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Lectio della domenica 21 febbraio 2021
Domenica della Prima Settimana di Quaresima (Anno B)
Lectio : 1 Lettera di Pietro 3, 18 - 22
Marco 1, 12 - 15
1) Orazione iniziale
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra
conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di
testimoniarlo con una degna condotta di vita.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 1 Lettera di Pietro 3, 18 - 22
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a
Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l’annuncio
anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua
magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale poche persone,
otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua. Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora
salva anche voi; non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da
parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio,
dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.
3) Commento 1 su 1 Lettera di Pietro 3, 18 - 22
● Il nostro cammino quaresimale si apre con un brano della prima lettera a Pietro che ci
porta alcuni riferimenti al significato del battesimo in ordine al perdono dei peccati. Il brano
è stato scelto anche perché vi si trova un riferimento a Noè, di cui si parla nella prima lettura.
Il brano che leggiamo si trova all'interno delle esortazioni che Pietro rivolge alla comunità cristiana,
in particolare nella situazione di persecuzione. I cristiani ricordino che attraverso la persecuzione e
la morte è passato prima Cristo e proprio attraverso di esse ci ha ricondotto a Dio.
● Carissimi, 18anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per
ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito.
Pietro dice ai cristiani perseguitati che è meglio soffrire operando il bene che facendo il
male. Fonda questa affermazione forte su questo versetto 18. Tale sofferenza si può sopportare
solo guardando a Cristo che ha scelto liberamente la sofferenza per ricondurre a Dio tutta
l'umanità che si era perduta a causa del peccato. Egli era giusto, ma è stato messo a morte per
gli ingiusti. E' morto perché partecipe della condizione umana, ma è stato risuscitato in forza della
sua natura divina. Il ritornare al sacrificio di Cristo apre all'apostolo nuove argomentazioni.
● Pietro vede nella salvezza attraverso l'arca una prefigurazione del battesimo. Anche i
cristiani interlocutori di Pietro possono godere di questa salvezza attraverso il battesimo. Egli ci
ricorda però di non fermarsi al semplice significato dell'acqua che lava il corpo. Chiedere il
battesimo è chiedere a Dio la salvezza, con cuore sincero. Questa salvezza che si ottiene nel
battesimo è stata conquistata da Cristo. Il battesimo è partecipare alla sua morte e risurrezione.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Marco 1, 12 - 15
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva:
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
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5) Riflessione 2 sul Vangelo secondo Marco 1, 12 - 15
● E’ iniziata la Quaresima, un tempo di conversione per riavvicinarci al Signore. Talvolta
magari senza accorgerci ci allontaniamo da Lui e allora questo periodo è provvidenziale.
Abbiamo ascoltato come Gesù è stato sospinto dallo Spirito nel deserto e in Quaresima vi
veniamo sospinti anche noi: non nel deserto della Palestina ma in un contesto di aridità e di
ostilità alla Parola di Gesù: quest’ultima può trovare ostacoli o resistenze dentro di noi oltre che
nella società in cui viviamo. Si tratta di affrontare le tentazioni cercando di fare in ogni
circostanza la volontà di Dio. Il deserto è il luogo della prova, il luogo dove è difficile vivere
ma anche quello in cui si può conoscere la verità delle cose, il loro vero valore, come pure
quello delle persone.
Accettiamo di fare questo cammino, di abbandonare le cattive abitudini e i peccati per percorrere
un itinerario di libertà! Ci è chiesto di cambiare per diventare migliori e così rendere migliore il
mondo in cui viviamo; non possiamo cambiare gli altri ma, con la Grazia di Dio possiamo cambiare
noi stessi, un po’ alla volta.
Il rito delle ceneri, che è stato celebrato mercoledì, ci rimanda all’importanza dell’umiltà, del
riconoscersi così come si è con i propri limiti e chiedere il perdono del Signore. Chi si ritiene
giusto non chiede perdono e non perdona: non sa piangere le lacrime, fugge l’umiliazione di
scoprirsi come è e rimane triste. Il peccatore invece trova consolazione. Riconosciamoci allora
come siamo: è il presupposto per metterci in cammino e per costruire un mondo diverso.. la
nostra conversione può contagiare altri e avviare un mondo migliore. Assumiamo degli
impegni nella preghiera, nella rinuncia e nella carità e affidiamoci al Signore che ci guiderà.
● Camminiamo con Gesù, il tempo è compiuto.
In questo mese si apre dinanzi a noi il grande mistero della Quaresima, alla quale ci ha introdotti la
Liturgia delle Ceneri. E’ un invito ad inoltrarsi nel deserto insieme a Gesù, che in questo modo
si dispone per la battaglia decisiva alla quale si è preparato nel corso di tutta la sua vita nascosta a
Nazaret, in Galilea. L’evangelista Marco ci dà notizia dell’inizio della vita pubblica di Gesù e
del suo ministero per le strade della Palestina, dopo aver trascorso quaranta giorni nel
deserto. Il «Vangelo di Dio», che Gesù andava predicando, la «buona notizia» che andava
diffondendo, è tutta concentrata in queste parole: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete al Vangelo». Per l’evangelista Marco «il tempo è compiuto», significa che si
è concluso il tempo delle promesse divine e delle attese, ed è giunto il tempo della realtà
dell’avverarsi delle profezie nella persona di Gesù; l’ora messianica è arrivata. «Il regno di Dio è
vicino», cioè è giunto il momento in cui Dio, in Cristo, realizza il suo progetto di salvezza e vuole
instaurare la sua sovranità e signoria sul mondo. La possibilità della salvezza è offerta a tutti,
l’occasione è propizia, il momento è favorevole, bisogna prendere coscienza e decidersi a seguire
Gesù. «Convertitevi e credete al Vangelo»: è la condizione indispensabile, la disposizione d’animo
essenziale se si vuole cogliere il momento favorevole ed entrare nel regno di Dio che Gesù Cristo
dichiara di essere venuto a inaugurare. E’ l’invito che con sollecitudine materna la Chiesa ci rivolge
oggi all’inizio della quaresima. «Conversione» è una parola tanto ripetuta che si rischia di
farne l’abitudine, e che pertanto non abbia eco nella nostra anima, non scuota più salutarmente
la nostra coscienza. Eppure è una delle parole più necessarie, una di quelle che conservano
validità e attualità perenne; una parola che dovremmo ripetere continuamente a noi stessi,
perché siamo tutti peccatori, ricadiamo spesso nelle nostre mancanze. Convertitevi, dunque,
ci ripete giustamente la Santa Chiesa oggi, all’inizio di un tempo sacro, che deve vederci tutti
impegnati in una seria revisione della nostra vita. Questo invito della conversione ci apre alla
nuova dimensione di spirito e di vita, di rinnovare i nostri impegni battesimali all’adesione
del messaggio di Cristo. Il Vangelo è tutto ciò che Gesù è venuto a dirci e a rivelarci in nome del
Padre. Allora credere al Vangelo significa fidarsi di Cristo, abbandonarsi a Lui, accogliere
con piena disponibilità la sua azione di salvezza, soprattutto la sua Pasqua gloriosa, perché
nell’evento pasquale Gesù diventa la buona novella di liberazione e nella pasqua il regno di Dio si
fa presente in tutta la sua potenza salvifica. Credere al Vangelo comporta soprattutto
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l’impegno sempre rinnovato a seguire gli esempi di Gesù e a mettere in pratica il suo
insegnamento. E questo significa porsi in un cammino di continua conversione o confessione,
perché alla luce del Vangelo troveremo sempre tante cose nella nostra vita che non quadrano con
il progetto di Dio.
● Dai sassi emerge la vita, crediamo nell'amore.
Nel giardino di pietre che è il deserto, nuovo spettrale giardino dell'Eden, Gesù vince il vecchio,
spento sguardo sulle cose (le tentazioni) e ci aiuta a seminare occhi nuovi sulla vita.
