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Lectio della domenica 13 giugno 2021
Domenica della Undicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
Sant’Antonio da Padova
Lectio : 2 Lettera ai Corinzi 5, 6 - 10
Marco 4, 26 - 34
1) Orazione iniziale
Dio onnipotente ed eterno, che in sant’Antonio di Padova, hai dato al tuo popolo un insigne
predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa’ che per sua intercessione seguiamo gli
insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia.
Veramente lo Spirito era su Antonio di Padova, che ha portato il lieto annuncio, il Vangelo, ai
poveri con un successo straordinario. E ha fasciato le piaghe dei cuori spezzati, ha annunciato la
liberazione dei prigionieri, in modo così luminoso, così straordinario, che è stato canonizzato dopo
un solo anno dalla sua morte. È una cosa che oggi sarebbe impossibile, ma che dice bene quanto
profonda fosse la venerazione del popolo cristiano.
Nella vita di sant'Antonio possiamo constatare la liberazione operata dallo Spirito. Antonio avrebbe
potuto essere grandemente deluso, depresso, perché tutti i suoi progetti sono stati scombussolati.
Voleva essere missionario, voleva perfino morire martire e proprio per questo si era imbarcato per
andare fra i musulmani. Ma il suo viaggio non raggiunse la meta: invece di sbarcare nei paesi arabi
fu sbarcato fra i cristiani, in Sicilia e poi rimase in Italia.
Avrebbe potuto passare il resto della sua vita a compiangere se stesso: "Non posso realizzare la
mia vocazione!". E invece fiorì dove il Signore lo aveva inaspettatamente piantato: cominciò subito
a predicare, a fare il bene che poteva, e acquistò una fama straordinaria.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 2 Lettera ai Corinzi 5, 6 - 10
Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo
nel corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia e preferiamo
andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in
esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi.
Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa
delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male.
3) Commento 1 su 2 Lettera ai Corinzi 5, 6 - 10
● Paolo, nonostante tutto, poteva dire: « Siamo sempre pieni di fiducia » (6a, 8a), l’opposto
di « non ci scoraggiamo » (4:16). Non solo, quindi, quando le cose gli andavano bene, ma
sempre. La tranquillità e la forza dell’Apostolo sorgono in parte dal sapere che: « mentre abitiamo
nel corpo siamo assenti dal Signore » (6b). Alcuni greci di quei tempi traevano coraggio di fronte
alla morte in forza della persuasione di possedere un’anima immortale. Altri, privi di speranze,
confessavano la loro tristezza per la vanità della vita (1 Tessalonicesi 4:13). Paolo, invece, di
fronte alla morte era sereno, anzi, se ne rallegrava, perché la dipartita da questo mondo non
significa per lui altro che andare ad « abitare con il Signore » (8b) come chi può finalmente
tornarsene a casa con i suoi cari. Questo mondo è, per così dire, per il cristiano, la città dove
lavora, la città dove temporaneamente vive e lavora. Lì deve sicuramente impegnarsi, ma
non è veramente « casa sua », là dov’è il suo cuore. Dov’è il vostro cuore? Dove si trova meglio
« a casa »? In questo mondo, oppure anelate essere con la persona che più amate, cioè Cristo?
Ecco perché Gesù stesso dice: « …fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e
dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore »
(Matteo 6:20-21). Questo mondo è là dove, per così dire, siamo « emigrati ». La nostra « patria »,
però, è un’altra. Dei martiri della fede, la lettera agli ebrei dice: « Tutti costoro sono morti nella
fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di
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essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria » (Ebrei
11:13-14). Un modo dualistico di pensare, una divisione fra « anima » e « corpo »? No, due «
collocazioni » diverse, sia per l’anima che per il corpo, l’anima sì, ma un giorno con un corpo
glorificato, come Cristo.
● Che significa, però, essere « assenti dal Signore »? Per evitare equivoci Paolo aggiunge: «
poiché camminiamo per fede e non per visione » (v. 7). « Camminare » è il percorso della vita
cristiana e l’ambito, « il luogo » di questo cammino è la fede. In esso, infatti, ancora non
vediamo chiaramente, non abbiamo che le primizie di che cosa ci è stato promesso. Le
contraddizioni ed incertezze della vita cristiana non ci dissuadono dal procedere perché guardiamo
non tanto al presente, quanto all’obiettivo finale. « …poiché camminiamo per fede e non per
visione » (Ebrei 11:1). « Assenti dal Signore » qui è inteso non in termini relazionali, come se non
fosse possibile qui la comunione con il Signore, ma spaziali. Oggi è come « uno scambio di lettere
d’amore ». Un giorno saremo riuniti a Colui che ci ama e che noi amiamo. La morte fisica ci
proietterà direttamente nella dimensione della presenza immediata del Signore, per questo Paolo
può dire: « Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno » (Filippesi 1:21).
● Mentre « camminiamo quaggiù » procedendo nella vita cristiana, i cristiani « si sforzano
di essergli graditi » (v. 9), o meglio, aspirano a compiacere il Signore, si studiano di compiacergli
in ogni maniera (« ci studiamo » Diodati e ND), sia in vita (attraverso la loro fiduciosa ubbidienza)
che in morte (testimoniando fede e dignità). Questo non vuol dire cercare di guadagnarci il Suo
favore (e quindi la salvezza) con il nostro comportamento, ma dimostrando con i fatti il
nostro amore e la nostra gratitudine verso Colui che ci ha amato fino a dare per la nostra
salvezza, la Sua vita per noi. Come? Osservando i Suoi comandamenti! « Chi ha i miei
comandamenti e li osserva, quello mi ama; e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e
mi manifesterò a lui » (Giovanni 14:21).
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Marco 4, 26 - 34
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo
sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e
quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che
cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un
granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono
sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa
rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere.
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
5) Riflessione 2 sul Vangelo secondo Marco 4, 26 - 34
● Il discorso sul regno di Dio che Gesù fa con le due parabole risponde a una duplice
domanda: anzitutto l’uomo non è l’attore principale della crescita del Regno che dipende da Dio; in
secondo luogo il seme del regno che è piccolissimo diventerà una pianta molto grande: è
quindi una visione di speranza che incoraggia, per quanto il regno appaia piccolo in questo
momento. Dio è all’opera nella storia e la realizzazione del suo disegno non dipende
dall’efficientismo né delle istituzioni né dei singoli, ma piuttosto dall’ascolto della Sua
parola e dalla disponibilità a metterla in pratica. Il messaggio delle parabole non è un invito al
disimpegno ma a lasciare che la parola operi nel cuore dissodato con buona volontà. Non è allora
la strategia vincente puntare sulle strutture e l’organizzazione, che pure servono, ma aprire il cuore
alla parola. La Chiesa è segno e strumento nella storia del regno di Dio: non coincide con il Regno,
ma rimanda ad esso ed è a suo servizio; essa non è quindi giustificata ad assumere toni
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trionfalistici perché il Regno non è ancora giunto alla pienezza ed all’interno della Chiesa stessa ci
sono contro-testimonianze.
Nella fase della storia della salvezza in cui viviamo la Chiesa è una realtà sacramentale che porta
e rende efficace la presenza di Dio nella storia ma non ne esaurisce l’azione: il Regno è in
costruzione e non è ancora giunta al compimento; ciascuno è invitato a collaborare alla crescita
del regno assecondando la Grazia di Dio che Egli gli dona. Il cristiano vive la tensione tra il “già” e
il “non ancora” della speranza e cammina tendendo verso la realtà futura che lo attende.
● I frutti della vita.
Gesù ci parla in parabole. Egli vuole che attraverso immagini ed esempi tratti dalla vita
quotidiana i suoi preziosi insegnamenti s'imprimano nella mente e nel cuore dei suoi
ascoltatori di ogni tempo. Con l'immagine del seme che cresce da solo e del granello di
senape, il più piccolo di tutti i semi, vuole fugare per sempre dalla nostra mente la tentazione di
immaginare e credere che il Signore Dio, onnipotente e lo stesso Gesù, Verbo incarnato, debbano
apparire con manifestazioni grandiose e spettacolari o che noi possiamo da soli garantirci la vita
eterna. Tutt'altro! Anche quando si parla del Regno di Dio viene presentato a noi come un
piccolo seme che cresce lentamente; sfugge persino alle misurazioni umane perché guidato dal
pensiero stesso di Dio. L'umiltà è uno degli insegnamenti che con maggiore insistenza appaiono
nel Vangelo e in tutta la Scrittura. Non possiamo dimenticare che per la superbia abbiamo peccato
una prima volta e per quello stesso vizio pecchiamo ancora. Il Vangelo ci dice anche che
proprio dall'umiltà sgorga invece la potenza divina perché indissolubilmente è legata
all'Amore. Così ciò che appare piccolo e debole ai nostri occhi racchiude l'immensità stessa di Dio
fino a convincerci che dalla morte del seme sgorgano davvero i frutti più fecondi e perenni: è dalla
morte di Cristo che fluisce il trionfo dell'amore, la definitiva sconfitta del male e la Sua e nostra
risurrezione. Con divina sapienza il Signore ci vuol far sapere che le vicende della nostra
umana esistenza, persino dinanzi all'esilio o a qualsiasi dolorosa esperienza, non bisogna mai
perdersi d'animo o spegnere la speranza: silenziosamente, ma sempre con amorevole
premura il Signore agisce nella nostra storia e anche dopo i percorsi traviati o tortuosi, se
confidiamo in Lui, Egli ci riconduce sulla via della salvezza. Ancora una volta il chicco di grano
prima di germogliare e portare frutto, è caduto in terra ed è morto: siamo stati crocifissi con
Cristo per risorgere con Lui! Questo è il frutto meraviglioso che possiamo produrre con la nostra
vita. Ecco perché nella vita del cristiano non c'è spazio per lo sconforto: Cristo Gesù ci
accompagna, ci sostiene, ci guida, dona preziosa fecondità alla nostra vita.
● Dio, seminatore che non si stanca mai di noi.
Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno. L'infinito di Dio raccontato
da un minuscolo seme, il futuro nella freschezza di un germoglio di senape.
Accade nel Regno di Dio come quando un uomo semina. Il Regno accade perché Dio è
l'instancabile seminatore, che non è stanco di noi, che ogni giorno esce a immettere
nell'universo le sue energie in forme seminali, germinali, come un nuovo giardino dell'Eden che sta
a noi custodire e coltivare. E nessun uomo o donna che siano privi dei suoi germi di vita, nessuno
troppo lontano dalla sua mano.
Che dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Gesù sottolinea un miracolo
infinito di cui non ci stupiamo più: alla sera vedi un bocciolo, il giorno dopo si è aperto un fiore.
Senza alcun intervento esterno. Qui affonda la radice della grande fiducia di chi crede: le cose di
Dio, l'intera creazione, il bene crescono e fioriscono per una misteriosa forza interna, che è da Dio.
Nonostante le nostre resistenze e distrazioni, nel mondo e nel cuore il seme di Dio germoglia e si
arrampica verso la luce.
