuto interesse qualche volta, come ha fatto Filippo, a chiamare un’altra persona a 
partecipare nella comunità? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 137 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. 
 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
 
Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, 
quando ascolteranno le parole della tua bocca. 
Canteranno le vie del Signore: 
grande è la gloria del Signore! 
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Lectio del giovedì   30  settembre  2021 

 
Giovedì  della  Ventiseiesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
San Girolamo 
Lectio :  Libro di Neemia  8, 1-4. 5-6. 7-12 
           Luca 10, 1 - 12 
 
 
1) Orazione iniziale 
O Dio, che hai dato al sacerdote san Girolamo una conoscenza viva e penetrante della Sacra 
Scrittura, fa’ che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola, e trovi in essa una 
sorgente di vita. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura : Libro di Neemia  8, 1-4. 5-6. 7-12 
In quei giorni, tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle 
Acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a 
Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea 
degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere.  
Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare della luce fino a 
mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il 
popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno, 
che avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché 
stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il 
Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si inginocchiarono 
e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I leviti spiegavano la legge al popolo e il 
popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il 
senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e 
scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è 
consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, 
mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e 
bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è 
consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». I 
leviti calmavano tutto il popolo dicendo: «Tacete, perché questo giorno è santo; non vi rattristate!». 
Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare con grande gioia, perché 
avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. 
 
3) Commento 9  su   Libro di Neemia  8, 1-4. 5-6. 7-12 
● Storicamente il libro di Neemia è l’ultimo colpo d'occhio che l'Antico Testamento ci 
permette di gettare sul popolo d'Israele. Gli avvenimenti che riferisce cominciano circa trent'anni 
dopo quelli che il libro d'Ester riferisce e tredici anni dopo il ritorno di Esdra. I suoi insegnamenti 
sono dunque particolarmente appropriati a noi cristiani «che ci troviamo agli ultimi termini dei 
tempi» (1 Corinzi 10:11). Povero popolo! Si trova in «gran miseria e nell’obbrobrio», secondo quel 
che raccontano alcuni viaggiatori (vers. 3). Ma Dio ha preparato qualcuno che si prenderà a cuore 
questo stato. È Neemia! Quest'uomo è sensibile alle sofferenze e all'umiliazione degli 
scampati, superstiti della cattività e confessa dinanzi all'Eterno i peccati che ne sono la causa. 
Così aveva fatto Esdra (cap. 9). Dio sceglie sempre gli strumenti delle sue liberazioni fra quelli che 
amano il suo popolo.  
Ma dirigiamo i nostri sguardi su uno più grande di Neemia. Chi ha preso in cuore la condizione 
disperata d’Israele e dell'uomo in generale, se non il Figlio di Dio stesso? Egli investigava a fondo 
il nostro misero stato, quell'abisso di male ove eravamo immersi. Ed Egli venne per strapparci di 
là. 
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● La prima lettura parla, almeno indirettamente degli studiosi della Sacra Scrittura, che tentano di 
rendere più accessibile il messaggio di Dio. Al ritorno dall'esilio, nel corso di una grandiosa 
cerimonia, si porta a conoscenza di questo popolo, che non vi era stato educato, la legge 
del Signore. Le difficoltà non erano poche e c'era anche quella della lingua, perché negli anni di 
esilio essi avevano parlato aramaico e la legge di Mosè è scritta in ebraico. Era quindi necessario 
non solo leggere, ma tradurre e trovare un sistema per rendere la legge intelligibile al popolo. Ed 
ecco: "I leviti spiegavano la legge al popolo... Essi leggevano nel libro della legge di Dio a brani 
distinti e con spiegazioni del senso e così facevano comprendere la lettura". Questo riempie la 
gente di commozione e di gioia: "Tutto il popolo partì per far festa, perché avevano compreso le 
parole che erano state loro proclamate". E proprio così: quando c'è un contatto diretto con la 
parola del Signore, essa diventa motivo di festa e di vita per tutto il popolo. Gli studiosi della 
Bibbia hanno il dovere di rendere possibile questa festa, questa vita, questa gioia. Il loro compito è 
diverso da quello dei predicatori, che parlano direttamente al popolo. Essi preparano la 
predicazione, spiegando bene la parola di Dio, affinché la predicazione possa essere più fedele a 
questa divina parola e perciò più fruttuosa. In questo modo contribuiscono all'istruzione del popolo, 
alla sua gioia, al suo carattere veramente cristiano. 
"La gioia del Signore è la vostra forza" dice Neemia popolo. La forza e la gioia vengono dalla 
parola di Dio che è nutrimento e luce, la più preziosa, la più grande consolazione che 
abbiamo sulla Terra. 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  dal Vangelo di   Luca 10, 1 - 12 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e 
luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi 
mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate 
in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 
ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, 
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il 
regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e 
dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro 
di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà 
trattata meno duramente di quella città». 
 