Que sueno el de la vita: sobre aquel abiso petreo! Che sogno quello della vita e sopra quale
abisso di pietre (Miguel de Unamuno).
Il deserto e il regno, la sterilità e la fioritura, la morte e la vita: i versetti di Marco dipingono
nella prima pagina del suo vangelo i paesaggi del cuore dell'uomo.
Gesù inizia dal deserto: dalla sete, dalla solitudine, dall'angoscia delle interminabili notti.
Sceglie di entrare da subito nel paesaggio della nostra fatica di vivere.
Ci sta quaranta giorni, un tempo lungo e simbolico. Si fa umanità lungo le piste aride delle mie
faticose traversate.
In questo luogo di morte Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di morte. Il Messia è
tentato di tradire la sua missione per l'uomo: preferire il suo successo personale alla mia
guarigione.
Resiste, e in quei quaranta giorni la pietraia intorno a lui si popola. Dai sassi emerge la vita. Una
fioritura di creature selvatiche, sbucate da chissà dove, e presenze lucenti di angeli a rischiarare le
notti.
Da quando Gesù lo ha abitato, non c'è più deserto che non sia benedetto da Dio, dove non
lampeggino frammenti scintillanti di regno.
Il regno di Dio è simile a un deserto che germoglia la vita, un rimettere al mondo persone
disgregate e ferite. Un'energia trasformativi risanante cova tra le pietre di ogni nostra
tristezza, come una buona notizia: Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo. Credete
nell'amore.
All'inizio di Quaresima, come ai tornanti della vita, queste parole non sono una ingiunzione, ma
una promessa. Perché ciò che converte il cuore dell'uomo è sempre una promessa di più
gioia, un sogno di più vita. Che Gesù racchiude dentro la primavera di una parola nuova, la
parola generatrice di tutto il suo messaggio: il regno di Dio è vicino.
Il Regno di Dio è il mondo nuovo come Dio lo sogna, e si è fatto vicino da quando Dio è venuto ad
abitare, con amore, il nostro deserto.
Gesù non viene per denunciare, ma per annunciare, viene come il messaggero di una novità
straordinariamente promettente. Il suo annuncio è un 'sì', e non un 'no': è possibile per tutti
vivere meglio, vivere una vita buona bella beata come la sua.
Per raggiungerla non basta lo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di ciò che sta succedendo,
la grandezza di un dono che viene da fuori di noi. E questo dono è Dio stesso, che è vicino, che è
dentro di te, mite e possente energia, dentro il mondo come seme in grembo di donna. E il suo
scopo è farti diventare il meglio di ciò che puoi diventare.
______________________________________________________________________________
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.
- Mi ricordo qualche volta che Gesù mi ha liberato dai peccati grazie alla sua morte in croce?
- Come vivo il mio battesimo?
- Gesù è il Signore della mia vita?
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8) Preghiera : Salmo 24
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
9) Orazione Finale
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera ed esaudiscila secondo la tua volontà, perché nel nostro
cuore non venga mai meno il coraggio per affrontare le prove che incontriamo nella vita.
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Lectio del lunedì 22 febbraio 2021
Lunedì della Prima Settimana di Quaresima (Anno B)
Cattedra di San Pietro Apostolo
Lectio : 1 Lettera di Pietro 5, 1 - 4
Matteo 16, 13 - 19
1) Orazione iniziale
Concedi, Dio onnipotente, che tra gli sconvolgimenti del mondo non si turbi la tua Chiesa, che hai
fondato sulla roccia con la professione di fede dell’apostolo Pietro.
Gesù afferma che Pietro ha parlato per ispirazione del Padre, riconoscendo in lui il Messia, il
Figlio di Dio: "Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato,
ma il Padre mio che sta nei cieli". È dal Padre che viene ogni cosa buona, e in particolare è dal
Padre che viene la vita soprannaturale, il cui inizio e fondamento è la fede in Gesù.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 1 Lettera di Pietro 5, 1 - 4
Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze
di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato,
sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse,
ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del
gregge. E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non
appassisce.
3) Commento 3 su 1 Lettera di Pietro 5, 1 – 4
● Nella sua bellissima lettera Pietro rivela la sua docilità all'ispirazione del Padre e la sua
riconoscenza verso di lui.
Nei primissimi versetti parla della prescienza del Padre: tutto si compie per iniziativa di Dio, che
sceglie i suoi eletti "mediante la santificazione dello Spirito per obbedire a Gesù Cristo".
E subito dopo erompe in una acclamazione: "Sia benedetto Dio e Padre", per i benefici che già ci
ha elargito e per quelli che ci ha preparati: "Sia benedetto Dio e Padre del Signore Gesù Cristo:
nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati". Dio si è di nuovo manifestato Padre per noi;
già ci aveva dato la vita, ora ci ha nuovamente generati, "mediante la risurrezione di Gesù
Cristo dai morti". Il Padre si è di nuovo rivelato tale donandoci una vita al di là della morte, una vita,
dunque, eterna.
● Questa generosità che il Padre ci ha dimostrato nel passato è evidentemente promessa di
una altrettanto grande generosità per il futuro. Infatti Pietro continua: "Ci ha rigenerati per una
speranza viva". Già possediamo la vita eterna, ma in germe, un germe colmo di speranza,
teso verso il perfetto compimento. Pietro non ha parole abbastanza belle per descrivere quello
che Dio ci darà: "Una eredità che non si corrompe, non si macchia, non marcisce, conservata nei
cieli...". È una prospettiva estremamente positiva. Pietro vede la grande bontà di Dio nel passato,
vede la grande bontà di Dio per il futuro.
● E fra questi due spazi immensi di gioia c'è un piccolo momento di prova: "Perciò siete
ricolmi di gioia anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove".
Realmente tutte le difficoltà, le contrarietà, le tribolazioni della vita, che spesso occupano tutto il
nostro orizzonte soffocandoci, Pietro le vede come qualcosa quasi trascurabile, un breve momento
di afflizione fra due manifestazioni indescrivibili della bontà e generosità divine.
E anche queste prove sono lette in maniera molto positiva: sono necessarie per purificare la
nostra fede, come l'oro si purifica nel fuoco.
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E' molto consolante per noi questa visione della vita cristiana, la vita che noi viviamo giorno per
giorno e che san Pietro ci presenta con tanto entusiasmo.
Chiediamo a lui che ci aiuti ad essere docili al Padre e pieni di fiducia nel suo amore.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Matteo 16, 13 - 19
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La
gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri
Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone,
figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io
a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
5) Riflessione 4 sul Vangelo secondo Matteo 16, 13 - 19
● La confessione di Pietro e il mandato di Cristo.
La liturgia della festa di oggi ci invita a celebrare contemporaneamente la fede di Pietro, la sua
confessione della divinità di Cristo, il mandato che lo stesso Signore gli ha affidato di
essere il nocchiero della nave della chiesa e la continuità di quel mandato nella persona dei
suoi successori. È quindi una festa che coinvolge tutta la chiesa, il capo che è Cristo, colui che lo
rappresenta in terra, il romano pontefice, e tutte le membra della sua Chiesa. Le chiavi del regno,
affidate a Pietro, ora sono diventate sacramento universale di salvezza per tutto il genere umano.
Cristo è il capo, la fede e la testimonianza del primo degli apostoli, la sua triplice
dichiarazione di amore, gli offrono l'occasione di dichiarare una esplicita volontà divina per
quella scelta, per quella missione e per quella responsabilità. «Voi chi dite che io sia?».
Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone figlio
di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io
ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non
prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Così l'umile
pescatore della Galilea diventava, per volontà divina, il principe degli apostoli. Così, annesso al
mandato, veniva dichiarata una inviolabilità della Chiesa, fondata sulla roccia, che è Cristo e su
Pietro, confermato nella fede. Ci ha voluto dare anche una garanzia di vittoria «sulle porte degli
inferi», sul male e sui nemici della Chiesa. Da quella Cattedra, segno episcopale, dove siede il
Vicario di Cristo, attendiamo la verità della dottrina e una guida sicura.