La seconda parabola mostra la sproporzione tra il granello di senapa, il più piccolo di tutti i
semi, e il grande albero che ne nascerà. Senza voli retorici: il granello non salverà il mondo. Noi
non salveremo il mondo. Ma, dice Gesù, gli uccelli verranno e vi faranno il nido. All'ombra del tuo
albero grande accorreranno in molti, all'ombra della tua vita verranno per riprendere fiato, trovare
ristoro, fare il nido: immagine della vita che riparte e vince. «Se tu hai aiutato anche uno solo a
stare un po' meglio, la tua vita si è realizzata» (Papa Francesco).
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La parabola del granello di senape racconta la preferenza di Dio per i mezzi poveri; dice che
il suo Regno cresce per la misteriosa forza segreta delle cose buone, per l'energia propria della
bellezza, della tenerezza, della verità, della bontà.
Mentre il nemico semina morte, noi come contadini pazienti e intelligenti seminiamo buon grano;
noi come campo di Dio continuiamo ad accogliere e custodire i semi dello Spirito,
nonostante l'imperversare di tutti gli erodi dentro e fuori di noi.
Un seme deposto dal vento nelle fenditure di una muraglia è capace di viverci; è capace, con la
punta fragilissima del suo germoglio, di aprirsi una strada nel duro dell'asfalto. Gesù sa di aver
immesso nel mondo un germe di bontà divina che, con il suo assedio dolce e implacabile,
spezzerà la crosta arida di tutte le epoche, per riportarvi sentori di primavera, di vita fiorita, di
mietiture.
Tutta la nostra fiducia è in questo: Dio è all'opera in seno alla storia e in noi, in alto silenzio e
con piccole cose.
______________________________________________________________________________
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.
- Nel considerare le vicende della storia che stiamo vivendo, siamo miopi o lungimiranti?
Riusciamo a vedere, anche nelle fatiche quotidiane, il Regno di Dio che sta germogliando?
- Siamo inguaribilmente pessimisti? Vediamo soli disfacimenti, crolli, fine delle utopie, oppure
riusciamo a pensare che tutto questo è segno di un mondo nuovo che sta crescendo?
- Come pensiamo di poter costruire il Regno di Dio nella nostra Comunità/famiglia e attraverso
essa?
8) Preghiera : Salmo 91
È bello rendere grazie al Signore.
È bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte.
Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia: in lui non c’è malvagità.
9) Orazione Finale
Concedici la grazia di usare bene ogni giornata che ci doni. Ti affidiamo il tempo dell’estate dei
ragazzi e dei giovani, perché diventi occasione di incontri che aiutano a vivere con gioia e verità.
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Lectio del lunedì 14 giugno 2021
Lunedì della Undicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
Lectio : 2 Lettera ai Corinzi 6, 1 - 10
Matteo 5, 38 - 42
1) Orazione iniziale
O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra
debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi
comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 2 Lettera ai Corinzi 6, 1 - 10
Fratelli, poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli
dice infatti: «Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso».
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!
Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il nostro
ministero; ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza: nelle
tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche,
nelle veglie, nei digiuni; con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con
spirito di santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio; con le armi della
giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama; come
impostori, eppure siamo veritieri; come sconosciuti, eppure notissimi; come moribondi, e invece
viviamo; come puniti, ma non uccisi; come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma capaci di
arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto!
3) Commento 3 su 2 Lettera ai Corinzi 6, 1 – 10
● Nella prima lettura si manifesta in pieno il temperamento di Paolo, un temperamento
amante del contrasto, dell'opposizione, perché è insieme un lottatore e un uomo
ipersensibile. Spesso i suoi scritti sono difficili da capire proprio per questa insistenza sui
contrasti, che mette in evidenza l'aspetto sconcertante del mistero di Cristo e anche della vita
dell'Apostolo. Qui i contrasti si susseguono: "Siamo ritenuti impostori, eppure siamo veritieri;
sconosciuti, eppure siamo notissimi; moribondi, ed ecco viviamo; afflitti, ma sempre lieti; poveri,
ma facciamo ricchi molti; gente che non ha nulla e invece possediamo tutto!". Sono tutti aspetti
della vita apostolica. Dio ha scelto un temperamento come quello di Paolo perché la situazione
dell'Apostolo e di ogni cristiano, una situazione straordinaria, fatta tutta di opposti, fosse espressa
nella Scrittura in modo più vivo.
● Vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. (2 Cor 6, 1) - Come vivere questa
Parola?
Sta per iniziare l'estate e sono questi giorni di stanchezza: quella che si è accumulata dopo un
anno intenso di lavoro, di relazioni che lascia davvero un po' con la sensazione di non avere più
risorse. In tutti è evidente una voglia di vacanza. Ed è giusto così! Il corpo ha i suoi ritmi e le
stagioni sono un atto della creazione che ci aiuta a non dimenticare tutto ciò.
C'è una sola dimensione dalla quale non si può andare in vacanza: quella della grazia di
Dio. Quella non conosce stagioni: non solo è sempre accessibile ma è anche sempre efficace. Gli
effetti suoi sono evidenti e spingono alla ricerca continua del bene e mettono nella condizione di
generarlo. Addirittura la grazia sopperisce alla nostra debolezza, anzi trasforma la nostra
debolezza in forza di Dio.
Signore, la stanchezza che potrebbe prenderci in questi giorni diventi spazio di azione della tua
grazia. Fa' che nella sensazione di non farcela non ci lasciamo andare a chiusura, egoismo o
irritazione. La tua grazia in noi non sia invano...
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Ecco la voce di un contemporaneo G. Assaggiali : "Tre cose soprattutto l'uomo moderno deve
apprendere per divenire sano e completo: l'arte del riposo, l'arte della contemplazione, l'arte del
riso e del sorriso."
● In ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza...(2Cor 6,4) - Come
vivere questa parola?
Per due settimane, nella liturgia feriale, ci accompagna la seconda lettera ai Corinzi, una
delle più personali e rivelatrici di Paolo - apostolo che deve anche difendersi contro i falsi apostoli,
ma che rimane soprattutto ministro fedele di Cristo, nonostante le persecuzioni, incomprensioni e
avversità di ogni genere.
Il brano di oggi (2Cor 6,1-10) ci presenta un elenco commuovente delle fatiche sostenute da
Paolo nel suo ministero. Come i Corinzi però anche ognuno di noi si senta rivolgere la
sollecitazione a non accogliere invano la grazia di Dio (cf 6,1): ne siamo stati rivestiti al battesimo,
ci ha consacrati ad essere collaboratori di Cristo, i suoi ambasciatori lì dove viviamo, in qualsiasi
momento, sempre, oggi. Perché ora è il momento favorevole! La salvezza di Dio si rivela anche
attraverso la nostra purezza, sapienza, benevolenza, amore sincero, parola di verità,
giustizia, povertà, gioia... La fermezza, la costanza almeno in uno di questi atteggiamenti ci
presenti oggi come ministri veri di Dio nel mondo.
Rendimi, Signore, oggi, tuo servo puro e sapiente, benevolo e sincero, amorevole e lieto, povero e
giusto. Aiutami ad accogliere la tua grazia!
Ecco la voce del papa Francesco [cf Aprite la mente al vostro cuore, 64]: Nel nostro cuore, se
vogliamo servire Dio, deve esserci la lotta, intesa come ricerca della croce in quanto l'unico luogo
teologico di vittoria; lotta che comprende la capacità di condannare e la generosità di dedicarsi ai
lavori più duri e faticosi.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Matteo 5, 38 - 42
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio” e
“dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu
lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne
due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle».
5) Riflessione 4 sul Vangelo secondo Matteo 5, 38 - 42
● Porgere l'altra guancia.
La «legge del taglione», occhio per occhio, dente per dente, era ed è ancora una norma
basilare di giustizia che stabilisce una equa proporzione tra l'entità dell'offesa e la risposta
di chi la subisce. Una norma di giustizia che esclude però ogni principio di perdono e di amore
fraterno, Cristo, che è venuto non ad abolire, ma a dare compimento, scandisce il principio
nuovo che sgorga dalla sua persona e dal suo annuncio di misericordia. «Ma io vi dico di non
opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra». È un
corollario alla legge dell'amore, una logica conseguenza derivante dal fatto che Dio ci ha amati per
primo e Cristo è venuto tra noi non per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi. La gratuità
dell'amore divino, riversato su di noi mentre eravamo suoi nemici a causa del peccato, deve
indurci a non opporci al malvagio che trama contro di noi e ad essere disposti anche a
porgere l'altra guancia quando qualcuno ci percuote. Se non avessimo l'esempio luminoso di
Cristo che nella sua passione subisce come un agnello docile e mansueto le torture di ogni genere
che gli vengono inflitte e che risponde con il perdono alla crudele crocifissione, potremmo pensare
ad una esagerazione e ritenere impraticabile la sua proposta. Invece egli ci dice: «Amatevi gli uni
gli altri, come io ho amato voi». È quel «come» che ci mette in crisi; dobbiamo amare e
perdonare come ha fatto Gesù con noi. Fortunati noi che abbiamo la certezza nella fede non
solo di dover amore a Dio e al prossimo, ma di essere noi amati da lui: «Come il Padre ha amato
me, così io ho amato voi» e poi aggiunge «Rimanete nel mio amore». Ecco dunque la felice realtà
che rende possibile quella apparente arrendevolezza, che diventa il motivo della nostra vittoria. È
4
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nata così la teologia della non violenza, che ha affascinato i grandi personaggi della storia e ha
formato la schiera dei santi. L'unica violenza che è consentita a noi cristiani è quella dell'amore
portata fino all'eroismo. Dobbiamo però fare i conti con la nostra povertà, dobbiamo per
questo talvolta subire l'ingiustizia degli uomini perché trionfi quella di Dio. Non siamo
ancora riusciti a far nascere nel nostro mondo la civiltà dell'amore e le vittime della violenza
scatenano ancora dentro di noi le peggiori reazioni. Dobbiamo volgere ancora lo sguardo a Colui
che hanno trafitto e allora le trafitture che la vita ci riserva potranno diventare i segni visibili della
nostra vittoria.
● Il vangelo di oggi fa parte di una piccola unità letteraria che va da Mt 5,17 fino a Mt 5,48, in cui si
descrive come passare dall’antica giustizia dei farisei (Mt 5,20) alla nuova giustizia del
Regno di Dio (Mt 5,48). Descrive come salire sulla Montagna delle Beatitudini, da dove Gesù
annunciò la nuova Legge dell’Amore. Il grande desiderio dei farisei era vivere nella giustizia,
essere giusti dinanzi a Dio. E questo è anche il desiderio di tutti noi. Giusto è colui o colei che
riesce a vivere dove Dio vuole che viva. I farisei si sforzavano di raggiungere la giustizia
mediante la stretta osservanza della Legge. Pensavano che con il loro sforzo potevano arrivare
a stare dove Dio li voleva. Gesù prende posizione nei confronti di questa pratica e annuncia
la nuova giustizia che deve superare la giustizia dei farisei (Mt 5,20). Nel vangelo di oggi
stiamo giungendo quasi alla cima della montagna. Manca poco. La cima è descritta in una frase:
“Siate perfetti come il vostro Padre celestiale è perfetto” (Mt 5,48), che mediteremo nel vangelo di
domani. Vediamo da vicino questo ultimo grado che ci manca per giungere alla cima della
montagna, di cui San Giovanni della Croce dice: “Qui regnano il silenzio e l’amore”.