5) Riflessione 10  sul Vangelo di  Luca 10, 1 - 12   
● La vostra pace scendera' su di lui... 
Oltre la missione dei dodici, Luca riferisce quella dei 72 discepoli. L'annuncio del Regno deve 
estendersi sino ai confini della terra. Ne segue che l'attività degli apostoli propriamente detti, va 
integrata da quella dei semplici discepoli, fatti partecipi della grazia dell'apostolato. In questo 
secondo discorso missionario l'evangelista sottolinea la preghiera come punto di partenza 
e fondamento di qualsiasi missione. Il Vangelo è forza e opera di Dio. Pregando, gli apostoli 
esprimono questa consapevolezza e collegano la propria insufficienza, non solo di numero, 
all'efficacia della grazia divina. Gesù, mandando dinanzi a sé i discepoli nelle città dove stava per 
recarsi, diceva loro: "La messe è molta, gli operai sono pochi: pregate dunque il padrone della 
messe, perché mandi operai per la sua messe". Questa preghiera la Chiesa l'ha sempre fatta, ma 
ciò non significa che il popolo di Dio condivida sempre questa pressante richiesta di "operai della 
messe", uomini consacrati a Dio e sacerdoti ministeriali. Non sempre il popolo di Dio, nel concreto, 
desidera fortemente che i suoi figli diventino preti. L'esistenza del missionario è contraddistinta 
dalla dedizione totale al compito che Cristo gli affida: "Andate, ecco io vi mando come agnelli in 
mezzo a lupi". E' la modalità dell'invio. E' il proseguimento della sua missione. E' l'agnello, il 
Figlio dell'uomo consegnato nelle mani degli uomini. Oggi non sono settantadue gli inviati, 
siamo tutti inviati: la Chiesa è missionaria per sua natura. Le doti dell'annunciatore evangelico 
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sono comuni a tutti i cristiani, essi non devono preoccuparsi delle proprie scarpe, della borsa, del 
denaro. Il loro impegno deve essere la pace da portare ovunque; pace che è segno della presenza 
di Dio, operante nei suoi operai ben disposti.  
 
●  Il cap.10 di cui il nostro brano é l’inizio, presenta un carattere di rivelazione. In 9,51 si dice che 
Gesù «prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme». Questo cammino, 
espressione del suo essere filiale, è caratterizzato da una duplice azione: è unito strettamente 
all’«essere tolto» di Gesù (v.51), la sua «venuta» mediante l’invio dei suoi discepoli (v.52): c’è un 
legame nel duplice movimento: «essere tolto dal mondo» per andare verso il Padre, ed 
essere inviato agli uomini. Difatti accade che l’inviato qualche volta non venga accolto (9,52 e 
quindi deve apprendere come essere «consegnato», senza per questo lasciarsi modificare dal 
rifiuto degli uomini (9,54-55).  
 
● Tre brevi scene fanno comprendere al lettore il significato di seguire Gesù che va a 
Gerusalemme per essere tolto dal mondo. 
Nella prima viene presentato un uomo che desidera seguire Gesù dovunque egli vada; Gesù 
lo invita ad abbandonare tutto ciò che gli procura benessere e sicurezza. Coloro che vogliono 
seguirlo devono condividere il suo destino di nomade.  
Nella seconda è Gesù che prende l’iniziativa e chiama un uomo a cui è appena morto il 
padre. L’uomo chiede una dilazione  della chiamata per ottemperare  al suo dovere di seppellire il 
genitore.  L’urgenza di annunciare il regno supera questo dovere: la preoccupazione di seppellire i 
morti è inutile perché Gesù và oltre le porte della morte e lo compie anche per coloro che lo 
seguono.  
Nella terza scena, infine, viene presentato un uomo che si offre spontaneamente a seguire 
Gesù ma pone una condizione:  salutare prima i suoi genitori. Entrare nel regno non ammette 
ritardi. Dopo questa triplice rinuncia l’espressione di Lc 9,62, «Nessuno che mette mano all’aratro 
e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio», introduce il tema del cap.10. 
 