● Il vangelo di oggi ci presenta tre punti: l’opinione della gente nei riguardi di Gesù (Mt
16,13-14), l’opinione di Pietro riguardo a Gesù (Mt 16,15-16) e la risposta di Gesù a Pietro (Mt
16,17-19).
● Matteo 16,13-14: L’opinione della gente rispetto a Gesù. Gesù chiede l’opinione della gente
nei riguardi della sua persona. Le risposte sono diverse: Giovanni Battista, Elia, Geremia, alcuni
profeti. Anche oggi, è grande la varietà di opinioni della gente nei riguardi di Gesù.
● Matteo 16,15-16: L’opinione di Pietro nei riguardi di Gesù. Subito, chiede l’opinione dei
discepoli. Pietro diventa il portavoce e dice: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo!” La risposta non è
nuova. Prima, i discepoli avevano già detto la stessa cosa (Mt 14,33). Nel Vangelo di Giovanni, la
stessa professione di fede è fatta da Marta (Gv 11,27). Significa che in Gesù si realizzano le
profezie dell’AT.
● Matteo 16,17-19: La risposta di Gesù a Pietro. Le risposte vengono da varie parti:
- Beato te, Simone. Gesù proclama Pietro “Felice!”, perché ricevette una rivelazione del Padre.
Anche qui la risposta di Gesù non è nuova. Anteriormente, aveva lodato il Padre per aver rivelato il
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Figlio ai piccoli e non ai sapienti (Mt 11,25-27) ed aveva fatto la stessa proclamazione di felicità ai
discepoli perché stavano vedendo ed udendo cose che prima nessuno sapeva (Mt 13,16).
- Pietro è pietra. Pietro deve essere pietra, cioè, deve essere fondamento stabile per la Chiesa in
modo che questa possa resistere contro le porte dell’inferno. Con queste parole di Gesù, Matteo
spinge le comunità perseguitate della Siria e della Palestina. Anche se deboli e perseguitate, le
comunità hanno una base stabile, garantita dalla parola di Gesù. La pietra come base della fede
evoca la parola di Dio al popolo in esilio: “Ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia, voi che
cercate il Signore; guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti.
Guardate ad Abramo vostro padre, a Sara che vi ha partorito; poiché io chiamai lui solo, lo
benedissi e lo moltiplicai." (Is 51,1-2). Indica un nuovo inizio.
- Pietro, pietra. Gesù dà un nome a Simone e lo chiama pietra (Pietro). Pietro e pietra in due
modi: è pietra-fondamento (Mt 16,18) ed é pietra di inciampo (Mt 16,23). Nella nostra Chiesa
cattolica insistiamo molto in Pietro-pietra-fondamento e dimentichiamo il Pietro-pietra di inciampo.
Da una parte, Pietro era debole nella fede, dubbiosa, cerca di deviare Gesù, ebbe paura nell’orto,
si addormentò e fuggì, non capiva ciò che Gesù diceva. Dall’altro canto, era come i piccoli che
Gesù proclamò felici. Essendo uno dei dodici, diventa il loro portavoce. Più tardi, dopo la morte e
risurrezione di Gesù, la sua figura crebbe e diventò un simbolo della Comunità. Pietro è fermo
nella fede non per merito proprio, ma perché Gesù prega per lui, affinché non venga meno la sua
fede (Lc 22,31-34)
- Chiesa, Assemblea. La parola Chiesa, in greco eklésia, appare 105 volte nel NT, quasi
esclusivamente negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere. Nei vangeli appare tre volte, solo in Matteo.
La parola significa letteralmente “convocata” o “scelta”. Indica la gente che si riunisce convocata
dalla Parola di Dio e cerca di vivere il messaggio del Regno che Gesù porta. La Chiesa o la
comunità non è il Regno, bensì uno strumento e una rappresentazione del Regno. Il Regno è
maggiore. Nella Chiesa, nella comunità, deve apparire agli occhi di tutti ciò che succede quando
un gruppo umano lascia regnare Dio e lascia che si impossessi della propria vita.
- Le chiavi del Regno. Pietro riceve le chiavi del Regno. Questo stesso potere di unire e di
sciogliere è dato anche alle comunità (Mt 18,18) ed agli altri discepoli (Gv 20,23). Uno dei punti in
cui il vangelo di Matteo insiste maggiormente è la riconciliazione e il perdono. E’ uno dei compiti
più importanti dei coordinatori delle comunità. Imitando Pietro, devono unire e sciogliere, cioè, fare
in modo che ci sia riconciliazione, accettazione reciproca, costruzione della fraternità.
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Quali sono le opinioni che ci sono nella nostra comunità su Gesù? Queste differenze nel modo di
vivere e di esprimere la fede arricchiscono la comunità o ne rendono difficile il cammino e la
comunione? Perché?
• Chi è Gesù per me? Chi sono io per Gesù?
7) Preghiera finale : Salmo 22
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
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Lectio del martedì 23 febbraio 2021
Martedì della Prima Settimana di Quaresima (Anno B)
Lectio: Isaia 55, 10 - 11
Matteo 6, 7 - 15
1) Preghiera
Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia, e fa’ che superando ogni forma di
egoismo risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Isaia 55, 10 - 11
Così dice il Signore: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere
irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il
pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza
effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».
3) Commento 5 su Isaia 55, 10 - 11
● «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a
chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza
effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho
mandata». (Is. 55,10-11) - Come vivere questa Parola?
Isaia è un profeta ma è anche poeta e pittore. Senza pennelli e acquarelli, ci presenta un
quadro che ispira pace e speranza. Come quando, nell'inverno avanzato, contempli dalla finestra
un paesaggio di neve, o il ruscellare della pioggia sul tetto d'annose tegole.
Lo sappiamo, pur non avendo dimestichezza con le conoscenze agrarie: la neve e la pioggia
sono una promessa di bionde spighe dopo il processo germinatoio e di crescita a tempo
quassi ritmato. È il pane, nel casolare, è una scommessa sicuramente vinta.
Così - dice Isaia- è della PAROLA DI DIO. Se l'accogli, la leggi e rileggi con l'attenzione della
mente, se la mediti nel cuore, non ti delude, purché tu non disattenda mai quel che Dio ha sognato
in di bellezza e di bene per noi.
La Parola di Dio diventa dunque un PANE spirituale per il nostro sostentamento e ci
irrobustisce lungo il cammino della salvezza: proprio ciò che il Signore desidera.
Gesù, rendimi solerte, attenta e perseverante nel nutrirmi della tua PAROLA: pane di vita e di
crescita fino alla vita eterna.
Ecco la voce di un anonimo contemporaneo : Lampada per i miei passi è la tua Parola, pane per
la mia fame
● Come è bello ascoltare il leggero brusio della pioggia o contemplare dalla finestra di casa,
il volteggiare soffice dei fiochi di neve!
Sono sensazioni che approfondiscono il silenzio e un clima di ascolto.
Nel nostro caso si tratta dell'ascolto di una parola ispirata: quella del profeta Isaia il quale
paragona la capacità della pioggia e della neve a quella della Parola di Dio.
Pioggia e neve sono un bene irrinunciabile per la terra che da loro viene irrigata e
fecondata.
Così è della Parola di Dio. Tu non ne puoi fare a meno. Il progetto luminoso che Dio ha su di te si
realizzerà nella misura del tuo ascoltare accogliere e tradurre in vita quotidiana la Parola di Dio.
Forse molti cristiani inacidiscono e appassiscono dentro il susseguirsi di giorni non irrorati né
fecondati dalla PAROLA che veicola a noi giornalmente ciò che è assolutamente necessario al
nostro germogliare e fiorire fruttificando il bene.