● Matteo 5,38: Occhio per occhio, dente per dente. Gesù cita un testo dell’Antica legge dicendo:
"Avete inteso che è stato detto: Occhio per occhio, dente per dente!” Abbreviò il testo, perché il
testo intero diceva: ”Vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, piede per piede, bruciatura
per bruciatura, ferita per ferita, colpo per colpo” (Es 21,23-25). Come nei casi precedenti, anche
qui Gesù fa una rilettura completamente nuova. Il principio “occhio per occhio, dente per dente”
si trovava alla radice dell’interpretazione che gli scribi facevano della legge. Questo principio deve
essere sovvertito, perché perverte e distrugge il rapporto tra le persone e con Dio.
● Matteo 5,39: Non restituire il male con il male. Gesù afferma esattamente il contrario: “Ma io vi
dico di non opporvi al malvagio”. Dinanzi a una violenza ricevuta, la nostra reazione naturale è
pagare l’altro con la stessa moneta. La vendetta chiede “occhio per occhio, dente per dente”.
Gesù chiede di restituire il male non con il male, ma con il bene. Perché se non sappiamo
superare la violenza ricevuta, la spirale di violenza occuperà tutto e non sapremo più cosa fare.
Lamech diceva: “Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette
volte sarà vendicato Caino, ma Lamech settantasette" (Gen 4,24). E fu proprio per questa terribile
vendetta che tutto è finito nella confusione della Torre di Babele (Gen 11,1-9). Fedele
all’insegnamento di Gesù, Paolo scrive nella lettera ai Romani: “Non rendete a nessuno male per
male; la vostra preoccupazione sia fare il bene a tutti gli uomini. Non lasciarti vincere dal male, ma
vinci il male con il bene" (Rom 12,17-21). Per poter avere questo atteggiamento è necessario
avere molta fede nella possibilità di recupero che ha l’essere umano. Come fare questo in pratica?
Gesù offre quattro esempi concreti.
● Matteo 5,40-42: I quattro esempi per superare la spirale di violenza. Gesù dice: “anzi
(a) se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra;
(b) e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello.
(c) E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due.
(d) Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle”. (Mt 5,40-42).
Come capire queste quattro affermazioni? Gesù stesso ci offre un aiuto per aiutarci a capirle.
Quando il soldato gli colpì la guancia, lui non gli porse l’altra. Anzi, reagì con energia: "Se ho
parlato male, dimostrami dove è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?” (Gv 18,23).
Gesù non insegna ad essere passivi. San Paolo crede che ripagando il male con il bene “tu
ammasserai carboni ardenti sul capo dell’altro” (Rm 12,20). Questa fede nella possibilità di
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recupero dell’essere umano è possibile solo partendo dalla radice che nasce dalla gratuità totale
dell’amore creatore che Dio ci mostra nella vita e negli atteggiamenti di Gesù.
______________________________________________________________________________

6) Per un confronto personale
• Hai sentito dentro di te qualche volta una rabbia così grande da voler applicare la vendetta
“occhio per occhio, dente per dente”? Cosa hai fatto per superarla?
• La convivenza comunitaria oggi nella Chiesa favorisce in noi l’amore creatore che Gesù
suggerisce nel vangelo di oggi?
7) Preghiera finale : Salmo 97
Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
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Lectio del martedì 15 giugno 2021
Martedì della Undicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
Lectio: 2 Lettera ai Corinzi 8, 1 - 9
Matteo 5, 43 - 48
1) Preghiera
O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra
debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi
comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 2 Lettera ai Corinzi 8, 1 - 9
Vogliamo rendervi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle Chiese della Macedònia, perché,
nella grande prova della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno
sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare infatti che hanno dato
secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con molta
insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a vantaggio dei santi. Superando anzi le
nostre stesse speranze, si sono offerti prima di tutto al Signore e poi a noi, secondo la volontà di
Dio; cosicché abbiamo pregato Tito che, come l’aveva cominciata, così portasse a compimento fra
voi quest’opera generosa. E come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella
conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in
quest’opera generosa. Non dico questo per darvi un comando, ma solo per mettere alla prova la
sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri.
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per
voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
3) Commento 5 su 2 Lettera ai Corinzi 8, 1 - 9
● Il modo con il quale Paolo incomincia il discorso che la liturgia ci propone oggi è
veramente degno di attenzione. Scrive: "Vogliamo farvi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa
alle Chiese della Macedonia". Ora, questa grazia che Dio ha dato è la loro generosità. A prima
vista noi diremmo: "Non è Dio che ha dato, ma sono loro, questi cristiani che, pur essendo poveri,
hanno dato generosamente per sollevare altri cristiani!". Paolo invece chiama questo grande
sforzo di generosità una grazia concessa da Dio, rovesciando in un certo senso la situazione. Ed è
proprio questa la lettura più profonda di questo gesto, come di ogni azione generosa, per due
motivi. Il primo è che ciò che hanno dato lo hanno ricevuto da Dio: Dio ha dato loro la possibilità di
essere generosi, passando ad altri in dono ciò che Dio aveva loro donato. Poter dare è una grazia
di Dio; lo slancio di dare è anch'esso grazia di Dio. Il secondo motivo, più profondo, è che dando
con amore disinteressato ricevono veramente il dono di Dio.
Scrive san Giovanni nella sua prima lettera: "Se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il
suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio?" (1 Gv 3, 17).
La generosità è condizione indispensabile perché l'amore di Dio rimanga in noi, per
rimanere nell'amore di Dio.
La grande grazia di Dio concessa alle Chiese della Macedonia è proprio questa: vivere nell'amore
di Dio, ricevere l'amore di Dio, partecipare attivamente al suo amore. L'amore di Dio non si può
ricevere senza trasmetterlo; chi lo trasmette vive veramente in esso e lo riceve sempre di
più.
Questo è il senso cristiano della generosità: unione all'amore di Dio, condizione perché questo
amore ci sia donato con sempre maggiore munificenza, con quella munificenza di cui Gesù parla
nel Vangelo, che fa sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e
sopra gli ingiusti.
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Pensando a questo amore che ci viene di continuo dal Padre celeste, apriamo il nostro cuore alla
generosità verso chi si trova nel bisogno: bisogno di pane, bisogno di una parola fraterna, bisogno
di essere aiutato a credere all'amore del Signore.
● E come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e
nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa.
(2Cor 8,7) - Come vivere questa Parola?
Paolo sta organizzando una colletta, per i cristiani che si trovano in bisogno estremo, per la
chiesa di Gerusalemme. Per questo, dopo aver sollecitato a vivere da ministri veri del Signore,
presenta ai Corinzi alcune esperienze di generosità senza calcoli: la risposta concreta dei fedeli
della Macedonia (7,5-8,6) nonostante la loro estrema povertà e, soprattutto, l'esempio dello stesso
Gesù Cristo il quale, «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per
mezzo della sua povertà» (8,9).
Ora Paolo si appella alla generosità altrettanto concreta dei Corinzi, che sono ricchi, in tutti
i sensi. Soprattutto nella fede, dono gratuitamente ricevuto, nella quale sono stati poi
accompagnati e istruiti. Sono ricchi anche nello zelo e nella carità, nonostante le vacillazioni.
Queste ricchezze ora possono diventare fonte di dono generoso e gratuito. Si tratta sì di offerte
materiali, compresi i soldi. Ma non è questo l'essenziale: seguendo Gesù s'impara ad essere
generosi come Lui,...fino a donare la vita!
Allarga, Signore, la vedute del mio cuore, le comprensioni della mia mente, l'apertura delle mie
mani... perché generosamente si proiettino verso gli altri.
Ecco la voce dil Papa Francesco [cfAprite la mente al vostro cuore, 66]: Alla generosità di Cristo
non si può rispondere con un formale ed educato "tante grazie": bisogna essere pronti a offrire la
vita, che esiste così come la concepiamo da quando il Signore ha percorso la strada della croce.
Bisogna rispondere con la gratitudine di tutto il nostro essere.
● Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto
povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. (2 Cor 8, 9) - Come
vivere questa Parola?
Questa espressione di san Paolo per me è la migliore per dare senso e significato della
dimensione della povertà. Non è da invocare la mancanza fine a se stessa: perché è miseria e
nella miseria, spesso subita e maledetta, trova spazio solo chi e cosa può attentare alla dignità
delle persone.
Ci sono scelte da operare che permettono di prendere le distanze dalla cose e liberarsene. Meglio,
ci sono scelte che ci permettono di liberarci da un desiderio di possesso radicato nell'egoismo,
nella sterilità del non volere condividere.
L'esempio di Gesù è lampante: era Dio, godeva di ogni privilegio che essere Dio poteva
comportare. Accetta di rinunciare a ciò per immergersi nella limitatezza dell'umanità. Questo
movimento lo libera ed esalta ulteriormente la sua divinità. E non solo: allarga a noi la possibilità di
condividere questo vuoto che si fa spazio alla divinità.
Signore, aiutaci ad essere liberi di fronte alle cose, che siano denaro, opportunità, privilegi. Rendici
ricchi della povertà di Cristo, rendi la nostra umanità capace di condividere, di fare comunione, di
superare la sterilità dell'egoismo in forme sempre nuove di generazione del bene.
Ecco la voce di Papa Francesco (Omelia del 16 giugno 2015) : La povertà «non è un'ideologia».
La povertà «è al centro del Vangelo». Nella «teologia della povertà» troviamo «il mistero di Cristo
che si è abbassato, si è umiliato, si è impoverito per arricchirci». Così si capisce «perché la prima
delle beatitudini sia: "Beati i poveri di spirito"». Ed «essere povero di spirito, è andare su questa
strada del Signore», il quale «si abbassa tanto» da farsi «pane per noi» nel sacrificio eucaristico.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Matteo 5, 43 - 48
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo” e
odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne
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avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».
5) Commento 6 sul Vangelo secondo Matteo 5, 43 - 48
● L’amore senza confini.
Amare coloro che ci amano è facile, gratificante ed istintivo. Amare i nemici e addirittura
pregare per i nostri persecutori è eroico e impossibile alle sole forze umane. Ci appare
evidente un progetto divino, annesso alla redenzione di Cristo: egli vuole non solo colmarci del suo
amore e farci sentire dentro la veemenza della divina misericordia, ma desidera ancora che la
violenza, le divisioni, le lotte cessino definitivamente tra gli uomini. Gesù ci dice: «Vi lascio la pace,
vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore». La pace di Cristo è frutto del perdono da lui meritato per tutti noi sulla croce con
tutta la sua passione. Ecco il meraviglioso intreccio: al peccato Dio ha risposto con la sua
misericordia, alla violenza assurda degli uomini Cristo ha risposto con il suo perdono, ai suoi
crudeli crocifissori Cristo ha risposto pregando per loro, al tentativo insane di dare la morte al
Signore, egli ha risposto con la sua gloriosa risurrezione. Sono questi i percorsi della pace,
percorsi ardui, ma che ci rendono realmente figli dell’unico Dio e fratelli dell’unico Padre. Soltanto
se intimamente uniti a Cristo e certi del suo amore possiamo come lui donarlo ai nostri fratelli,
senza distinzione di razza o di religione o di censo o di cultura. L’amore non ha confini, di sua
natura a tutti e ovunque si diffonde. È l’arma del cristiano che gli consente di conseguire le più
grandi vittorie, è il modo migliore per fermare i volenti, per disarmare i guerrieri, per stabilire la
pace. Dentro le nostre chiese, dentro i nostri confessionali dovrebbe in modo privilegiato regnare
quell’amore. Prima di pretendere che i cuori degli uomini siano aperte a Cristo, bisogna verificare
se le porte delle nostre chiese sono davvero spalancate a tutti. I cuori dei pastori e dei ministri del
perdono dovrebbero essere ricolmi dell’amore di Cristo e pronti ad accogliere come lui ha fatto
durante tutta la sua vita terrena. Costatiamo con sgomento che talvolta i lontani a fatica e
boccheggiando arrivano alle porte delle nostre chiese o al genuflessorio dei nostri confessionali e
trovano porte chiuse e confessori che li respingono. Non ci è lecito tradire così il mandato che
abbiamo ricevuto. Forse siamo ancora in troppi a prediligere la fredda applicazione della legge e
dei canoni, creando nuove e più penose forme di schiavitù, che far sperimentare la gioia del
perdono e della piena riconciliazione con Dio. Pare di vedere che intorno alla misericordia, nei
confini del perdono, sono stati eretti steccati e muri talvolta invalicabili. Sappiamo che non è questo
il comando del Signore.