● La dinamica del racconto. Il brano che è oggetto della nostra meditazione inizia con delle 
espressioni alquanto dense.  
La prima, «»Dopo questi fatti , rimanda alla preghiera di Gesù e alla sua decisione ferma di 
andare a Gerusalemme.  
La seconda riguarda il verbo «designare»: «designò altri settantadue e li inviò…» (10,1), dove si 
precisa che li inviò davanti al suo volto, è lo stesso volto risoluto con cui s’incammina verso 
Gerusalemme. Le raccomandazioni che Gesù rivolge loro prima dell’invio sono un invito a 
essere consapevoli della realtà a cui sono mandati: messe abbondante in contrasto con il 
numero esiguo degli operai. Il Signore della messe arriva con tutta la sua forza ma la gioia di 
tale arrivo è ostacolata dal numero ridotto di operai.   
 
● Di qui l’invito categorico alla preghiera: «Pregate il Signore della messe, perché mandi operai 
nella sua messe» (v.2). L’iniziativa di inviare in missione è di competenza del Padre ma Gesù 
trasmette l’ordine: «Andate!» e poi indica le modalità da seguire (vv.4-11). Si inizia con 
l’equipaggiamento: né borsa, né sacco, né sandali. Elementi questi che connotano la fragilità di chi 
è inviato e la sua dipendenza dall’aiuto che riceve dal Signore e dagli abitanti della città. Le 
prescrizioni positive sono sintetizzate prima nell’accesso alla casa (vv.5-7) e poi nel successo in 
città (vv.8-11). In ambo i casi non è escluso il rifiuto.  
 
● La casa è il primo luogo dove i missionari intrattengono i primi scambi, le prime relazioni, 
valorizzando i gesti umani del mangiare e del bere e del riposarsi come mediazioni semplici 
e ordinarie per comunicare il vangelo. La «pace» è il dono che precede la loro missione, vale a 
dire, pienezza di vita,  e di relazioni; la gioia vera e reale è il segno che contraddistingue l’arrivo del 
Regno. Non bisogna cercare le comodità, è indispensabile essere accolti. La città diventa, 
invece, il campo più esteso della missione: in esso si svolge la vita, l’attività politica, le possibilità 
della conversione,  dell’accoglienza o del rifiuto. A quest’ultimo aspetto è legato il gesto di togliere 
via la polvere (vv10-11), è come se i discepoli abbandonando la città che li ha rifiutati dicano agli 
abitanti di non essersi impossessati di nulla o potrebbe esprimere la cessazione delle relazioni. 
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Infine, Gesù ricorda la colpevolezza di quella città che si sarà chiusa alla proclamazione del 
vangelo (v.12). 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione 
• Ogni giorno sei inviato dal Signore ad annunciare il Vangelo ai tuoi intimi (la casa) e agli uomini 
(la città). Assumi uno stile povero, essenziale, nel testimoniare la tua identità di cristiano? 
• Sei consapevole che il successo della tua testimonianza non dipende dalle tue capacità 
individuali ma solo dal Signore che manda e dalla tua disponibilità? 
 
 
7) Preghiera : Salmo 18 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. 
 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi.  
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  
 
Più preziosi dell’oro,  
di molto oro fino, 
più dolci del miele  
e di un favo stillante. 
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Lectio del venerdì  1   ottobre  2021 

 
Venerdì  della  Ventiseiesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Santa Teresa di Gesù Bambino 
Lectio :  Profeta Baruc 1, 15 – 22 
             Luca 10, 13 - 16 
 
 
1) Preghiera  
O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa’ che seguiamo con 
serena fiducia la via tracciata da santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si riveli la 
gloria del tuo volto. 
 