Signore, fa' che io sia convinta e determinata nell'esporre il cuore e la vita alla Tua Parola. Dammi
di perseverare nel visitarla ogni giorno: leggerla e sostare in pausa meditativa e orante. So e credo
5
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fortemente che in questa frequentazione della PAROLA Tu porti piano piano a compimento il tuo
disegno su di me. Grazie, "Signore mio e Dio mio".
Ecco la voce di un presbitero e scrittore francese Michel Quoist : Se sapessimo ascoltare Dio,
sentiremmo che ci parla. Infatti Dio parla. Ha parlato per mezzo del suo Vangelo.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo 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) Commento 6 sul Vangelo secondo Matteo 6, 7 - 15
● Voi dunque pregate così…
È frequente sentire persone che affermano di non saper pregare; effettivamente non è facile
scoprire le vere dimensioni della preghiera. Per praticarla nel modo migliore si richiedono tante
e tali virtù e una tale intensità di amore, per cui è facile dover costatare di esserne, almeno
parzialmente, privi. È anche vero però che il modo migliore per imparare a pregare consiste
nell'esercitarsi in questa arte con la migliore perseveranza. Gesù ci offre oggi un modello
sublime di preghiera, il Padre Nostro. È la preghiera di Gesù che è diventata la nostra preghiera
per eccellenza, a cui si ispirano tutte le preghiere, sia quelle della chiesa, sia quelle dei singoli
fedeli. Non è fatta di molte parole, non arrivano a trenta, ma ci offre la via diritta per giungere
fino al cuore di Dio per riconoscerlo come Padre e smuovere immediatamente il nostro
amore filiale verso di lui e verso i nostri fratelli. Indirizza poi le nostre intenzioni agli ideali
più sublimi che riguardano la santificazione del nome di Dio, l'avvento del suo regno tra noi
e la piena realizzazione del suo volere, con la stessa perfezione con cui è vissuta e
realizzata in cielo. Tutto ciò richiede e implica l'affermazione, con tutta la nostra vita, del primato
assoluto di Dio, la nostra umile sudditanza, il nostro amore incondizionato per lui. Nella seconda
parte rivolgiamo al Padre celeste le nostre richieste, quelle legate alla nostra esistenza
terrena e derivanti dalla nostra umana fragilità: chiediamo infatti: «Il nostro pane quotidiano»,
tutto ciò che ci occorre per vivere dignitosamente, affidandoci poi alla sua misericordiosa bontà
imploriamo: «Rimetti a noi i nostri debiti» e di conseguenza ci assumiamo doverosamente le nostre
responsabilità e il nostro personale impegno a usare a nostra volta misericordia verso il nostro
prossimo: «come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Consapevoli poi, per quotidiana
esperienza delle insidie del male e delle trame del maligno, chiediamo a Dio che ci liberi e
non permetta che cediamo alla tentazione. Dalla preghiera di Gesù emerge anche un'altra bella
realtà: la preghiera quando è vera, quando e modellata su quella si Cristo, ci offre, tra l'altro, il
miglior programma di vita da realizzare in noi.
● Il vangelo di oggi ci presenta la preghiera del Padre Nostro, il Salmo che Gesù ci ha
lasciato. Ci sono due redazioni del Padre Nostro: quella di Luca (Lc 11,1-4) e quella di Matteo (Mt
6,7-13). La redazione di Luca è più breve. Luca scrive per le comunità che venivano dal
paganesimo. Cerca di aiutare le persone che stanno iniziando il cammino della preghiera.
Nel Vangelo di Matteo, il Padre Nostro si trova nella parte del Discorso della Montagna, dove Gesù
orienta i discepoli nella pratica delle tre opere di pietà: elemosina (Mt 6,1-4), preghiera (Mt 6,5-15)
e digiuno (Mt 6,16-18). Il Padre Nostro fa parte di una catechesi per i giudei convertiti. Loro erano
abituati a pregare, ma avevano certi vizi che Matteo voleva correggere. Nel Padre Nostro, Gesù
riassume tutto il suo insegnamento in sette preci rivolte al Padre. In queste sette richieste,
riprende le promesse dell’Antico Testamento e ordina di chiedere al Padre che ci aiuti a realizzarle.
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I primi tre si riferiscono al nostro rapporto con Dio. Gli altri quattro hanno a che vedere con il
rapporto comunitario che abbiamo con gli altri.
● 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;
(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 15,12). 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
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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) Per un confronto personale
• 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 finale : Salmo 33
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
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.
Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano i giusti e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.

Edi.S.I.

13

Lectio del mercoledì 24 febbraio 2021
Mercoledì della Prima Settimana di Quaresima (Anno B)
Lectio : Libro di Giona 3, 1 - 10
Luca 11, 29 - 32
1) Preghiera
Guarda, o Padre, il popolo a te consacrato, e fa’ che mortificando il corpo con l’astinenza si rinnovi
nello spirito con il frutto delle buone opere.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Libro di Giona 3, 1 - 10
In quel tempo, fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la grande città, e
annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Nìnive secondo la parola del Signore. Nìnive
era una città molto grande, larga tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per
un giorno di cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta». I cittadini di
Nìnive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la
notizia fino al re di Nìnive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a
sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Nìnive questo decreto:
«Uomini e animali, armenti e greggi non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e
animali si coprano di sacco e Dio sia invocato con tutte le forze; ognuno si converta dalla sua
condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chi sa che Dio non cambi, si ravveda,
deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire!». Dio vide le loro opere, che cioè si
erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva
minacciato di fare loro e non lo fece.
3) Commento 7 su Libro di Giona 3, 1 - 10
● Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: «Alzati, va? a Ninive, la
grande città, e annuncia loro quanto ti dico». - Come vivere questa Parola?
Giona, raggiunto da una chiamata di Dio che lo scomoda, sceglie la via della fuga. Non
oppone un rifiuto verbale, ma volta le spalle imbarcandosi per non vedere, chiude l’orecchio
rifugiandosi nell’angolo più riparato della nave per non sentire, consegna la mente
all’intorpidimento del sonno per non capire. Un atteggiamento che potrebbe far sorridere, ma in
cui, se letto in profondità, potremmo riconoscere alcuni comportamenti che, almeno in certe
occasioni, si cade anche oggi.
Il nostro Dio è un Dio-Parola, un Dio-dialogo. Così lo presenta la Bibbia fin dalle prime pagine.
Egli tratta l’uomo da partner e lo coinvolge nel suo progetto di salvezza, ne vuole fare un
corredentore sia per quanto riguarda se stesso, con la corrispondenza alla grazia, sia per quanto
riguarda gli altri, con la testimonianza verbale e vitale. Un compito non privo di difficoltà ma che
dimostra l’infinita fiducia di Dio che non viene meno neppure di fronte alle nostre cadute e
meschinità. È la Sacra Scrittura stessa a documentarlo, come in questo caso. Dio mette Giona
nella condizione di riflettere, di riconoscere il suo sbaglio facendolo passare per la penosa
prova del buio, in cui il silenzio di Dio lo getta (di cui è immagine l’episodio del cetaceo che lo
ingoia), ma poi rilancia la sua chiamata. È a quel ‘sì’ rifiutato che bisogna tornare per riallacciare
il dialogo interrotto.
E allora la luce tornerà a inondare il cuore, rischiarando la via, così che si ritrovi il colore della
gioia. Oggi, nel nostro rientro al cuore, ci porremo in ascolto del Signore con piena disponibilità,
certo che Lui ci contatta quotidianamente e ci chiede di renderci nelle sue mani strumento di
salvezza.
Ti ringraziamo, Signore, per l’immensa fiducia che continui a nutrire nei nostri riguardi, nonostante
la fragilità di cui abbiamo più volte dato prova. Come il ‘Servo di YHWH’, ti chiediamo di fare ogni
giorno attento il nostro orecchio e di sostenerci perché non opponiamo mai resistenza.