● Matteo 5,43-45: Fu detto: Amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. In questa frase
Gesù spiega la mentalità con cui gli scribi spiegavano la legge; mentalità che nasceva dalle
divisioni tra giudei e non giudei, tra prossimo e non prossimo, tra santo e peccatore, tra puro e
impuro, etc. Gesù ordina di sovvertire questo preteso ordine di divisioni interessate. Ordina
di superare le divisioni. “Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano perché siate figli del Padre vostro che sta nei cieli e che fa sorgere il sole sui malvagi
e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” E qui attingiamo alla fonte da cui sgorga la novità
del Regno. Questa fonte è proprio Dio, riconosciuto come Padre, che fa sorgere il sole sui
cattivi e sui buoni. Gesù vuole che imitiamo questo Dio: "Siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste" (5,48). E’ imitando questo Dio che creiamo una società giusta, radicalmente nuova.
● Matteo 5,46-48: Essere perfetti come il Padre celeste è perfetto. Tutto si riassume nell’imitare
Dio: "Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del
Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i
giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario?
Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”.
(Mt 5,43-48). L’amore è principio e fine di tutto. Non c’è prova di maggiore amore che dar la vita
per il fratello (Gv 15,13). Gesù imitò il Padre e rivelò il suo amore. Ogni gesto, ogni parola di
6
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Gesù, dalla nascita fino all’ora della morte in croce, era un’espressione di questo amore creatore
che non dipende dal presente che riceve, né discrimina l’altro per ragioni di razza, sesso, religione
o classe sociale, ma che nasce da un voler bene completamente gratuito. Fu un crescendo
continuo, dalla nascita fino alla morte in Croce.
● La manifestazione piena dell’amore creatore in Gesù. Fu quando in Croce lui offrì il
perdono al soldato che lo torturava e lo uccideva. Il soldato, impiegato dell’impero, mise il
polso di Gesù sul braccio della croce, pose un chiodo e cominciò a battere. Dette diversi colpi. Il
sangue cadeva a fiotti. Il corpo di Gesù si ritorceva dal dolore. Il soldato, mercenario ignorante,
ignaro di ciò che stava facendo e di ciò che stava succedendo attorno a lui, continuava a battere
come se fosse un chiodo nella parete per appendere un quadro. In quel momento Gesù rivolge al
Padre questa preghiera: “Padre, perdonali. Perché non sanno quello che fanno!” (Lc 23,34).
Malgrado tutta la volontà degli uomini, la disumanità non riuscì a spegnere in Gesù
l’umanità. Loro lo prendono, lo deridono, gli sputano sul volto, lo beffeggiano, fanno di lui un re
pagliaccio con una corona di spine sulla testa, lo flagellano, lo torturano, lo fanno andare per le
strade come se fosse un criminale, deve ascoltare gli insulti delle autorità religiose, sul calvario lo
lasceranno completamente nudo alla vista di tutti e di tutte.
● Ma il veleno della disumanità non riesce a raggiungere la fonte di umanità che sgorgava
dal cuore di Gesù. L’acqua che sgorgava dal di dentro era più forte del veleno di fuori, volendo di
nuovo contaminare tutto. Guardando quel soldato ignorante, Gesù sentì compassione per il
soldato e pregò per lui e per tutti: “Padre, perdona!” Ed aggiunse perfino una scusa: “Sono
ignoranti. Non sanno ciò che stanno facendo!” Davanti al Padre, Gesù si fa solidale con coloro
che lo torturano e lo maltrattano. Come il fratello che vede i suoi fratelli assassini dinanzi al
giudice e lui, vittima dei propri fratelli, dice al giudice: “Sai sono i miei fratelli. Sono ignoranti.
Perdonali. Miglioreranno!” Era come se Gesù avesse paura che la minima rabbia contro l’uomo
potesse spegnere in lui il resto di umanità che ancora esisteva. Questo incredibile gesto di
umanità e di fede nella possibilità di recupero di quel soldato è stata la maggiore rivelazione
d’amore di Dio. Gesù poté morire: “Tutto è consumato!” E inclinando il capo, rese lo spirito (Gv
19,30). Compiendo così la profezia del Servo Sofferente (Is 53).
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Qual è il motivo più profondo dello sforzo che compi per osservare la Legge di Dio: meritare la
salvezza o ringraziare la bontà immensa di Dio che ti ha creato, ti mantiene in vita e ti salva?
• Quale significato dai alla frase “essere perfetto come il Padre del cielo è perfetto”?
7) Preghiera finale : Salmo 145
Loda il Signore, anima mia.
Loda il Signore, anima mia: loderò il Signore finché ho vita,
canterò inni al mio Dio finché esisto.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe: la sua speranza è nel Signore suo Dio,
che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene,
che rimane fedele per sempre.
Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri.

Edi.S.I.

14

Lectio del mercoledì 16 giugno 2021
Mercoledì della Undicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
Lectio : 2 Lettera ai Corinzi 9, 6 - 11
Matteo 6, 1 - 6. 16 - 18
1) Preghiera
O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra
debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi
comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 2 Lettera ai Corinzi 9, 6 - 11
Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina
con larghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore,
non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far
abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere
generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: «Ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua
giustizia dura in eterno». Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e
moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Così sarete
ricchi per ogni generosità, la quale farà salire a Dio l’inno di ringraziamento per mezzo nostro.
3) Commento 7 su 2 Lettera ai Corinzi 9, 6 - 11
● Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza,
perché Dio ama chi dona con gioia. (2Cor 9,7) - Come vivere questa Parola?
L'attenzione di san Paolo, parlando ai Corinti, è ancora sul dono, sulla gratuità. Vivere una
certa dimensione della povertà, scegliendola e non subendola, implica aver fatto i conti con che
cosa sia il dono nella nostra vita. La capacità di dono è segno di maturità. Non conta quanto si
dona, ma con quale atteggiamento interiore lo si fa. C'è chi dona per interesse, sperando di
"catturare" l'altro e obbligarlo a sé. C'è chi dona per umiliare e segnare la differenza che c'è tra sé
e gli altri. C'è chi dona per essere riconosciuto e accettato dagli altri. Donare gratuitamente e basta
è molto difficile! Va deciso nel proprio cuore e fa fatto con gioia. Senza voltarsi indietro a vedere
che effetto ha fatto! Accettando anche di essere mal interpretati, fraintesi e disprezzati.
Signore, il dono è come la nostra preghiera. Meno testimoni ha e meglio è. Più è radicata nel
nostro cuore, senza ostentazioni e più è autentica! Insegnaci a pregare... insegnaci a donare.
Ecco la voce di Enzo Bianchi : Il donare non può essere sottoposto alla speranza della
restituzione, di un obbligo che da esso nasce, ma lancia una chiamata, desta una responsabilità,
ispira il legame sociale. Il debito dell'amore regge la logica donativa alla quale è peculiare il
carattere della gratuità, l'assenza della reciprocità. Com'è vera la parola di Gesù sull'arte del dono:
«Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra» (Mt 6,3)!
● Alla base del dono ci sia una decisione che parte dal cuore, gioia e libertà. Paolo ribadisce i
concetti espressi più volte ai Corinzi e non solo a loro riguardo l'offerta, la generosità, il sostegno
fraterno materiale e spirituale. Nessun calcolo o vanto o pretesa deve accompagnare un dono,
si tratti di un centesimo o cifre a molti zeri, del tempo più o meno esteso dedicato ad una missione,
o delle capacità messe a disposizione. Nemmeno diventi uno slogan l'affermazione di Paolo,
ristretto a raccogliere il più possibile. Perché Dio ama veramente chi dona con gioia, al di là di
quello che appare in un cestino o su un assegno. Al centro sta la persona dal cuore generoso
che sa aprirsi all'amore e che sa amare; che sa decidere per il bene con ragionevolezza e
secondo le possibilità; che si dà da fare volentieri e col volto sorridente.
Risplenda sul mio volto la gioia che parte dal cuore! Signore, sia la gioia che viene da te!
Ecco la voce del papa Francesco [cf Aprite la mente al vostro cuore, 22]: La gioia ci apre alla
libertà dei figli di Dio, perché - affidandoci al Signore - ci separiamo dalle cose e dalle situazioni
7
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che ci circondano, ci imprigionano privandoci della libertà. Per questo un cuore pieno di gioia
cresce costantemente in libertà.
_____________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Matteo 6, 1 - 6. 16 - 18
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti
agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre
vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come
fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico:
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra
ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel
segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e
negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi
dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera,
chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono
un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda
che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà».
5) Riflessione 8 sul Vangelo secondo Matteo 6, 1 - 6. 16 - 18
● Il Padre che vede nel segreto ti ricompensera'
Nel brano odierno Gesù stabilisce un criterio di comportamento con tre applicazioni
concrete - elemosina, preghiera e digiuno - che non sono esaurienti, in un cammino religioso,
ma qualificano la nostra relazione con Dio, con gli altri e con noi stessi. Si badi alla sottolineatura
che ne fa Gesù: "Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da
loro ammirati, altrimenti non avrete la ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli". Questo
principio di carattere generale deve essere alla base della nostra coscienza, perché "non si può
avere riconoscenza presso il Padre, che è nei cieli, se si agisce per essere ammirati dagli uomini".
L'esperienza poi ci insegna, che nessuna lode degli altri, ha il potere di riempire il nostro cuore.
Come sempre si tratta, leggendo il Vangelo, di una storia d'amore, che il Signore ci insegna a
vivere attraverso queste tre pratiche, molto radicate nella pietà popolare. L'elemosina è più di
una moneta fatta scivolare nella mano dell'indigente. Gesù ne indica la via giusta: quel che
fai deve restare nel segreto, come il seme gettato nelle viscere della terra. La preghiera è
l'espressione dell'orientamento dell'uomo verso il suo Signore. Un orientamento che non può
non restare tale, e ha bisogno di non essere frastornato. "Entra nella tua camera", entra nella sua
presenza. Davanti a lui esprimerai ciò che sei. Il digiuno, con un colore di festa, è necessario per
raggiungere quell'equilibrio per cui ci si può mantenere nel retto uso delle cose. Nessuno cercò
con maggior passione di Gesù il compimento della volontà di Dio. E "chiunque fa la volontà del
Padre mio, questi è per me fratello, sorella e madre".