Una ragazza morta a ventiquattro anni diventa dopo neppure cinquant'anni modello di tutta la 
Chiesa. Pio XI era molto devoto di santa Teresa di Gesù Bambino e la nominò patrona delle 
Missioni, lei, la cui breve vita si svolse tutta fra Alenon e Lisieux e che dopo i suoi quindici anni non 
usci più dal convento. 
Teresa aveva grandi ambizioni, grandi aspirazioni: voleva essere contemplativa e attiva, apostolo, 
dottore, missionario e martire, e scrive che una sola forma di martirio le sembrava poco e le 
desiderava tutte... il Signore le fece capire che c'è una sola strada per piacergli: farsi umili e 
piccoli, amarlo con la semplicità, la fiducia e l'abbandono di un bimbo verso il padre da cui si sa 
amato. "Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno 
come bimbo svezzato in braccio a sua madre". ~ bellissimo salmo 130 può essere applicato alla 
lettera alla vita di Teresa.  
Così questa giovanissima donna ravvivò nella Chiesa il più puro spirito evangelico ricordando una 
verità essenziale: prima di dare a Dio è necessario ricevere. Noi abbiamo la tendenza a guardare 
sempre a quello che diamo; Teresa ha capito che Dio è amore sempre pronto a dare e che tutto 
riceviamo da lui. Chi vuol mettere la propria generosità prima della misericordia, prima dell'amore 
misericordioso di Dio, è un superbo; chi riceve quello che Dio gli dà con la semplicità di un 
bambino arriva alla santità: è contento di non saper far nulla e riceve tutto da Dio. È un 
atteggiamento spirituale che è anch'esso dono di Dio ed è tutt'altro che passività. Teresa fece di sé 
un'offerta eroica e visse nella malattia e nella prova di spirito con l'energia e la forza di un gigante: 
la forza di Dio si manifestava nella sua debolezza, che ella abbandonava fiduciosamente nelle 
mani divine. Riuscì così in modo meraviglioso a trasformare la croce in amore, una croce pesante, 
se ella stessa dirà alla fine della sua vita che non credeva fosse possibile soffrire tanto.  
Impariamo questa grande lezione di fiducia, di piccolezza, di gioia e preghiamo Teresa che ci aiuti 
a camminare come lei nella povertà di spirito e nell'umiltà del cuore. Saremo come lei inondati da 
un fiume di pace. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Profeta Baruc 1, 15 – 22 
Al Signore, nostro Dio, la giustizia; a noi il disonore sul volto, come oggi avviene per l’uomo di 
Giuda e per gli abitanti di Gerusalemme, per i nostri re e per i nostri capi, per i nostri sacerdoti e i 
nostri profeti e per i nostri padri, perché abbiamo peccato contro il Signore, gli abbiamo 
disobbedito, non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, che diceva di camminare 
secondo i decreti che il Signore ci aveva messo dinanzi. Dal giorno in cui il Signore fece uscire i 
nostri padri dall’Egitto fino ad oggi noi ci siamo ribellati al Signore, nostro Dio, e ci siamo ostinati a 
non ascoltare la sua voce. Così, come accade anche oggi, ci sono venuti addosso tanti mali, 
insieme con la maledizione che il Signore aveva minacciato per mezzo di Mosè, suo servo, 
quando fece uscire i nostri padri dall’Egitto per concederci una terra in cui scorrono latte e miele.  
Non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, secondo tutte le parole dei profeti che egli 
ci ha mandato, ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore, ha servito dèi 
stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore, nostro Dio. 
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3) Riflessione 11 su Profeta Baruc 1, 15 – 22 
● Nel primo capitolo di Baruc, è descritta l’intenzione di tutti di chiedere perdono a Dio con 
sacrifici e offerte, ben sapendo di non averlo ascoltato. Inizia così una preghiera penitenziale 
dove si dichiara la vergogna per gli Ebrei e per gli abitanti di Gerusalemme, per i Sacerdoti, i 
profeti, e per gli antenati per non essere stati fedeli a Dio. In Baruc 1, 21-22 leggiamo: “non 
abbiamo ubbidito alle parole del Signore nostro Dio e non abbiamo seguito gli insegnamenti dei 
profeti che ci ha inviati. Invece ciascuno di noi ha seguito le inclinazioni cattive del proprio cuore; 
abbiamo adorato dèi stranieri e siamo andati contro la volontà del Signore.” Ricordiamo che per il 
linguaggio ebraico il cuore corrisponde alla mente. Questa è la continua storia di un popolo 
“scelto”, che ha visto grandi opere da parte di Dio, che ha già vissuto al tempo di Mosè la 
schiavitù in Egitto, il vagare nel deserto e la fatica di raggiungere la Terra Promessa, eppure è in 
continua fuga, in balia degli eventi della storia che si ripetono periodicamente. L’Egitto lo 
conoscevano già, eppure non hanno avuto fiducia nella promessa di Dio rinnovata per loro. Hanno 
lasciato la Giudea per fuggire in Egitto, hanno adorato idoli nella propria terra e per avere salva la 
vita tornano in una terra di idoli già conosciuti, senza seguire le parole di Dio. Scuse, dietro scuse, 
per dar posto alla propria idea di vita annullando la vera Vita.  
 