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Ecco la voce della santa patrona d’Italia S.Caterina da Siena : Ogni gran peso diventa leggero,
sotto questo santissimo giogo della volontà di Dio.
● I Niniviti si convertirono dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male
che aveva minacciato di fare loro. (Gn 3,10) - Come vivere questa Parola?
Giona ha superato la paura iniziale e si lascia trasportare dal grande pesce a Ninive. Qui la
sua predicazione, il suo ripetere fedelmente le parole di Dio, scuote gli abitanti che lo
prendono più che sul serio e si mettono in atteggiamento di conversione.
Sembra una rappresentazione di quella che sarà la parresia dei primi apostoli, che senza timore
annunciavano la resurrezione di Gesù a chiunque. Dio si commuove della disponibilità e
conversione dei niniviti e li perdona, ritrattando quanto aveva minacciato di fare.
Quel mediatore così efficace che è Giona, non riesce davvero a rallegrarsi di questo e critica
questa debolezza di Dio.
Signore, anche noi come Giona e come il fratello maggiore della parola del Figliol prodigo, non
riusciamo a rallegraci di chi dal peccato grande si pente e torna a te. Ci sembra sprecata la tua
misericordia e, il tuo perdono, abbiamo l'idea che vada conquistato con fatica. Donaci occhi e
cuore nuovo per imparare ad apprezzare diversamente la tua misericordia, conoscendo che
non ci è data per le nostre opere buone, ma per iniziare a farne.
Ecco la voce di un teologo P. Ermes Ronchi osm: La perfezione dell'uomo è la conquista della
misericordia e la misericordia è la sintesi della lieta notizia. Misericordia: scandalo per la giustizia,
follia per l'intelligenza, consolazione per noi debitori. Il debito di esistere, il debito di essere amati si
paga solo con la misericordia.
____________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Luca 11, 29 - 32
In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una
generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di
Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà
per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di
questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per
ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del
giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché
essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona».
5) Riflessione 8 sul Vangelo secondo Luca 11, 29 - 32
● I segni di Dio.
Verranno da oriente e da occidente e ci passeranno avanti nel regno dei cieli... Già per la
generazione di Gesù la salvezza è perenne, ma tanti non la vogliono riconoscere. Ed egli ha un
nome proprio per loro: “generazione perversa e malvagia” che non coglie i veri segni della
manifestazione di Dio pur così chiari. È Cristo stesso il segno per eccellenza del Padre, con la
sua vita, la sua passione e la sua risurrezione. La cecità dinanzi alle manifestazioni di Dio è
resa ancora più evidente dal fatto che i “lontani” invece sanno riconoscere la grandezza di quei
segni i vicini invece no. L’evangelista Luca ci dimostra le grandi mancanze del popolo di Israele. È
un popolo cieco, sordo, muto..., un popolo che sta camminando nelle tenebre, nel buoi. Guarda ma
non vede, sente ma non ascolta, parla ma non dice, chiede ma non sa che cosa... Sembra
rappresentare una vera confusione, un disordine. Chiede un ulteriore segno, vuole portare Gesù a
livello dei maghi per, un’altra volta, illudersi e non per fidarsi, non per credere. Tanti oggi cercano
questa illusione. E spesso la trovano. Nella ricchezza pongono lo scopo della loro vita. Dio ha
dato ad ogni uomo un segno di vita indelebile, un soffio di vita. Con questo dono l’uomo è
chiamato a collaborare, a lavorare, a costruire il regno di Dio, a portare la buona notizia
ovunque per salvare le anime lontane o smarrite. Dio non vuole la morte dell’uomo ma ch’egli
si converta e viva.
La Quaresima è il tempo favorevole, il tempo di conversione, della confessione. E’ il momento di
lasciarsi interpellare da Dio, che spesso trova in noi una risposta indifferente, mediocre, dinanzi
8
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alla grandezza del suo amore. È il tempo di cogliere appieno “il segno di Giona”, cioè il passaggio
di Dio, misericordioso, che vuole trasformare la nostra vita e portarla definitivamente verso la
strada della santità e della piena realizzazione.
● Il vangelo di oggi ci presenta un’accusa molto forte di Gesù contro i farisei e gli scribi.
Volevano che Gesù desse loro un segnale, perché non credevano nei segni e nei miracoli che
stava realizzando. Questa accusa di Gesù continua nei vangeli dei prossimi giorni. Nel meditare
questi vangeli dobbiamo fare molta attenzione a non generalizzare l’accusa di Gesù come se fosse
diretta contro il popolo ebreo. Nel passato, l’assenza di questa attenzione, ha contribuito purtroppo
ad aumentare in noi cristiani l’antisemitismo che ha causato tanti danni all’umanità lungo i secoli.
Invece di alzare il dito contro i farisei del tempo di Gesù, è meglio rispecchiarci nei testi per
scorgere in essi il fariseo che vive nascosto nella nostra chiesa ed in ognuno di noi, e che merita
questa critica da parte di Gesù.
● Luca 11,29-30: Il segno di Giona. “In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò
a dire: “Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà
dato nessun segno fuorché il segno di Giona ”. Il vangelo di Matteo informa che erano gli scribi ed i
farisei che chiedevano un segnale (Mt 12,38). Volevano che Gesù realizzasse per loro un segno,
un miracolo, in modo che potessero rendersi conto se era il mandato da Dio, come loro lo
immaginavano. Volevano che Gesù si sottomettesse ai loro criteri. Volevano inquadrarlo nello
schema del loro messianismo. Non c’era in loro un’apertura verso una possibile conversione. Ma
Gesù non si sottomise alla loro richiesta. Il vangelo di Marco dice che Gesù, dinanzi alle richieste
dei farisei, trasse un profondo respiro (Mc 8,12), probabilmente di disgusto e di tristezza dinanzi a
tanta cecità. Perché a nulla serve mostrare un bel quadro a chi non vuole aprire gli occhi. L’unico
segnale che sarà dato loro è il segno di Giona. “Poiché come Giona fu un segno per quelli di
Ninive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione”. Come sarà questo segnale
del Figlio dell’Uomo? Il vangelo di Matteo risponde: “Come infatti Giona passo tre giorni e tre notti
nel ventre del pesce, cosi il Figlio dell’Uomo resterà tre giorni e tre notti nel ventre della terra” (Mt
12,40). L’unico segnale sarà la risurrezione di Gesù. Questo è il segno che, nel futuro, sarà
dato agli scribi ed ai farisei. Gesù, da loro condannato a morte e ad una morte di croce, sarà
risorto da Dio e continuerà a risorgere in molti modi in coloro che credono in lui. Il segnale che
converte non sono i miracoli, ma la testimonianza di vita!
● Luca 11,31: Salomone e la regina del Sud. L’allusione alla conversione della gente di Ninive
associa e ricorda la conversione della Regina di Saba: “La regina del sud sorgerà nel giudizio
insieme con gli uomini di questa generazione e li condannerà; perché essa venne dalle estremità
della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c’è qui”. Questa
evocazione quasi occasionale dell’episodio della Regina di Saba che riconobbe la saggezza di
Salomone, mostra come veniva usata in quel tempo la Bibbia. Era per associazione. La regola
principale dell’interpretazione era questa: “La Bibbia si spiega con la Bibbia”. Fino ad oggi, questa
è una delle norme più importanti per l’interpretazione della Bibbia, soprattutto per la Lettura della
Parola di Dio, in un clima di preghiera.
● Luca 11,32: Ed ecco ben più di Giona c’è qui. Dopo la digressione su Salomone e sulla
Regina di Saba, Gesù ritorna a parlare del segno di Giona: “Quelli di Ninive sorgeranno nel
giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno; perché essi alla predicazione di
Giona si convertirono”. La gente di Ninive si convertì dinanzi alla testimonianza della predicazione
di Giona e denuncia l’incredulità degli scribi e dei farisei. Perché “ben più di Giona c’è qui”. Gesù è
più grande di Giona, più grande di Salomone. Per noi cristiani, è la chiave principale per la scrittura
(2Cor 3,14-18).