● Il vangelo di oggi tratta tre temi: l’elemosina (6,1-4), la preghiera (6,5-6) e il digiuno (6,1618). Sono tre opere di pietà dei giudei.
● Matteo 6,1: Non praticare il bene per essere visto dagli altri. Gesù critica coloro che fanno
le buone opere per essere visti dagli uomini (Mt 6,1). Gesù chiede di costruire la sicurezza
interiore non in ciò che noi facciamo per Dio, ma in ciò che Dio fa per noi. Dai consigli che lui dà
emerge un nuovo tipo di rapporto con Dio: “Tuo Padre, che vede nel segreto, ti ricompenserà" (Mt
6,4). "Vostro Padre sa di cosa avete bisogno, prima che voi glielo chiediate” (Mt 6,8). "Se
perdonate agli uomini le loro colpe, anche il Padre vostro vi perdonerà" (Mt 6,14). E’ un cammino
nuovo che si apre ora per accedere al cuore di Dio Padre. Gesù non permette che la pratica della
giustizia e della pietà sia usata quale mezzo di autopromozione dinanzi a Dio e dinanzi alla
comunità (Mt 6,2.5.16).
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● Matteo 6,,2-4: Come praticare l’elemosina. Dare l’elemosina è un modo di condividere,
assai raccomandato dai primi cristiani (At 2,44-45; 4,32-35). La persona che pratica l’elemosina e
la condivisione per promuovere se stessa dinanzi agli altri merita di essere esclusa dalla comunità,
come avvenne con Anania e Safira (At 5,1-11). Oggi, sia nella società come pure nella Chiesa, ci
sono persone che fanno una grande pubblicità del bene che fanno agli altri. Gesù chiede il
contrario: fare il bene in modo tale che la mano sinistra non sappia ciò che fa la destra. E’ il
distacco totale e il dono totale nella gratuità dell’amore che crede in Dio Padre e imita tutto ciò che
fa.
● Matteo 6,5-6: Come praticare la preghiera. La preghiera pone la persona in rapporto diretto
con Dio. Alcuni farisei trasformavano la preghiera in un’occasione per mostrarsi ed esibirsi dinanzi
agli altri. In quel tempo, quando suonava la trombetta nei tre momenti di preghiera, mattina,
mezzogiorno e sera, loro dovevano fermarsi nel luogo dove stavano per pregare. C’era gente che
cercava di stare negli angoli in luoghi pubblici, in modo che tutti vedessero che stava pregando.
Orbene, un atteggiamento di questo tipo perverte il nostro rapporto con Dio. E’ falso e non ha
senso. Per questo, Gesù dice che è meglio chiudersi nella stanza e pregare in segreto,
mantenendo l’autenticità del rapporto. Dio ti vede anche nel segreto, e Lui ti ascolta sempre. Si
tratta di una preghiera personale, non di una preghiera comunitaria.
● Matteo 6,16-18: Come praticare il digiuno. In quel tempo la pratica del digiuno era
accompagnata da alcuni gesti esterni ben visibili: non lavare il volto, non allisciarsi i capelli, usare
vestiti sobri. Erano segnali visibili del digiuno. Gesù critica questa forma di digiuno e ordina di fare
il contrario, così gli altri non possano rendersi conto che sta digiunando: fatti il bagno, usa il
profumo, arricciati bene i capelli. Così, solo il Padre che vede nel segreto sa che tu stai digiunando
e lui saprà ricompensarti.
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Quando preghi, come vivi il tuo rapporto con Dio?
• Come vivi il tuo rapporto con gli altri in famiglia o in comunità?
7) Preghiera finale : Salmo 111
Beato l’uomo che teme il Signore.
Beato l’uomo che teme il Signore
e nei suoi precetti trova grande gioia.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
Prosperità e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.
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Lectio del giovedì 17 giugno 2021
Giovedì della Undicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
Lectio : 2 Lettera ai Corinzi 11, 1 - 11
Matteo 6, 7 - 15
1) Orazione iniziale
O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra
debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi
comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 2 Lettera ai Corinzi 11, 1 - 11
Fratelli, se soltanto poteste sopportare un po’ di follia da parte mia! Ma, certo, voi mi sopportate. Io
provo infatti per voi una specie di gelosia divina: vi ho promessi infatti a un unico sposo, per
presentarvi a Cristo come vergine casta. Temo però che, come il serpente con la sua malizia
sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza
nei riguardi di Cristo. Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo
predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro vangelo che
non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo. Ora, io ritengo di non essere in nulla
inferiore a questi “super apostoli”! E se anche sono un profano nell’arte del parlare, non lo sono
però nella dottrina, come abbiamo dimostrato in tutto e per tutto davanti a voi. O forse commisi una
colpa abbassando me stesso per esaltare voi, quando vi ho annunciato gratuitamente il vangelo di
Dio? Ho impoverito altre Chiese accettando il necessario per vivere, allo scopo di servire voi. E,
trovandomi presso di voi e pur essendo nel bisogno, non sono stato di peso ad alcuno, perché alle
mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedonia. In ogni circostanza ho fatto il
possibile per non esservi di aggravio e così farò in avvenire. Cristo mi è testimone: nessuno mi
toglierà questo vanto in terra di Acàia! Perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio!
3) Commento 9 su 2 Lettera ai Corinzi 11, 1 - 11
● Io provo per voi una specie di gelosia divina: vi ho promessi infatti a un unico sposo, per
presentarvi a Cristo come vergine casta. (2Cor 11,2) - Come vivere questa Parola?
Dal capitolo 10 in poi nella seconda lettera ai Corinzi ci ritroviamo di fronte alle risposte
dettagliate di Paolo a chi contesta la sua autorità apostolica: un tono pieno di dolore, ma
anche severo e preciso, appassionante e fiducioso.
Chiarendo le motivazioni profonde del suo ministero, Paolo confida ai Corinzi le ragioni della sua
"follia": teme per loro perché possono essere traviati da vari ‘superapostoli' falsi che con inganno li
disorientano e allontanano dal Vangelo, da Cristo. Paolo invece li a promessi a Lui, e ogni sua
istruzione, anche se dura, ha lo scopo di accompagnarli sulla retta via.
● Paolo è disposto a tutto, senza risparmiarsi, affinché rimangano sulla strada tracciata da
Gesù. Li ama! E cammina con loro, debole e forte nello stesso tempo, perché anche loro, al tempo
appropriato, possano presentare a Cristo altri fedeli.
Rafforza, Signore, il tuo amore in me, perché io ti ami e possa amare incondizionatamente i fratelli
e sorelle che oggi incontro sulla strada che mi hai tracciato!
Ecco la voce del papa Francesco [cf Aprite la mente al vostro cuore, 64]: La Chiesa è madre:...
genera i figli in continua fedeltà al suo Sposo, poiché li invia a non predicare le proprie persone o
le loro idee personali, bensì un Vangelo d cui né essi, né essa sono padroni e proprietari assoluti,
ma ministri per trasmetterlo con estrema fedeltà.
______________________________________________________________________________
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4) Lettura : dal Vangelo di Matteo 6, 7 - 15
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi
credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa
di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla
tentazione, ma liberaci dal male.
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a
voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe».
5) Riflessione 10 sul Vangelo di Matteo 6, 7 - 15
● Parlandoci della preghiera e insegnandoci come bisogna pregare Gesù ci chiama ad una
conversione della nostra preghiera. Ci dice dapprima di non essere come i pagani, che credono
che nella preghiera le loro parole siano la cosa più importante. La cosa più importante è l'azione di
Dio, molto più della nostra, e perciò è essere molto semplicemente in profondo rapporto con Dio.
Non contano le parole, non contano i bei pensieri ed è un'illusione credere che, più sono le idee
che abbiamo saputo mettere bene in ordine nella preghiera, più essa abbia valore. Non è
quello che facciamo noi, ma quello che Dio fa in noi che conta.
Poi Gesù ci dà una preghiera che veramente converte la nostra, la cambia forse alla radice e così
ci mette in condizione di "esaudire Dio". Noi chiediamo a Dio di esaudirci, ma più ancora
quando preghiamo esaudiamo Dio, che desidera trasformarci se lo lasciamo agire in noi. Se
preghiamo come ci ha insegnato Gesù, noi esaudiamo Dio e la nostra è una preghiera che può
veramente trasformare la vita.
E certamente una profonda educazione alla preghiera quella che Gesù ci dà incominciando con
domande tutte riferentisi a Dio: "Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà". E chiaro che spontaneamente, cioè nel nostro istintivo egoismo, noi non cominceremmo
mai le nostre preghiere in questo modo, che è mettersi davanti a Dio, è contemplare Dio e
desiderare che egli sia conosciuto, amato, che si realizzino i suoi progetti e non i nostri, così limitati
e senza futuro.
Gesù ci ha dato l'esempio di una simile preghiera quando in circostanze angoscianti, la sua prima
preghiera è stata: "Padre, glorifica il tuo nome!". Più esattamente dovrei dire che è stata la
seconda preghiera, perché ha incominciato con una domanda: "Ora l'anima mia è turbata; e che
devo dire? Padre, salvami da quest'ora?" e ha rifiutato di pregare così, per dire invece: "Padre,
glorifica il tuo nome" (Gv 12,2728).
Anche le preghiere concernenti direttamente la nostra vita sono educative per noi.
"Dacci oggi il nostro pane quotidiano". E una preghiera nello stesso tempo fiduciosa e limitata.
Non si chiede la ricchezza, o di essere assicurati per tutto il resto della vita: si domanda per oggi il
pane di oggi. Nel testo greco c'è un aggettivo che non si sa bene come tradurre e alla fine lo si
traduce abitualmente "il nostro pane quotidiano" ispirandosi all'"oggi" immediatamente precedente.
Ma è probabile che Gesù, qualificando il pane che ci fa chiedere, abbia pensato sia un pane
necessario per la nostra vita, ma per la nostra vita spirituale.
"Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori". Gesù continua ad educare la
nostra preghiera mostrandoci che l'amore che Dio ci dà è legato al nostro amore per il
prossimo. E subito dopo insisterà: "Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre
vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete, neppure il Padre vostro
perdonerà le vostre colpe". "Non indurci in tentazione ma liberaci dal male". Le ultime domande ci
mantengono sempre al livello della vita spirituale. Non chiediamo di essere liberati dalla
sofferenza, ma dal male. E vero che si può considerare un male anche la sofferenza, ma non è la
stessa cosa. Nella misura in cui essa è un male, domandiamo di essere liberati anche dalla
sofferenza, ma accettiamo di soffrire fisicamente se questo serve al nostro bene. L'importante è
che siamo liberati dal peccato, da tutto ciò che nuoce al nostro rapporto con Dio. Per questo
domandiamo di essere liberati dalla tentazione e dal male, il male spirituale.
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Siamo riconoscenti al Signore che ci ha così educati alla preghiera e cerchiamo di essere fedeli al
suo insegnamento, per crescere nell'amore suo e dei fratelli.