● Ora si confessano, avendo visto con i propri occhi il risultato delle loro azioni e delle loro 
scelte sbagliate anche se comode, dichiarano di meritare quanto sta succedendo e poi 
supplicano Dio di salvarli ancora una volta. Questo significa che sanno che il Signore non li 
abbandonerà, nonostante i tradimenti, altrimenti non si rivolgerebbero ancora a Lui. Come mai, 
dunque non hanno creduto quando il Signore ha parlato per bocca di Geremia, prima ancora della 
totale distruzione di Gerusalemme? Forse perché quanto Geremia ha ricevuto da Dio e fatto 
proclamare da Baruc è troppo difficile da accettare e da credere? Il tanto temuto nemico 
Nabucodonosor con il suo esercito è troppo grande rispetto a Dio?  Facci trovare 
benevolenza...dunque sanno che per Dio anche questo è possibile. Questo è lo stesso popolo che 
non ha creduto quando Dio invitava a restare a Gerusalemme e a sottomettersi a Nabucodonosor, 
confidando nella sua azione su di lui, perché fosse benevolo nei confronti degli Ebrei. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  :  Vangelo secondo Luca 10, 13 - 16 
In quel tempo, Gesù disse: «Guai a te, Corazìn, guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a Sidòne 
fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse 
di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidòne saranno trattate meno 
duramente di voi. E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai! 
Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui 
che mi ha mandato». 
 
5) Riflessione  12 sul Vangelo secondo Luca 10, 13 - 16 
● La vera conversione. 
Gli evangelisti riferiscono anche dei forti rimproveri di Gesù. Talvolta Gesù si rivolge in modo 
anche duro verso l'ipocrisia di alcune categorie e della classe dirigente-religiosa del tempo. Il 
brano evangelico della liturgia odierna riporta l'attacco forte di Gesù verso alcune città. In 
Corazim e Betsaida, Gesù ha operato miracoli e guarigioni. A Cafarnao, addirittura Gesù aveva 
preso un riferimento stabile, nella casa della suocera di Pietro, durante la sua predicazione in tutta 
la Galilea. Cosa era successo in quelle città, dopo il passaggio di Gesù? Dalle stesse parole di 
Gesù possiamo intuire che, almeno in quelle tre città, niente era cambiato dopo il suo 
passaggio. Certamente, i loro abitanti avevano gioito nel vedere un malato guarito; avevano 
esultato nel vedere la lebbra scomparire; avevano apprezzato il parlare con autorità di Gesù. E 
dopo? Niente. La vita continuava come prima. Gesù, quando operava ed opera i miracoli non 
guarda solo al risultato immediato. Vuole, questo sì che lo possiamo affermare, alleviare le 
sofferenze; non si limita però a questo. Il miracolo dovrebbe essere segno di qualcosa di più 
profondo e di diverso. Al miracolo, Gesù fa corrispondere un cambiamento di vita. Questo per 
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Betsaida, Korazim e Cafarnao non era successo. Gesù non ha mai praticato i miracoli solo 
fini a se stessi; ogni volta Egli chiedeva una vera conversione; ad ogni miracolo, ci si 
sarebbe aspettato un cambiamento di vita radicale. In queste tre città questo non era 
avvenuto. Gesù, come è apparso così si allontana senza che un qualcosa di apprezzabile sia 
cambiato in quelle città, evidentemente dure di cuore. La nostra partecipazione alle liturgie, 
specialmente all'eucaristia domenicale è attiva e fruttuosa? Gesù come passa per la nostra vita? 
Indifferentemente? Il Vangelo odierno ci invita a riflettere su questi punti fondamentali per la nostra 
fede e la nostra vita. 
 
● Il vangelo di oggi continua con l’invio dei settantadue discepoli e discepole (Lc 10,1-12). Al 
termine di questo invio Gesù parlava di scrollare la polvere dalle scarpe, quando i missionari non 
fossero ben ricevuti (Lc 10,10-12). Il vangelo di oggi mette l’accento ed amplifica le minacce su 
coloro che si rifiutano di ricevere la Buona Novella. 
 
● Luca 10,13-14: Guai a te Corazin, guai a te Betsaida! La distanza che Gesù percorse nei tre 
anni della sua vita missionaria era piccola. Abbracciava solo pochi chilometri quadrati lungo il Mare 
di Galilea attorno alle città di Cafarnao, Betsaida e Corazin. Proprio in questo spazio così piccolo 
Gesù compie la maggior parte dei miracoli e presenta i suoi discorsi. Lui è venuto a salvare tutta 
l’umanità, e quasi non uscì dal limitato spazio della sua terra. Tragicamente, Gesù dovette 
constatare che la gente di quelle città non volle accettare il messaggio del Regno e non si 
convertì. Le città si fissarono nella rigidità delle loro credenze, tradizioni e costumi e non 
accettarono l’invito di Gesù a cambiare vita. “Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida! Perché se in 
Tiro e Sidóne fossero stati compiuti i miracoli compiuti tra voi, già da tempo si sarebbero convertiti 
vestendo il sacco e coprendosi di cenere”. Gesù paragona le due città con Tiro e Sidóne che, nel 
passato, sono state nemiche ferree di Israele, maltrattando il popolo di Dio. Per questo, sono state 
maledette dai profeti (Is 23,1; Ger 25,22; 47,4; Ez 26,3; 27,2; 28,2; Gv 4,4; Am 1,10). Ed ora, Gesù 
dice che queste stesse città, simboli di tutta la cattiveria fatta alla gente nel passato, si sarebbero 
già convertite se fossero avvenuti in esse tanti miracoli come a Corazin ed a Betsaida. 
 