______________________________________________________________________________
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6) Per un confronto personale
• Gesù critica gli scribi ed i farisei che riuscivano a negare l’evidenza, rendendosi incapaci di
riconoscere la chiamata di Dio negli eventi. E noi cristiani oggi, ed io: meritiamo la stessa critica di
Gesù?
• Ninive si converte dinanzi alla predicazione di Giona. Gli scribi ed i farisei non si convertirono.
Oggi, gli appelli della realtà provocano mutamenti e conversioni nei popoli del mondo intero: la
minaccia ecologica, l’urbanizzazione che disumanizza, il consumismo che massifica ed aliena, le
ingiustizie, la violenza, ecc. Molti cristiani vivono lontani da questi appelli di Dio che vengono dalla
realtà.
7) Preghiera finale : Salmo 50
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocàusti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
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Lectio del giovedì 25 febbraio 2021
Giovedì della Prima Settimana di Quaresima (Anno B)
Lectio : Libro di Ester 4, 17k - u
Matteo 7, 7 - 12
1) Orazione iniziale
Ispiraci, o Padre, pensieri e propositi santi, e donaci il coraggio di attuarli, e poiché non possiamo
esistere senza di te, fa’ che viviamo secondo la tua volontà.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Libro di Ester 4, 17 k - u
In quei giorni, la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un’angoscia mortale. Si
prostrò a terra con le sue ancelle da mattina a sera e disse: «Tu sei benedetto, Dio di Abramo, Dio
di Isacco, Dio di Giacobbe. Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso all’infuori di
te, o Signore, perché un grande pericolo mi sovrasta. Io ho sentito dai libri dei miei antenati,
Signore, che tu liberi fino all’ultimo tutti coloro che compiono la tua volontà. Ora, Signore, mio Dio,
aiuta me che sono sola e non ho nessuno all’infuori di te. Vieni in soccorso a me, che sono orfana,
e poni sulle mie labbra una parola opportuna davanti al leone, e rendimi gradita a lui. Volgi il suo
cuore all’odio contro chi ci combatte, a rovina sua e di quanti sono d’accordo con lui. Quanto a noi,
liberaci dalla mano dei nostri nemici, volgi il nostro lutto in gioia e le nostre sofferenze in salvezza».
3) Commento 9 su Libro di Ester 4, 17k - u
● "La regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un'angoscia mortale. Si prostrò
a terra con le sue ancelle da mattina a sera e disse: «Tu sei benedetto, Dio di Abramo, Dio
di Isacco, Dio di Giacobbe. Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso
all'infuori di te, o Signore." (Est, 4,17) - Come vivere questa Parola?
Il testo mette a fuoco la persona di Ester: una regina che sta vivendo un momento di
angoscia il cui paragone è la morte. È in gioco non solo la sua vita ma anche quella del suo
popolo.
Attorno a lei è il deserto. Nessuno, assolutamente nessuno è in grado si aiutarla. Davvero la sua
esperienza è una delle più terribili che sia dato a cuore umano di provare. Ella la visse in modo
tragico perché il re Assuero, nemico del suo popolo e suo, era la personificazione dell'avidità di
possesso violenta dispotica e devastante. Ma il dramma più terribile per questa donna regina è
la solitudine. Nessuno intorno a lei, è in grado di capirla e aiutarla.
Bisogna pur dire che, oggi come allora, ciò che costituisce il dramma interiore di molte persone è
proprio la solitudine. Tutto è come giunco che si piega scompare se vuoi appoggiarti ad esso. Devi
reggerti in piedi da solo.
● Quel che ha strappato Ester dalla disperazione è stata la Fede. Ha capito che Dio non è una
idea, una provvida astrazione consolatoria. Dio è Qualcuno a cui puoi rivolgerti gridando a Lui te
stessa e la tua solitudine. Dio è Uno che ascolta e - nel modo più consono al tuo vero bene sempre risponde.
Nelle drammatiche pagine della letteratura contemporanea (si pensi, per esempio a Pirandello) il
sentirsi soli è un cancro che devasta e uccide.
Come è consolante dunque la figura di Ester, lontana nel tempo e attuale nel cuore e nell'impeto di
un ricorso a Dio nutrito di assoluta fiducia nel suo amore onnipotente.
È a Lui dunque che anch'io mi rivolgo in questo cammino quaresimale che è particolare tempo di
grazia e dunque di crescita spirituale.
Gesù sii nostro COMPAGNO DI VITA sempre. In luce di speranza e di amore.
Ecco la voce di una dottore della Chiesa Teresa d'Ávila : La fede in noi è così debole che
crediamo più facilmente a quanto ci cade sotto gli occhi, che non alle verità che essa ci insegna.
______________________________________________________________________________
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4) Lettura : dal Vangelo di Matteo 7, 7 - 12
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate
e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una
serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre
vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono! Tutto quanto volete che gli
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti».
5) Riflessione 10 sul Vangelo di Matteo 7, 7 - 12
● Chiedete, bussate…
Non è umiliante per noi qualificarci nei confronti di Dio come dei poveri mendicanti. Non possiamo
fare a meno infatti di confrontare la sua onnipotenza con la nostra estrema povertà. Guidati
dalla fede, lo riconosciamo come nostro creatore e Signore, come la fonte inesauribile di ogni bene
e come norma sicura per ogni nostro comportamento. La nostra esperienza di credenti ci
convince che egli è Padre e che ci ama di un amore senza limiti, reso visibile dalla persona
di Cristo. La sua presenza tra noi, la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione, hanno reso
evidente la misericordia divina per noi. È da questi principi che traiamo i motivi della nostra fiducia
e della nostra preghiera verso il buon Dio. Siamo certi che egli ci ascolta e si prende cura di
ciascuno di noi con amore di Padre. Gesù viene a confermarci in questa nostra fede: «Chiedete e
vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi
cerca trova e a chi bussa sarà aperto». Vuole inculcarci innanzitutto la perseveranza nella
preghiera e non farla diventare soltanto grida isolate in momenti di emergenza e di estremo
bisogno. Dobbiamo pregare sempre, senza stancarci mai, nella consapevolezza che tutta la
nostra vita può e deve diventare preghiera, sia quando sediamo comodamente nei banchi di
chiesa, sia quando siamo intenti a svolgere le nostre diverse mansioni. Alla preghiera delle labbra
e del cuore fa seguito quella delle nostre braccia, ancora protese verso Lui. Possiamo e dobbiamo
chiedere «qualsiasi cosa» al Signore, ma non dobbiamo mai dimenticarci che egli, sapientemente
vuole darci solo «cose buone», proprio come farebbe un buon padre terreno nei confronti dei
propri figli. Nella preghiera ci deve perciò accompagnare costantemente un umile fiducia e
un legittimo sospetto che forse non siamo sempre in grado di chiedere cose buone secondo la
visione di Dio e di conseguenza, può capitare, e capita che la risposta di Dio alle nostre
preghiere non coincida con le nostre richieste. Del resto il primo motivo della nostra preghiera
è sempre quello che Gesù stesso ci ha suggerito nel Padre Nostro, che si compia cioè in noi la
santissima volontà di Dio. Lo stesso Gesù nel dramma della sua agonia nel Getsèmani così invoca
il Padre: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come
vuoi tu!». Quel «come vuoi tu», riferito a Dio, dovrebbe risuonare fiduciosamente al termine di ogni
nostra richiesta, anche la più urgente!