● La preghiera di Gesù.
Talvolta nei nostri rapporti umani siamo convinti di poter ottenere quanto desideriamo dal
nostro interlocutore ricorrendo alla forza convincente delle nostre parole e qualche volta si
riesce a sortire l’effetto desiderato. Ne erano convinti più di noi i pagani che, anche nell’invocare
i loro idoli si profondevano in lunghi e pressanti monologhi, convinti di strappare così i favori di cui
avevano bisogno. Non può essere questo il modo per il cristiano che prega; il suo personale
interlocutore è Dio stesso che scruta i cuori e vede i nostri pensieri anche più segreti con
assoluta limpidezza. Non potranno certamente essere le parole a convincerlo ad aiutarci, ma
tutto sgorga, come un effluvio spontaneo, dal suo amore di Padre, dalla sua onnipotenza e dal suo
irrefrenabile desiderio di darci tutto quanto ci occorre per salvarci e per vivere in modo proficuo la
nostra esperienza terrena. «Egli sa, prima che lo glie lo chiediamo di cosa abbiamo bisogno».
Ecco allora l’insegnamento di Gesù, che si rivela per noi maestro di preghiera. «Voi dunque
pregate così». Ci detta poi la più sublime preghiera che mai si potesse pensare, il Padre nostro.
Facendoci invocare Dio con il nome di Padre ci dice subito che la preghiera s’incarna
nell’amore, quello infinito ed eterno dell’Onnipotente, e quello dell’orante. Ci sollecita poi ad
affermare il primato assoluto che gli spetta per cui chiediamo che il suo nome sia santificato, che il
suo regno venga e si affermi in noi e la sua santissima volontà si compia. Nella seconda parte
chiediamo anche per noi, per le nostre primarie necessità quotidiane, chiediamo il pane per noi e
per tutti e non solo il pane... Riconoscendoci peccatori, esprimiamo poi l’urgenza della sua
misericordia, esprimendo nel contempo il nostro impegno di usare la stessa bontà verso
coloro che in qualsiasi modo ci hanno offeso. È ancora l’amore che deve trionfare sempre.
L’ultima richiesta riguarda quella santa energia interiore che ci rende forti e saldi nel bene e capaci
di respingere ogni male, ogni tentazione dalla nostra vita. Pregando come Gesù ci ha insegnato
vediamo rinvigorita la nostra fede nelle verità fondamentali che professiamo, ribadiamo i nostri
impegni e le nostre promesse di credenti e nel contempo presentiamo al nostro Padre celeste il
miglior programma di vita possibile a ciascuno di noi. Per questo la preghiera di Gesù è diventata il
modello di ogni preghiera e non solo nell’ambito cristiano. La sua universalità la tiene aperta ad
ogni credente, qualunque sia lo specifico della propria fede. È davvero la preghiera ecumenica per
eccellenza.

● Matteo 6,7-8: L’introduzione al Padre nostro. Gesù critica le persone per le quali la preghiera

era una ripetizione di formule magiche, di parole forti, rivolte a Dio per obbligarlo a rispondere alle
loro richieste e necessità. Chi prega deve cercare in primo luogo il Regno, molto più degli
interessi personali. L’accoglienza della preghiera da parte di Dio non dipende dalla ripetizione
delle parole, bensì dalla bontà di Dio che è Amore e Misericordia. Lui vuole il nostro bene e
conosce i nostri bisogni, prima ancora delle nostre preghiere.
● Matteo 6,9a: Le prime parole: “Padre Nostro, che sei nei cieli!” Abba, Padre, è il nome che
Gesù usa per rivolgersi a Dio. Esprime l’intimità che lui ha con Dio e manifesta il nuovo rapporto
con Dio che deve caratterizzare la vita della gente nelle comunità cristiane (Gal 4,6; Rm 8,15).
Matteo aggiunge al nome del Padre l’aggettivo nostro e l’espressione che sei nei cieli La vera
preghiera è un rapporto che ci unisce al Padre, ai fratelli e alle sorelle, alla natura. La
familiarità con Dio non è intimista, ma esprime la consapevolezza di appartenere alla grande
famiglia umana, a cui partecipano tutte le persone, di tutte le razze e di tutti i credi: Padre Nostro.
Pregare il Padre ed entrare nell’intimità con Lui, è anche mettersi in sintonia con le grida di
tutti i fratelli e le sorelle. E’ cercare il Regno di Dio in primo luogo. L’esperienza di Dio Padre è il
fondamento di fraternità universale.

● Matteo 6,9b-10: Le tre richieste per la causa di Dio: il Nome, il Regno, la Volontà. Nella
prima parte del Padre nostro, chiediamo di restaurare il nostro rapporto con Dio. Per farlo, Gesù
chiede
(a) la santificazione del Nome rivelato nell’Esodo in occasione della liberazione dall’Egitto;
(b) chiede la venuta del Regno, atteso dalla gente dopo il fallimento della monarchia;
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(c) chiede il compimento della Volontà di Dio, rivelata nella Legge che stava nel centro
dell’Alleanza. Il Nome, il Regno, la Legge, sono i tre assi tratti dall’Antico Testamento che
esprimono come deve essere il nuovo rapporto con Dio. Le tre richieste indicano che bisogna
vivere nell’intimità con il Padre, facendo conoscere il suo Nome, facendolo amare, facendo in
modo che il suo Regno di amore e di comunione diventi realtà, che si faccia la sua Volontà così in
terra come in cielo. Nel cielo, il sole e le stelle obbediscono alla legge di Dio e creano l’ordine
dell’universo. L’osservanza della legge di Dio “così in terra come in cielo” deve essere sorgente e
specchio dell’armonia e del benessere per tutta la creazione. Questo rapporto rinnovato con Dio
diventa visibile solo nel rapporto rinnovato tra di noi che, da parte sua, è oggetto di altre quattro
richieste: il pane quotidiano, il perdono dei debiti, il non cadere in tentazione, la liberazione dal
Male.
● Matteo 6,11-13: Le quattro richieste per i fratelli: Pane, Perdono, Vittoria, Libertà. Nella
seconda parte del Padre nostro chiediamo di restaurare e rinnovare il rapporto tra le
persone. Le quattro richieste indicano come devono essere trasformate le strutture della comunità
e della società in modo che tutti i figli e le figlie di Dio vivano con uguale dignità. "Il Pane
quotidiano" (Mt 6,11): ricorda la manna di ogni giorno nel deserto (Es 16,1-36), La manna era una
“prova" per vedere se la gente era capace di seguire la Legge del Signore (Es 16,4), cioè, se era
capace di accumulare cibo solamente per un giorno in segno di fede che la provvidenza divina
passa per l’organizzazione fraterna. Gesù invita a camminare verso un nuovo esodo, verso
una nuova convivenza fraterna che possa garantire il pane per tutti. La richiesta del "perdono dei
debiti" (6,12): ricorda l’anno sabbatico che obbligava i creditori a perdonare tutte i debiti ai fratelli
(Dt 15,1-2). L’obiettivo dell’anno sabbatico e dell’anno giubilare (Lv 25,1-22) era disfare le
disuguaglianze e ricominciare di nuovo. Come pregare oggi: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori”? I paesi ricchi, tutti cristiani, si arricchiscono grazie al debito esterno.
Non cadere nella tentazione: la richiesta di "non cadere in tentazione" (6,13) ricorda gli errori
commessi nel deserto, dove la gente è caduta nella tentazione (Es 18,1-7; Nm 20,1-13; Dt 9,7-29),
per imitare Gesù che fu tentato e vinse (Mt 4,1-17). Nel deserto, la tentazione spingeva la gente a
seguire altri cammini, a ritornare indietro, a non intraprendere il cammino della liberazione e a
esigere da Mosè che la guidava. Liberazione dal Male: il male è il Maligno, Satana, che cerca di
deviare e che, in molti modi, cerca di portare le persone a non seguire il cammino del Regno,
indicato da Gesù. Tentò Gesù ad abbandonare il Progetto del Padre ed essere il Messia secondo
le idee dei farisei, scribi e altri gruppi. Il Maligno allontana da Dio ed è motivo di scandalo. Entrò
anche in Pietro (Mt 16,23) e tentò anche Gesù nel deserto. Gesù lo vinse (Mt 4,1-11).
______________________________________________________________________________
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione
• Gesù dice "rimetti a noi i nostri debiti", ma oggi noi diciamo "perdona le nostre offese" cosa è più
facile: perdonare le offese o rimettere i debiti?
• Come sei solito/a pregare il Padre Nostro: meccanicamente o ponendo tutta la tua vita ed il tuo
impegno nelle parole che pronunci?
7) Preghiera : Salmo 110
Le opere delle tue mani sono verità e diritto.
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,
tra gli uomini retti riuniti in assemblea.
Grandi sono le opere del Signore:
le ricerchino coloro che le amano.
Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre.
Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie: misericordioso e pietoso è il Signore.
Le opere delle sue mani sono verità e diritto, stabili sono tutti i suoi comandi,
immutabili nei secoli, per sempre, da eseguire con verità e rettitudine.
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Lectio del venerdì 18 giugno 2021
Venerdì della Undicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
Lectio : 2 Lettera ai Corinzi 11, 18. 21 - 30
Matteo 6, 19 - 23
1) Preghiera
O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra
debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi
comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 2 Lettera ai Corinzi 11, 18. 21 - 30
Fratelli, dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch’io.
In quello in cui qualcuno osa vantarsi – lo dico da stolto – oso vantarmi anch’io. Sono Ebrei?
Anch’io! Sono Israeliti? Anch’io! Sono stirpe di Abramo? Anch’io! Sono ministri di Cristo? Sto per
dire una pazzia, io lo sono più di loro: molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie,
infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte.
Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i quaranta colpi meno uno; tre volte sono stato battuto con le
verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una
notte in balìa delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei
connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli
da parte di falsi fratelli; disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo
e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese. Chi è
debole, che anch’io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema?
Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza.
3) Riflessione 11 su 2 Lettera ai Corinzi 11, 18. 21 - 30
● “Lo dico di nuovo: nessuno mi consideri un pazzo”. Qualcuno aveva criticato Paolo di condurre
una vita piena di azzardi e ora di nuovo (5,13), prima di presentare le sue drammatiche sofferenze
per il Vangelo, ribadisce che nessuno lo consideri un pazzo. Questo tema della pazzia Paolo lo
tralascia subito per affermare che con tutta umiltà sta per vantarsi da stolto, e quindi dice:
“ritenetemi pure come un pazzo”. E visto che parlerà da stolto lo farà non dubitando che verrà
sopportato. Qui Paolo è sferzante, alludendo alla facilità con la quale i Corinzi (11,4) ascoltavano i
superapostoli: “Infatti voi, che pure siete saggi, sopportate facilmente gli stolti”.
I superapostoli, che tanto si vantano, non possono affermare di aver sostenuto le stesse peripezie
di Paolo per il Vangelo: “Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro: molto di più nelle fatiche,
molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse...”.
“Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza”. Paolo si vanta della sua debolezza
ricordando di esser sfuggito al re Arete facendosi calare dalle mura dentro una cesta. Una vicenda
in apparenza priva di gloria, da debole, ma in realtà drammatica, eroica, che lascia intravedere
come Paolo evangelizzasse anche in situazioni estreme, tali da richiedere poi la scelta di vie di
salvezza poco gloriose dal punto di vista umano, ma gloriose dal punto di vista della potenza di
Dio, poiché Paolo trovò qualcuno disposto a rischiare la vita per farlo fuggire calandolo con una
cesta dalle mura di Damasco.
● Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. (2Cor 11,30) - Come vivere
questa Parola?
Meditando sulla seconda lettera ai Corinzi, continuiamo a seguire «il curriculum vitae di un
apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio» [cf Angelo Colacrai, Forze dei deboli e debolezza dei
potenti, 358]. Di fronte a chi sfrutta e colpisce le membra più deboli di una comunità, Paolo
non esita a “vantarsi' delle sue debolezze che però diventano la sua forza nella sua premura
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pastorale ed apostolica per una chiesa indebolita dai contrasti, incoerenze, competizioni,
orgoglio...
Paolo si vanterà, ma non come i suoi rivali. Il suo vanto è la "stoltezza", una catena
ininterrotta di sofferenze, lotte, difficoltà incontrate nella predicazione... Si vanta con misura
e non oltre, e da questo impara l'umiltà e la mitezza. Si vanta di essere un debole, ma come e «in»
Cristo di cui è un apostolo. Un apostolo in ansia per chi gli è affidato, preoccupato e zelante ma
intento affinché nel suo annuncio si manifesti solo la forza e la potenza di Cristo.
Un'indicazione di vita spesa tutta per il Vangelo ci donata anche dalla vita del giovane religioso di
cui oggi ricorre la memoria. Invochiamo la sua intercessione:
Signore Gesù, che hai rivelato a san Luigi il volto del Dio amore, e gli hai donato la forza di seguirti
rinunciando a tutto ciò che al mondo appariva prestigio e ricchezza, di spendere la sua vita per i
fratelli, nella letizia e nella semplicità di cuore, concedici, per sua intercessione, di accogliere il tuo
disegno sulla nostra vita e di comunicare a tutti i fratelli la gioia del Vangelo, il sorriso della tua
presenza d'amore. Fa' che la tua croce sia, come lo è stata per Luigi Gonzaga, la nostra
consolazione, la nostra speranza, la soluzione dei problemi oscuri della vita, la luce di tutte le notti
e di tutte le prove. (dalla preghiera del Card. Carlo Maria Martini a san Luigi Gonzaga)
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Matteo 6, 19 - 23
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma
e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo,
dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il
tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è
semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà
tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!».
5) Riflessione 12 sul Vangelo secondo Matteo 6, 19 - 23
● I beni della terra e quelli del cielo.
Tutto ciò che ci appaga o crediamo che ci appaghi, finiamo poi per amarlo e, quando
riteniamo di aver trovato il bene migliore, secondo le nostre personali valutazioni, quello diventa il
nostro tesoro, il nostro piccolo idolo, che si annida poi nelle profondità del nostro cuore, ma quante
illusioni, quante delusioni! Quanti falsi tesori che si dissolvono in un batter d'occhio e tramutano il
momentaneo godimento nella più amara tristezza. Il Signore conosce bene questa nostra
umana debolezza e per questo ci ammonisce a non accumulare falsi tesori sulla terra.
"Quae sursun sunt sapite"- afferma S. Paolo. "cercate (gustate) le cose di lassù", eleviamo cioè il
nostro spirito verso i beni che non periscono, che durano oltre il tempo e non riguardano
solo il nostro corpo e le vicende che viviamo su questa terra, ma rimangono sempre integri e
diventano fonte di felicità eterna. L'uomo d'oggi è spesso prostrato, avvinto e disorientato dai beni
di consumo, che vengono proposti con la migliore seduzione pubblicitaria come motivi di
benessere e fonti di felicità. Occorre umana saggezza e divina sapienza per sapersi difendere da
questi continui assalti. Deve essere molto triste dopo tanti inutili affanni ritrovarsi al termine della
vita a mani vuote e spogli di ogni merito dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. L'ultima parte del
vangelo di oggi ci parla della vera purezza dell'anima, parla dell'occhio che ne è lo specchio. O
siamo illuminati dallo Spirito e di conseguenza tutto vediamo nella sua luce, o il nostro sguardo
diventa tenebroso, cioè sempre orientato verso il buio e il male con tutte le sue brutture.
● Matteo 6,19-21: Non accumulare tesori sulla terra. Se, per esempio, oggi in TV si annuncia
che il mese prossimo mancheranno nel mercato zucchero e caffè, tutti compreremo il massimo
possibile di caffè e zucchero. Accumuliamo, perché non abbiamo fiducia. Nei quaranta anni di
deserto, la gente è stata provata per vedere se era capace di osservare la legge di Dio (Es 16,4).
La prova consisteva in questo: vedere se erano capaci di raccogliere solamente la manna
necessaria per un solo giorno, e non accumulare per il giorno seguente. Gesù dice: "Non
accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e
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rubano; accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri
non scassinano e non rubano."
● Cosa significa accumulare tesori nel cielo? Si tratta di sapere dove poniamo la base della
mia esistenza. Se la pongo nei beni materiali di questa terra, corro sempre il pericolo di perdere
ciò che ho accumulato. Se mettiamo la base in Dio, nessuno potrà distruggerla ed avremo la
libertà interiore di condividere con gli altri ciò che possiamo. Per fare in modo che questo sia
possibile e vivibile, è importante giungere ad una convivenza comunitaria che favorisca la
condivisione e l’aiuto reciproco, ed in cui la maggiore ricchezza o tesoro non è la ricchezza
materiale, bensì la ricchezza o il tesoro della convivenza fraterna nata dalla certezza portata da
Gesù: Dio è Padre e Madre di tutti. Perché là dove è il tuo tesoro, è anche il tuo cuore.
● Matteo 6,22-23: La lucerna del corpo è l’occhio. Per capire ciò che Gesù chiede è
necessario avere occhi nuovi. Gesù è esigente e chiede molto: non accumulare (6,19-21), non
servire Dio e il denaro insieme (6,24), non preoccuparsi del cibo e delle bevande (6,25-34). Queste
raccomandazioni esigenti hanno a che vedere con quella parte della vita umana dove le persone
hanno più angoscia e preoccupazioni. Fa parte anche del Discorso della Montagna, che è più
difficile da capire e praticare. Per questo Gesù dice: "Se il tuo occhio è malato, ....". Alcuni
traducono occhio malato e occhio sano. Altri traducono occhio meschino e occhio generoso. E’
uguale. In realtà, la peggiore malattia che si possa immaginare è una persona chiusa in se stessa
e nei suoi beni e che si fida solo di loro. È la malattia della meschinità! Chi guarda la vita con
questi occhi vivrà nella tristezza e nell’oscurità. La medicina per curare questa malattia è la
conversione, il cambio di mentalità e di ideologia. Mettere la base della vita in Dio e così lo
sguardo diventa generoso e la vita tutta diventa luminosa, perché fa nascere la
condivisione e la fraternità.
● Gesù vuole un cambiamento radicale. Vuole l’osservanza della legge dell’anno sabbatico,
dove viene detto che nella comunità dei credenti, non ci possono essere poveri (Dt 15,4). La
convivenza umana deve essere organizzata in modo tale che una persona non debba
preoccuparsi del cibo e delle bevande, dei vestiti e della casa, della salute e dell’educazione (Mt
6,25-34). Ma ciò è possibile se tutti cerchiamo prima il Regno di Dio e la sua giustizia (Mt
6,33). Il Regno di Dio vuol dire permettere che Dio regni: è imitare Dio (Mt 5,48). L’imitazione
di Dio porta alla condivisione giusta dei beni e dell’amore creativo, che genera una vera
fraternità. La Provvidenza Divina deve essere mediata dall’organizzazione fraterna. Solo così è
possibile eliminare qualsiasi preoccupazione per il domani (Mt 6,34).
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Gesù disse: “Là dove è il tuo tesoro, è anche il tuo cuore”. Dove si trova la mia ricchezza: nel
denaro o nella fraternità?
• Qual è la luce che ho nei miei occhi per guardare la vita, gli avvenimenti?
7) Preghiera finale : Salmo 33
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
Benedirò il Signore in ogni tempo,sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore,esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
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Lectio del sabato 19 giugno 2021
Sabato della Undicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
Lectio : 2 Lettera ai Corinzi 12, 1 - 10
Matteo 6, 24 - 34
1) Preghiera
O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra
debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi
comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 2 Lettera ai Corinzi 12, 1 - 10
Fratelli, se bisogna vantarsi – ma non conviene – verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni del
Signore. So che un uomo, in Cristo, quattordici anni fa – se con il corpo o fuori del corpo non lo so,
lo sa Dio – fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest’uomo – se con il corpo o senza corpo non lo
so, lo sa Dio – fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare. Di
lui io mi vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Certo, se
volessi vantarmi, non sarei insensato: direi solo la verità. Ma evito di farlo, perché nessuno mi
giudichi più di quello che vede o sente da me e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni.
Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di
Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte ho
pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza
infatti si manifesta pienamente nella debolezza».
Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo.
Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle
angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte.
3) Riflessione 13 su 2 Lettera ai Corinzi 12, 1 - 10
● Se ci mettiamo alla sua scuola, la Madonna ci insegnerà l'umiltà e l'abbandono. Maria ha
fatto perfettamente quanto dice Paolo a proposito della sua debolezza: "Mi vanterò ben volentieri
delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo". Maria ha accettato la sua
situazione di debolezza, di piccolezza e ne è stata felice perché l'ha vista come motivo di
una particolare attenzione di Dio: "il mio spirito esulta in Dio mio salvatore perché ha guardato
l'umiltà della sua serva". Come è difficile, di solito, essere contenti della propria sorte umile,
nascosta, oscura! E come è difficile l'umiltà quando si hanno motivi di vanto! San Paolo avvertiva il
pericolo della superbia "per la grandezza delle rivelazioni"; Maria, salutata dall'angelo "piena di
grazia", rimane tranquilla, contenta, abbandonata in pace alla volontà di Dio, preoccupata solo di
lui. E quando Dio la vuole madre di un figlio condannato alla morte di croce come bestemmiatore,
la sofferenza non fa cambiare il suo atteggiamento interiore: segue Gesù con adesione piena al
disegno divino, in pace, con fiducia, fino al Calvario.
Domandiamo a lei che ci aiuti ad essere umili, fiduciosi, contenti della volontà del Signore in ogni
concreta situazione.
● L'apostolo Paolo, allorché scrive ai Corinzi sulle realtà spirituali, riconduce tutte le cose
ad un solo Dio Padre come al principio, in questo modo: «Vi sono diversità di carismi, ma uno
solo è lo Spirito; e vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di
operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti» (1 Cor 12, 4-6).
Quelle cose infatti che lo Spirito distribuisce ai singoli, sono date dal Padre per mezzo del Verbo.