● Luca 10,15: E tu, Cafarnao, ‘‘sarai innalzata fino al cielo? Fino agli inferi sarai precipitata!’’.  
Gesù evoca la condanna che il profeta Isaia lanciò contro Babilonia. Orgogliosa e prepotente, 
Babilonia pensava: ”Salirò in cielo, sulle stelle di Dio; innalzerò il trono, dimorerò sul monte 
dell’assemblea, nelle parti più remote del settentrione. Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi 
farò uguale all’Altissimo” (Is 14,13-14). Pensava! Ma si ingannava del tutto. Avvenne il contrario. 
Dice il profeta: “E invece, sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell’abisso” (Is 14,15). 
Gesù paragona Cafarnao con questa terribile Babilonia che distrusse la monarchia ed il tempio 
e portò il popolo alla schiavitù, da cui non riuscì mai a liberarsi. Come Babilonia, Cafarnao pensava 
di essere qualcosa, ma finì nel più profondo degli inferni. Il vangelo di Matteo paragona 
Cafarnao alla città di Sodoma, simbolo della peggiore perversione, che fu distrutta dall’ira 
di Dio (Gen 18,16 a 19,29). Sodoma si sarebbe convertita, se avesse visto i miracoli che Gesù 
fece a Cafarnao (Mt 11,23-24). Oggi continua lo stesso paradosso. Molti di noi, cattolici fin da 
bambini, abbiamo convinzioni così consolidate che nessuno è capace di convertirci. Ed in alcuni 
luoghi, il cristianesimo, invece di essere fonte di mutazione e di conversione, è diventato il rifugio 
delle forze più reazionarie della politica del paese. 
 
● Luca 10,16: “Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me 
disprezza colui che mi ha mandato”. La frase mette l’accento sull’identificazione dei discepoli con 
Gesù in quanto disprezzato dalle autorità. In Matteo la stessa frase di Gesù, posta in altro 
contesto, sottolinea l’identificazione dei discepoli con Gesù accolto dalla gente (Mt 10,40). 
Tanto nell’uno come nell’altro, i discepoli si identificano con Gesù nel dono totale ed in questo 
dono si realizza il loro incontro con Dio, e Dio si lascia incontrare da chi lo cerca. 
______________________________________________________________________________ 
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6) Per un confronto personale 
● La mia città ed il mio paese meritano l’avvertenza di Gesù contro Cafarnao, Corazin e Betsaida? 
● Come mi identifico con Gesù? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 78 
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. 
 
O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti: 
hanno profanato il tuo santo tempio, 
hanno ridotto Gerusalemme in macerie. 
Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi 
in pasto agli uccelli del cielo, 
la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici.  
 
Hanno versato il loro sangue come acqua 
intorno a Gerusalemme 
e nessuno seppelliva. 
Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, 
lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. 
Fino a quando sarai adirato, Signore: per sempre? 
Arderà come fuoco la tua gelosia?  
 
Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati: 
presto ci venga incontro la tua misericordia, 
perché siamo così poveri!  
Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, 
per la gloria del tuo nome; 
liberaci e perdona i nostri peccati 
a motivo del tuo nome. 
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Lectio del sabato  2  ottobre  2021 

 
Sabato della  Ventiseiesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Lectio : Profeta Baruc  4, 5-12. 27-29 
            Luca 10, 17 - 24   
 
 
1) Preghiera  
O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a 
effondere su di noi la tua grazia, perché, camminando verso i beni da te promessi, diventiamo 
partecipi della felicità eterna.  
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura : Profeta Baruc  4, 5-12. 27-29 
Coraggio, popolo mio, tu, memoria d’Israele! Siete stati venduti alle nazioni non per essere 
annientati, ma perché avete fatto adirare Dio siete stati consegnati ai nemici. Avete irritato il vostro 
creatore, sacrificando a dèmoni e non a Dio. Avete dimenticato chi vi ha allevati, il Dio eterno, 
avete afflitto anche colei che vi ha nutriti, Gerusalemme. Essa ha visto piombare su di voi l’ira 
divina e ha esclamato: «Ascoltate, città vicine di Sion, Dio mi ha mandato un grande dolore. Ho 
visto, infatti, la schiavitù in cui l’Eterno ha condotto i miei figli e le mie figlie. Io li avevo nutriti con 
gioia e li ho lasciati andare con pianto e dolore. Nessuno goda di me nel vedermi vedova e 
abbandonata da molti; sono stata lasciata sola per i peccati dei miei figli, perché hanno deviato 
dalla legge di Dio». Coraggio, figli, gridate a Dio, poiché si ricorderà di voi colui che vi ha afflitti. 
Però, come pensaste di allontanarvi da Dio, così, ritornando, decuplicate lo zelo per ricercarlo; 
perché chi vi ha afflitto con tanti mali vi darà anche, con la vostra salvezza, una gioia perenne. 
 