● Matteo 7,7-8: Le tre raccomandazioni di Gesù. Tre raccomandazioni: chiedere, cercare e
bussare: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto!” Si chiede a una
persona. La risposta dipende sia dalla persona sia dall’insistenza con cui si chiede. Cercare
lo si fa orientati da qualche criterio. Quanto migliore è il criterio, tanto maggiore sarà la certezza di
trovare ciò che si cerca. Bussare alla porta si fa nella speranza che ci sia qualcuno all’altro lato
della porta, in casa. Gesù completa la raccomandazione offrendo la certezza della risposta:
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede
riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto”. Ciò significa che quando chiediamo a Dio, lui
ascolta la nostra richiesta. Quando cerchiamo Dio, lui si lascia incontrare (Is 55,6). Quando
bussiamo alla porta della casa di Dio, lui ci apre.

● Matteo 7,9-11: La domanda di Gesù alla gente. “Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane
darà una pietra? O se gli chiede un pesce, darà una serpe?”. Qui spunta il modo semplice e
diretto che Gesù ha di insegnare le cose di Dio alla gente. Parlando ai genitori, egli si riallaccia
all’esperienza giornaliera. Tra le righe delle domande si indovina la risposta gridata dalla gente:
“No!” Perché nessuno dà una pietra al figlio quando costui chiede pane. Non c’è nessun padre e
10
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nessuna madre che danno un serpente al figlio quando costui chiede loro un pesce. E Gesù ne
trae una conclusione: “Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto
più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano!” Gesù ci chiama
cattivi per accentuare la certezza di essere ascoltati da Dio quando gli chiediamo qualcosa. Perché
se noi, che non siamo santi né sante, sappiamo dare cose buone ai figli, quanto più il Padre del
cielo. Questo paragone ha come obiettivo quello di togliere dal nostro cuore qualsiasi dubbio sulla
preghiera rivolta a Dio con fiducia. Dio ascolterà! Luca aggiunge che Dio ci darà lo Spirito Santo
(Lc 11,13)

● Matteo 7,12: La carità. “Fate agli altri tutto ciò che vorreste fosse fatto a voi. In questo

consistono la Legge e i Profeti” Questo è il riassunto di tutto l’Antico Testamento, della Legge e dei
Profeti. E’ il riassunto di tutto ciò che Dio vuole dirci, il riassunto di tutto l’insegnamento di Gesù.
Questa Regola d’Oro non si trova solo nell’insegnamento di Gesù, ma anche in un modo o
nell’altro, in tutte le religioni. Risponde al sentimento più profondo e più universale dell’essere
umano.
______________________________________________________________________________
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione
• Chiedere, cercare, bussare alla porta: Come preghi e conversi tu con Dio?
• Come vivi la Carità?
7) Preghiera : Salmo 137
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.
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Lectio del venerdì 26 febbraio 2021
Venerdì della Prima Settimana di Quaresima (Anno B)
Lectio : Ezechiele 18, 21 - 28
Matteo 5, 20 - 26
1) Preghiera
Concedi, Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormente alla celebrazione della Pasqua,
perché il comune impegno nella mortificazione corporale porti a tutti noi un vero rinnovamento
dello spirito.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Ezechiele 18, 21 - 28
Così dice il Signore Dio: «Se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva
tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe
commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere
della morte del malvagio – oracolo del Signore – o non piuttosto che desista dalla sua condotta e
viva? Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni
abominevoli che l’empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno
dimenticate; a causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli
morirà. Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa d’Israele: Non è
retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e
commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E
se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto,
egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e
non morirà».
3) Riflessione 11 su Ezechiele 18, 21 – 28
● Il Signore, attraverso questa lettura parla, tramite il profeta Ezechiele, a tutti i figli
d'Israele, vecchi e nuovi, e ricorda loro che è fondamentale ed urgente convertirsi, in
maniera decisa, a Dio dicendogli un sì definitivo, senza possibilità di cambiamenti.
Troppo spesso, a causa dell'ingiustizia e della cattiveria, presente nel mondo, abbiamo esclamato:
se Dio fosse giusto farebbe in modo che ciò non accadesse. Una persona diceva che un Dio
giusto, se veramente esistesse, manderebbe una bomba atomica intelligente che distruggerebbe
tutti gli operatori di ingiustizia e perciò stesso ogni ingiustizia. Tramite Ezechiele, Dio risponde
che giustizia e rettitudine dipendono esclusivamente da noi poiché Egli ci ha creati a sua
immagine, cioè liberi di scegliere.
● Il profeta Ezechiele, nella prima lettura, parte dalla valutazione del suo popolo sul modo di
agire di Dio, il quale risponde: "Ascolta dunque, casa d'Israele: Non è retta la mia condotta o
piuttosto non è retta la vostra?". Ogni uomo è arbitro della propria salvezza e il Signore è pronto
a condannare il giusto che abbandona la sua strada e a perdonare il peccatore che si converte.
Dio ci dice, attraverso il profeta Ezechiele. che per Lui il passato non conta, ma ciò che ha
valore è convertirsi a Lui in maniera decisa e definitiva.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Matteo 5, 20 - 26
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi
e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non
ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con
il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà
essere sottoposto al sinèdrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna.
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Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di
te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire
il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché
l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In
verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!».
5) Riflessione 12 sul Vangelo secondo Matteo 5, 20 - 26
● Va' a riconciliarti con il tuo fratello.
Dovendo orientare la nostra vita alla conversione, la Quaresima ci fa ascoltare come Gesù
proclama la legge nuova ed un rapporto nuovo di giustizia. "Avete inteso che fu detto agli
antichi "Non uccidere... ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto al
giudizio...". La legge in sé provoca, accusa e punisce le trasgressioni, fungendo da carceriere,
pedagogo e tutore dell'uomo. Gesù è venuto a liberarci dalla schiavitù della legge, non abolendola,
ma a darle compimento. Infatti dietro la legge che condanna la trasgressione, c'è il Padre che pur
condannando il peccato accoglie e perdona il peccatore in Cristo. "Sono venuto a salvare non a
condannare" e ancora "Dio ha tanto amato gli uomini da dare il suo Figlio". Gesù parla con autorità
pari a colui che diede le Dieci Parole. "Io però vi dico". Ecco perché Gesù fu così preciso e così
severo. Egli voleva spezzare la facile e abbastanza comune "logica della riproduzione del male":
rendere male per male, disprezzo per disprezzo, insulto per insulto. Non basta evitare di nuocere
all'altro; si deve avere per lui il massimo rispetto senza offenderlo neppure leggermente.
Anzi l'accordo fraterno è così importante che la riconciliazione ha la precedenza su ogni culto
religioso. Il non accordo con il fratello è la condanna di non essergli figlio. La Quaresima è tempo
opportuno per esaminarci e prendere decisioni affinché ogni nostro rapporto con gli altri sia
ristabilito nella luce del Signore.
● L’atteggiamento di Gesù dinanzi alla legge è, nello stesso tempo, di rottura e di
continuità. Rompe con le interpretazioni sbagliate, ma mantiene fermo l’obiettivo che la legge
deve raggiungere: la pratica della maggiore giustizia, che è l’Amore.
● Matteo 5,20: Una giustizia che superi quella dei farisei. Questo primo verso presenta la
chiave generale di tutto ciò che segue in Mt 5,20-48. La parola Giustizia non appare mai in Marco,
e sette volte nel Vangelo di Matteo (Mt 3,15; 5,6.10.20; 6,1.33; 21,32). Ciò ha a che vedere con la
situazione delle comunità per cui Marco scrive. L’ideale religioso dei giudei dell’epoca era "essere
giusto davanti a Dio". I farisei insegnavano: "La persona raggiunge la giustizia davanti a Dio
quando riesce ad osservare tutte le norme della legge in tutti i suoi dettagli!" Questo insegnamento
generava un’oppressione legalistica e dava molta angoscia alle persone, perché era molto difficile
poter osservare tutte le norme (cf. Rom 7,21-24). Per questo, Matteo raccoglie le parole di Gesù
sulla giustizia mostrando che deve superare la giustizia dei farisei (Mt 5,20). Per Gesù, la
giustizia non viene da ciò che facciamo per Dio osservando la legge, bensì da ciò che Dio fa
per noi, accogliendoci come un figlio, una figlia. Il nuovo ideale che Gesù propone è questo:
"Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste!" (Mt 5,48). Ciò vuol dire: tu sarai
giusto davanti a Dio quando cercherai di accogliere e perdonare le persone come Dio mi accoglie
e mi perdona, malgrado i miei difetti e i miei peccati.