In verità tutte le cose che sono del Padre sono pure del Figlio. Onde quelle cose che sono
concesse dal Figlio nello Spirito sono veri doni del Padre. Parimenti quando lo Spirito è in noi,
è anche in noi il Verbo dal quale lo riceviamo, e nel Verbo vi è anche il Padre, e così si realizza
quanto è detto: «Verremo io e il Padre e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14, 23). Dove infatti
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vi è la luce, là vi è anche lo splendore; e dove vi è lo splendore, ivi c'è parimenti la sua efficacia e
la sua splendida grazia.
Questa stessa cosa insegna Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, con queste parole: «La grazia
del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi» (2
Cor 13, 13). Infatti la grazia è il dono che viene dato nella Trinità, è concesso dal Padre per mezzo
del Figlio nello Spirito Santo. Come dal Padre per mezzo del Figlio viene data la grazia, così in
noi non può avvenire la partecipazione del dono se non nello Spirito Santo. E allora, resi
partecipi di esso, noi abbiamo l'amore del Padre, la grazia del Figlio e la comunione dello stesso
Spirito.
● Quando sono debole, è allora che sono forte. (2Cor 12,10) - Come vivere questa Parola?
Mentre Paolo continua a parlare o a domandarsi della necessità di vantarsi, le sue confidenze ai
Corinzi ci mostrano ancora di più un uomo appassionato del suo apostolato, fragile, ma fermo
e sicuro di essere in Cristo qualsiasi cosa faccia o viva. Parla di sé in terza persona e sposta
l'accento sull'area delle visioni e rivelazioni, esperienze di sicuro al di sopra di quelle dei suoi
avversari; ma poi ritorna alle situazioni concrete legate alla sua missione: è un momento
estremamente critico della sua vita e dall'intimo del cuore Paolo fa risuonare un grido di fiducia
nella potenza di Cristo: «...Quando sono debole, è allora che sono forte!».
La debolezza l'ha reso apostolo perché lo rende sempre più simile a Cristo crocifisso,
conforme alla parola che sempre ha proclamato; diventa in lui la premessa, la condizione
importante per la manifestazione della potenza di Dio come "grazia"; è il segno dell'efficacia della
croce e della risurrezione del Signore [cf Angelo Colacrai, Forze dei deboli e debolezza dei potenti,
423].
Mantieni in me, Signore, la consapevolezza della mia debolezza e la fiducia nella tua fortezza, per
poter gridare, nelle angosce e avversità quotidiane: «Quando sono debole, è allora che sono
forte».
Ecco la voce di un padre della Chiesa s. Agostino (Confessioni IV,1) : Ci deridano pure i forti e i
potenti; noi, deboli e bisognosi, ci confessiamo a Te, Signore
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Matteo 6, 24 - 34
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà
l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la
ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o
berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il
corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono
nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per
quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi
preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi
dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste
così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente
di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo?
Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste,
infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani
si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».
5) Riflessione 14 sul Vangelo secondo Matteo 6, 24 - 34
● C’è la provvidenza!
Il mondo e le sue attrattive (la «mammona» del vangelo odierno) o Dio? E’ l’esigenza di una scelta
radicale, che sgorga dalla coerenza e dalla fede che il cristiano vuole professare e vivere. «Non
potete servire a Dio e a mammona». Tante volte ci sono nella nostra vita compromessi
irrealizzabili, anche se spesso siamo tentati di attuarli. Certamente il Signore non disconosce
l’importanza del nutrimento, del vestire e di quanto serve alla vita di ogni giorno. Vuole farci
14
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comprendere però che non è questo che dà il vero senso alla vita e vuole metterci in guardia
da quegli eccessivi affanni che inutilmente ci affliggono e da quell’attaccamento alle cose
che ci procura solo amare delusioni. Vuole far rinascere in noi la fede nel Dio provvido, che
ai nostri giorni sembra quasi scomparsa. Sollecitandoci alla preghiera ci ricorda Gesù che il
nostro Padre celeste sa di che cosa abbiamo bisogno prima ancora che glie lo chiediamo.
Ci sollecita perciò a guardare con intelligenza spirituale gli uccelli de cielo, che, non
ammassano nei granai, pure sono nutriti dal Padre celeste e i gigli del campo che
provvidenzialmente si adornano di tutta la loro splendida bellezza. La conclusione è di quelle che
dovrebbero entrare pienamente nel programma di vita di ogni cristiano: «Cercate il regno di Dio e
la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». Capita invece che proprio perché
colpevolmente privi di beni spirituali, ci attacchiamo ai surrogati del mondo. Si tratta di
spiritualizzare la nostra vita per imparare a cogliere i valori che davvero possono essere
fonte della nostra gioia. Il materialismo si è sempre alleato all’ateismo, l’uno a supporto dell’altro.
● Il vangelo di oggi ci aiuta a rivedere il rapporto con i beni materiali e presenta due temi di
diversa portata: il nostro rapporto con il denaro (Mt 6,24) e il nostro rapporto con la
Provvidenza Divina (Mt 6,25-34). I consigli dati da Gesù suscitano varie domande di difficile
risposta. Per esempio, come capire oggi l’affermazione: "Non potete servire Dio e mammona” (Mt
6,24)? Come capire la raccomandazione di non preoccuparsi del cibo, della bevanda e del
vestito(Mt 6,25)?
● Matteo 6,24: Non potete servire Dio e mammona. Gesù è molto chiaro nella sua affermazione:
“Nessuno può servire due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro o preferirà l’uno e disprezzerà
l’altro: non potete servire Dio e mammona." Ognuno dovrà fare la propria scelta. Dovrà chiedersi:
“Chi pongo al primo posto nella mia vita. Dio o il denaro?” Da questa scelta dipenderà la
comprensione dei consigli che seguono sulla Provvidenza Divina (Mt 6,25-34). Non si tratta di una
scelta fatta solo con la testa, bensì di una scelta di vita ben concreta che ha a che fare anche con
gli atteggiamenti.
● Matteo 6,25: Gesù critica la preoccupazione eccessiva per il mangiare e il bere. Questa
critica di Gesù causa fino ai nostri giorni molto spavento nella gente, perché la grande
preoccupazione di tutti i genitori è come procurarsi cibo e vestiti per i figli. Il motivo della critica è
che la vita vale più del cibo e il corpo vale più del vestito. Per chiarire la sua critica, Gesù presenta
due parabole: i passeri e i fiori.
● Matteo 6,26-27: La parabola degli uccelli: la vita vale più del cibo. Gesù ordina di guardare
gli uccelli. Non seminano, non raccolgono, ma hanno sempre da mangiare perché il Padre
del cielo li alimenta. “Non contate voi, forse, più di loro!” Gesù critica il fatto che la
preoccupazione per il cibo occupi tutto l’orizzonte della vita delle persone, senza lasciare spazio a
sperimentare e gustare la gratuità della fraternità e dell’appartenenza al Padre. Per questo, il
sistema neo-liberale è criminale perché obbliga la gran maggioranza delle persone a vivere 24 ore
al giorno, preoccupandosi del cibo e del vestito, e produce ad una minoranza ricca assai limitata
l’ansia di comprare e consumare fino al punto da non lasciare spazio a null’altro. Gesù dice che la
vita vale più dei beni di consumo! Il sistema neoliberale impedisce di vivere il Regno.
● Matteo 6,28-30: La parabola dei gigli: il corpo vale più del vestito. Gesù chiede di guardare
i fiori, i gigli del campo. Con che eleganza e bellezza Dio li veste! “Ora, se Dio veste così l’erba
del campo, non farà assai più per voi, gente di poca fede!” Gesù dice di guardare le cose della
natura, perché così vedendo i fiori e il campo, la gente ricordi la missione che abbiamo: lottare per
il Regno e creare una convivenza nuova che possa garantire il cibo e il vestito per tutti.
● Matteo 6,31-32: Non essere come i pagani. Gesù riprende e critica la preoccupazione
eccessiva per il cibo, la bevanda e il vestito. E conclude: “Di queste cose si preoccupano i
pagani!” Ci deve essere una differenza nella vita di coloro che hanno fede in Gesù e di coloro che
non hanno fede in Gesù. Coloro che hanno fede in Gesù condividono con lui l’esperienza

Edi.S.I.

27

della gratuità di Dio Padre, Abba. Questa esperienza di paternità deve rivoluzionare la
convivenza. Deve generare una vita comunitaria che sia fraterna, seme di una nuova società.
● Matteo 6,33-34: Il Regno al primo posto. Gesù indica due criteri: “Cercare prima il Regno di
Dio” e “Non preoccuparsi per il domani”. Cercare in primo luogo il Regno e la sua giustizia significa
cercare di fare la volontà di Dio e lasciare regnare Dio nella nostra vita. La ricerca di Dio si
traduce, concretamente, nella ricerca di una convivenza fraterna. Dove c’è questa preoccupazione
per il Regno, nasce una vita comunitaria in cui tutti vivono da fratelli e sorelle e a nessuno manca
nulla. Lì non ci si preoccuperà del domani, cioè non ci si preoccuperà di accumulare.
● Cercare prima il Regno di Dio e la sua giustizia. Il Regno di Dio deve stare al centro di tutte le
nostre preoccupazioni. Il Regno richiede una convivenza, dove non ci sia accumulazione, ma
condivisione in modo che tutti abbiano il necessario per vivere. Il Regno è la nuova convivenza
fraterna, in cui ogni persona si sente responsabile dell’altra. Questo modo di vedere il Regno
aiuta a capire meglio le parabole degli uccelli e dei fiori, perché per Gesù la Provvidenza Divina
passa attraverso l’organizzazione fraterna. Preoccuparsi del Regno e della sua giustizia è lo
stesso che preoccuparsi di accettare Dio Padre ed essere fratello e sorella degli altri. Dinanzi
all’impoverimento crescente causato dal neoliberalismo economico, la forma concreta che il
vangelo ci presenta e grazie alla quale i poveri potranno vivere è la solidarietà e l’organizzazione.
● Un coltello affilato in mano ad un bambino può essere un’arma mortale. Un coltello affilato in
mano ad una persona appesa ad una corda è l’arma che salva. Così sono le parole di Gesù sulla
Provvidenza Divina. Sarebbe antievangelico dire ad un padre disoccupato, povero, con otto figli,
e moglie malata: "Non ti preoccupare del cibo e delle bevande! Perché preoccuparsi del vestito e
della salute?" (Mt 6,25.28). Questo possiamo dirlo solo quando noi stessi, imitando Gesù, ci
organizziamo tra di noi per condividere, garantendo così al fratello la possibilità di sopravvivere.
Altrimenti, siamo come i tre amici di Giobbe che, per difendere Dio, raccontavano menzogne sulla
vita umana (Giobbe 1-3,7). Sarebbe come ingannare un orfano e un amico (Giobbe 1-7). In bocca
al sistema dei ricchi, queste parole posso essere un’arma mortale contro i poveri. In bocca al
povero, possono essere uno sbocco reale e concreto per una convivenza migliore, più giusta e
fraterna.
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Cosa intendo io per Provvidenza Divina? Ho fiducia nella Provvidenza Divina?
• Noi cristiani abbiamo la missione di dare un’espressione concreta a ciò che portiamo dentro.
Qual è l’espressione che stiamo dando alla nostra fiducia nella Provvidenza Divina?
7) Preghiera finale : Salmo 33
Gustate e vedete com’è buono il Signore.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l’uomo che desidera la vita
e ama i giorni in cui vedere il bene?
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