3) Riflessione 13  su Profeta Baruc  4, 5-12. 27-29 
● Il libro, dopo il prologo storico, presenta la confessione dei peccati, nello stile di una 
solenne e sentita liturgia penitenziale (Bar 1,15-3,8), che richiama il capitolo 9 del libro di 
Daniele. Il peccato è provocato dal rifiuto di ascoltare la voce del Signore e dal disprezzo dei 
suoi comandamenti. Segue una meditazione sulla sapienza dono di Dio al popolo (Bar 3,9-
4,4) e un invito alla speranza rivolto a Gerusalemme, che non deve lasciarsi abbattere perché: 
«Sarai chiamata da Dio per sempre: “Pace di giustizia” e “Gloria di pietà”» (cfr. Bar 4,5-5,9). Infine 
vi è la lettera di Geremia contro l’idolatria (Bar 6, 1-72). 
 
● La prima lettura, presentandoci Gerusalemme "vedova e desolata per i peccati dei suoi figli", 
ma anche piena di speranza di una loro ripresa, ci fa pensare a Maria, madre della vera 
Gerusalemme, preoccupata per i suoi figli che non hanno seguito il Signore ma si sono allontanati 
da lui e hanno peccato. 
Nelle sue apparizioni la Madonna esprime sempre la sua materna sollecitudine per i 
peccatori, esorta a pregare per loro, li invita a penitenza, li incoraggia come fa Gerusalemme: 
"Coraggio, figli, gridate a Dio, perché si ricorderà di voi colui che vi ha provati. Come pensaste di 
allontanarvi da Dio, così ritornando decuplicate lo zelo per ricercarlo.. .". Maria è la madre che 
chiama tutti alla conversione, con slancio pieno di fiducia, con tenerezza, con forza. Ella ci 
ama e vuole la nostra gioia, per questo le sue parole sono sempre: "Penitenza! Penitenza!... 
Pregate per i poveri peccatori.. .". La via della gioia vera e la via della conversione coincidono. 
Uniamoci a lei, portiamo a lei il mondo attuale con le sue desolazioni, le sue angosce, i suoi 
peccati, le sue inconsapevoli speranze di salvezza, perché tutti i nostri fratelli, ritornando a Dio, 
ritrovino la gioia. 
______________________________________________________________________________ 
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4) Lettura :  Vangelo secondo Luca 10, 17 - 24   
In quel tempo, i settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si 
sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una 
folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la 
potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si 
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, 
Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a 
me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che 
vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi 
guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». 
 
5) Riflessione 14  sul Vangelo secondo Luca 10, 17 - 24  
● La vera gioia. 
I settantadue discepoli, al ritorno dalla missione che Gesù aveva affidato loro, mostrano 
una gioia incontenibile. Una gioia veramente giustificabile per tanti motivi. Da un lato certamente, 
perché si rendono conto che tutto quello che Gesù, il loro Signore, aveva loro predetto si era 
puntualmente verificato. Già questo è un buon motivo per gioire; e poi la loro opera, seguendo 
l'insegnamento di Gesù, aveva dato frutti umanamente inaspettati. I discepoli hanno operato 
molti miracoli, guarendo e scacciando i demoni: proprio secondo le istruzioni che avevano 
ricevuto. Certamente, se ce n'era bisogno, la fiducia e la fede in Gesù erano aumentati. Altro 
motivo di gioia, e questo forse più profondo, è nel rendersi conto che - nell'obbedienza a Gesù - 
questa comunità di discepoli comincia a fare quello che faceva il proprio Maestro. Comincia 
ad intravedersi una realtà nuova e che nasce da Cristo stesso. Sono tutti questi motivi giusti per 
rendere grazie al Signore e gioire tutti insieme. L'accoglienza di Gesù però invita a riflettere sul 
motivo vero e reale della vera gioia. La gioia che nasce dal profondo del cuore, dove è radicata, 
non deriva dai risultati esterni o dai successi conseguiti e neanche dall'accettazione altrui del 
nostro operato. La vera gioia sta nel sapersi figli di Dio ed amati da Dio stesso. Obbedire a Gesù 
e fare quello ce Egli insegna... è qui la gioia profonda di tutti i cristiani. 
 