● Per mezzo di cinque esempi ben concreti, Gesù mostra come fare per raggiungere questa
giustizia maggiore che supera la giustizia degli scribi e dei farisei. Come vediamo, il vangelo
di oggi prende l’esempio dalla nuova interpretazione del quinto comandamento: Non uccidere!
Gesù ha rivelato ciò che Dio vuole quando ha dato questo comandamento a Mosè.
● Matteo 5,21-22: La legge dice "Non uccidere!" (Es 20,13) Per osservare pienamente questo
comandamento non basta evitare l’assassinio. E’ necessario sradicare dal di dentro tutto ciò che in
un modo o nell’altro può condurre all’assassinio, per esempio la rabbia, l’odio, il desiderio di
vendetta, l’insulto, lo sfruttamento, etc.
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● Matteo 5,23-24: Il culto perfetto che Dio vuole. Per poter essere accettati da Dio e rimanere
uniti a lui, è necessario riconciliarsi con il fratello, la sorella. Prima della distruzione del
Tempio, nell’anno 70, quando i giudei cristiani partecipavano alle pellegrinaggi a Gerusalemme per
presentare le loro offerte all’altare e pagare le loro promesse, loro ricordavano sempre questa
frase di Gesù. Negli anni 80, nel momento in cui Matteo scrive, il Tempio e l’Altare non esistevano
più. Erano stati distrutti dai romani. La comunità e la celebrazione comunitaria passano ad essere
il Tempio e l’Altare di Dio.
● Matteo 5,25-26: Riconciliare. Uno dei punti su cui il Vangelo di Matteo insiste
maggiormente è la riconciliazione. Ciò indica che nelle comunità di quell’epoca, c’erano molte
tensioni tra gruppi radicali con tendenze diverse e perfino opposte. Nessuno voleva cedere davanti
all’altro. Non c’era dialogo. Matteo illumina questa situazione con parole di Gesù sulla
riconciliazione che chiedono accoglienza e comprensione. Poiché l’unico peccato che Dio non
riesce a perdonare è la nostra mancanza di perdono verso gli altri (Mt 6,14). Per questo, cerca di
riconciliarti, prima che sia troppo tardi!
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Oggi sono molte le persone che gridano "Giustizia!". Che significato ha per me la giustizia
evangelica?
• Come mi comporto davanti a quelli che non mi accettano come sono? Come si è comportato
Gesù davanti quelli che non l'hanno accettato?
7) Preghiera finale : Salmo 129
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.
Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.
Più che le sentinelle all’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
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Lectio del sabato 27 febbraio 2021
Sabato della Prima Settimana di Quaresima (Anno B)
Lectio : Deuteronomio 26, 16 - 19
Matteo 5, 43 - 48
1) Preghiera
O Dio, Padre di eterna misericordia, fa’ che si convertano a te i nostri cuori, perché nella ricerca
dell’unico bene necessario e nelle opere di carità fraterna siamo sempre consacrati alla tua lode.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Deuteronomio 26, 16 - 19
Mosè parlò al popolo, e disse:
«Oggi il Signore, tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme. Osservale
e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta l’anima. Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare
che egli sarà Dio per te, ma solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi
comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il
suo popolo particolare, come egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi.
Egli ti metterà, per gloria, rinomanza e splendore, sopra tutte le nazioni che ha fatto e tu sarai un
popolo consacrato al Signore, tuo Dio, come egli ha promesso».
3) Riflessione 13 su Deuteronomio 26, 16 - 19
● "Egli sarà Dio per te, solo se camminerai per le sue vie..." (Dt 26, 17) - Come vivere
questa parola?
CAMMINARE NELLE SUE VIE.
La settimana si chiude con una specie di inclusione: la prima lettura di oggi è presa dallo stesso
capitolo del Deuteronomio come la lettura che parla del richiamo all'arameo errante, Ci ha
permesso di mettere a fuoco il legame tra fede, ricerca e esperienza di Dio; oggi capiamo come il
camminare nelle sue vie sia l'atto responsabile, il culto spirituale del credente che riconosce Dio e
lo invoca come tale. Benedetto XVI nel suo messaggio di Quaresima ci fa riflettere sul rapporto
dinamico tra fede e opere e ci ricorda un'espressione di san Paolo: " Per grazia infatti siete salvati
mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno
possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha
preparato perché in esse camminassimo." Ef 2, 8-10.
● La salvezza è un dono, una grazia, non la conquistiamo con le nostre buone azioni. Ma
Dio è creatore continuo di doni... noi stessi siamo opera sua, un dono pensato da Lui e
siamo fatti per partecipare di ogni altra opera buona, da Dio stesso desiderata...e Lui ne ha
preparate tante, perché in esse noi potessimo camminare, per compierle, per dar loro forma, per
farle arrivare a chi ancora non le conosce, non se ne sente coinvolto e non partecipa dei benefici
che esse portano, dell'efficacia salvifica che hanno in sé! Così camminando, sarà possibile anche
l'impossibile: amare i nemici, accoglierli come indispensabili compagni di viaggio che portano
verità al nostro andare.
Signore, sei il mio Dio e io desidero camminare nelle tue vie, ovunque esse mi conducano. Fammi
conoscere le tue vie, dammi la forza di riprendere nella stanchezza, l'umiltà di tornare indietro, la
gioia di avere compagni di viaggio, anche scomodi.
Ecco la voce di un padre della Chiesa S. Ambrogio : Senza colpa si conserva chi cammina in
Cristo. Egli ha detto "Io sono la via". Chi cammina per questa via, errare non può.
______________________________________________________________________________
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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
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) Riflessione 14 sul Vangelo secondo Matteo 5, 43 - 48
● Amate i vostri nemici.
Essere stato scelto da Dio implica alcune premesse e conseguenze personali: "Tu sarai per
lui un popolo particolare, come egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi". Il
rapporto di comunione con Dio implica per la comunità un impegno reciproco. Dio rimarrà sempre
fedele, anche se il popolo tradirà il patto. Questo Signore è "tuo Dio" che ha preso l'iniziativa,
per un amore gratuito nei confronti di tutti. Senza moralismi inopportuni, la nostra sarà una risposta
di fedeltà sincera e gioiosa. "Beato chi è fedele alla legge del Signore". Nell'Antico Testamento e
nella morale pratica, l'antitesi "amare - odiare" era un principio di comportamento. Matteo attesta
che Gesù ha modificato quella norma e quel sistema pratico prescrivendo una carità senza
restrizioni, una preghiera espressa a beneficio di tutti. È una conseguenza dell'amore del Padre
per noi: "Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste". L'istinto umano primario
è superato dall'accettazione di valori teologici e spirituali che caratterizzano i nuovi rapporti sociali
e comunitari. Il punto di partenza è il rispetto della sacralità della vita, dono di Dio che
nessun uomo è autorizzato a cancellare; la solidarietà è una delle caratteristiche della
testimonianza evangelica e cristiana. Pace agli uomini che Dio ama.
● Gesù vuole comunicare un modo nuovo di guardare e praticare la Legge di Dio. La chiave
per poter attingere questo nuovo sguardo è l’affermazione: “Siate perfetti come vostro Padre del
cielo è perfetto”. Mai nessuno potrà arrivare a dire: “Oggi sono stato perfetto come il Padre del
cielo è perfetto!” Stiamo sempre al di sotto della misura che Gesù ci ha posto dinanzi. Forse è per
questo che Lui ci ha posto dinanzi un ideale impossibile da raggiungere per noi mortali?
● 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
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,
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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 118
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.
Ti loderò con cuore sincero,
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.
Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai.
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