● In precedenza Gesù aveva inviato 72 discepoli, ora essi tornano e raccontano. Si può 
constatare che il successo della missione è dovuta all’esperienza della superiorità o meglio 
supremazia del nome di Gesù rispetto alle potenze del male. La disfatta di Satana coincide 
con l’avvento del Regno: i discepoli l’hanno vista nel presente della loro missione.  Le forze 
demoniache sono state indebolite: i demoni si sottomettono al potere del nome di Gesù. 
Tale convinzione non può fondare la loro gioia e l’ entusiasmo della loro testimonianza missionaria; 
la gioia ha la sua radice ultima nell’essere conosciuti e amati da Dio.  Ciò non vuol dire che 
l’essere protetti da Dio e la relazione con lui ci ponga sempre in una situazione di vantaggio di 
fronte alle forze demoniache. Qui si inserisce la mediazione di Gesù tra Dio e noi: «ecco io vi ho 
dato il potere» (v.19). Quello di Gesù è un potere che ci fa sperimentare il successo nei confronti 
del potere demoniaco e ci protegge.  Un potere che può essere trasmesso solo quando Satana 
viene sconfitto.   
 
● Gesù ha assistito alla caduta di Satana, anche se non è ancora definitivamente sconfitto; 
a ostacolare questo potere di Satana sulla terra  sono chiamati i cristiani. Essi sono sicuri 
della vittoria nonostante che vivano in una situazione critica: partecipano alla vittoria nella 
comunione d’amore con Cristo pur essendo provati dalla sofferenza e dalla morte.  Tuttavia, il 
motivo della gioia, non sta nella certezza di uscirne indenni ma dall’essere amati da Dio.  
L’espressione di Gesù, «i vostri nomi sono scritti in cielo» testimonia che l’essere presenti al cuore 
di Dio (la memoria) garantisce la continuità della nostra vita nella dimensione dell’eternità.  Il 
successo della missione dei discepoli è conseguenza della disfatta di Satana, ora, viene 
mostrata la benevolenza del Padre (vv.21-22): il successo della Parola di Grazia nella missione 
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dei settantadue, vissuta come disegno del Padre e nella comunione alla resurrezione del Figlio, è 
fin d’ora, svelamento della benevolenza del Padre; la missione diventa spazio per lo svelamento 
del volere di Dio nel tempo umano. Tale esperienza è trasmessa da Luca in un contesto di 
preghiera: mostra da un lato la reazione nel cielo («io ti rendo grazie», v.21) e quella sulla terra 
(vv.23-24). 
 
● La preghiera di giubilo. Nella preghiera che Gesù rivolge al Padre, guidato dall’azione 
dello Spirito, si dice, che «esulta», esprime l’apertura della gioia messianica e proclama la 
benevolenza del Padre. Resasi evidente nei piccoli,  nei poveri e  in quelli che non contano nulla, 
perché hanno accolto la Parola trasmessa dagli inviati e così accedono alla relazione fra le 
persone divine della Trinità.  Invece, i sapienti e i dotti, per la loro sicurezza si gratificano della loro 
competenza intellettuale e teologica.  Ma tale atteggiamento li preclude ad entrare nel dinamismo 
della salvezza, donato da Gesù,  L’insegnamento che Luca intende trasmettere ai singoli credenti, 
non di meno alle comunità ecclesiali, può essere così sintetizzato: l’umiltà apre alla fede; la 
sufficienza delle proprie sicurezze chiude al perdono, alla luce, alla benevolenza di Dio. La 
preghiera di Gesù ha i suoi effetti su tutti coloro che accolgono di lasciarsi avvolgere dalla 
benevolenza del Padre. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• La missione di portare la vita di Dio agli altri comporta uno stile di vita povero ed umile. La tua 
vita è attraversata dalla vita di Dio, dalla Parola di grazia che viene da Gesù? 
• Hai fiducia nella chiamata di Dio e nella sua potenza, che chiede di essere manifestata attraverso 
la semplicità, la povertà e l’umiltà? 
 
 
7) Preghiera finale : Salmo 68 
Il Signore ascolta i miseri. 
 
Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
e non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brulica in essi.  
 
Perché Dio salverà Sion, 
ricostruirà le città di Giuda: 
vi abiteranno e ne riavranno il possesso. 
La stirpe dei suoi servi ne sarà erede 
e chi ama il suo nome vi porrà dimora. 
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