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Lectio della domenica 25 aprile 2021
Domenica della Quarta Settimana di Pasqua (Anno B)
Lectio : 1 Lettera di Giovanni 3, 1 - 2
Giovanni 10, 11 - 18
1) Orazione iniziale
O Dio, creatore e Padre, che fai risplendere la gloria del Signore risorto quando nel suo nome è
risanata l’infermità della condizione umana, raduna gli uomini dispersi nell’unità di una sola
famiglia, perché aderendo a Cristo buon pastore gustino la gioia di essere tuoi figli.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 1 Lettera di Giovanni 3, 1 - 2
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo
siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi
fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che
quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è.
3) Commento 1 su 1 Lettera di Giovanni 3, 1 - 2
● Giovanni invita i lettori alla meraviglia, alla grandezza infinita dell'amore del Padre, un
amore gratuito, donato a tutti i fedeli attraverso la vita che Egli ha dato. La vita è Dio stesso, averla
significa avere Dio stesso dentro di noi. La stessa Bibbia ci ha insegnato che Dio è la nostra vita.
Al momento della nostra nascita, non riceviamo la vita di Dio, ma Dio come vita. Non solo Dio ci
dà la Sua vita, ma Dio stesso è vita, la Sua vita è il Suo proprio essere. E' il Suo amore
gratuito a noi figli di Dio e siccome l'amore chiede amore anche noi dovremmo corrispondere a Lui
il nostro.
● L'apostolo Giovanni nella sua prima lettera spiega come i figli di Dio non sono
riconosciuti dagli uomini perché questi non conoscono Dio e conseguentemente neppure
noi. Noi siamo stati amati da Dio con un amore grandissimo da farci suoi figli, anzi ci ha creato
perché tutti fossimo felici in lui.
Sappiamo già qui sulla terra di essere suoi figli ma non sappiamo come diventeremo quando
saremo con lui e godremo in lui; perché questo avvenga dobbiamo fin d'ora vivere nella speranza
che è la vera virtù che ci farà diventare puri come lui.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Giovanni 10, 11 - 18
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le
pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il
lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e
non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il
comando che ho ricevuto dal Padre mio».
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5) Riflessione 2 sul Vangelo secondo Giovanni 10, 11 - 18
● La lettura del Vangelo ci presenta Gesù buon pastore: Egli ha a cuore la vita delle pecore,
diversamente dal mercenario. Gesù offre la vita per le pecore: Egli è il pastore ideale, modello
dei pastori cioè dei capi e delle guide del popolo. Già nell’Antico Testamento Dio si era presentato
a Israele come Pastore, ora Gesù s’identifica col “Bel pastore”. Il diverso modo di agire
permette di distinguere tra pastore e mercenario: il secondo nell’ora del pericolo fugge, mentre
Gesù non abbandona il gregge e anzi offre la Sua vita. Siamo coscienti che siamo stati riscattati
con il sangue di Cristo? Egli ha accettato di morire per tutti, non solo di fare fatica, la fatica
quotidiana. Egli conduce le pecore ai pascoli della vita invitandole a seguirlo con fiducia.
Due sono le sue caratteristiche: dà la vita, non solo a parole ma nei fatti, e conosce le Sue pecore.
Tanti maestri di sapienza promettono di condurci chissà dove ma pochi giocano la propria vita..
inoltre Gesù ama di un amore così grande da “personalizzare l’altro”: Egli ha verso di noi un amore
oblativo grande come quello che ha verso il Padre. Sentiamo il Suo amore che permette di
accettarci come siamo? Siamo aperti a Lui, ci lasciamo amare? Lasciamoci condurre dal Signore!
● Il buon Pastore offre la vita per le sue pecore.
Gesù si propone come il buon Pastore. Subito ci appare una bella icona. Suggerisce aperte
campagne con pascoli rigogliosi in un ambiente invitante. Tutto in un clima rilassante. Il contatto
con la natura propone una simbiosi che allarga lo spirito. Le pecore sono al sicuro, proprio perché
c'è il pastore, il buon pastore che vigila costantemente. Gesù prende molto spesso spunto dalla
natura per fornire delle immagini che vanno però ben oltre la realtà che Egli richiama. Il
buon pastore di Gesù dona la sua vita per le sue pecore. È un gesto generoso, di vero e puro
amore; significa donazione completa. Gesù, però non è mai banale nelle sue affermazioni; pone
sempre una questione che va oltre. Richiede da noi molta attenzione. Il Buon Pastore dona la sua
vita non semplicemente come gesto supremo di amore. Gesù proclama la sua divinità quando dice
che Lui stesso ha il potere di offrire la sua vita, per poi riprenderla. Gesù è l'autore della vita; è la
Vita stessa. È una dichiarazione ma anche un annuncio ed una profezia sul suo Mistero Pasquale.
La sua Passione e Resurrezione non sono, allora, eventi tragici ed ineluttabili di una missione
impossibile. Non è lo scontrarsi nella realtà terrena di un piano divino. Non è un infrangersi di una
missione preparata da tempo. Il Mistero Pasquale è nella logica di Dio non nella logica dell'uomo.
È donazione completa che essendo divina è condivisa dal Padre, come Donatore e dal Figlio,
come Donato nello Spirito. È un mistero profondo che è trinitario e che non trova sbavature tra il
comando del Padre e l'obbedienza del Figlio; due realtà che coincidono. Non c'è abbandono, non
c'è dimenticanza nella Croce; anzi nel silenzio del Padre è presente tutta l'opera Trinitaria. Gesù si
proclama vero Dio con l'immagine del Pastore. Non è un Dio nascosto e lontano; le sue
pecore conoscono la sua voce. Gesù china la divinità all'uomo per comunicare questo amore
infinito; custodisce, difende le sue pecore. Parla loro con amore, infonde fiducia e coraggio. La sua
voce è rassicurante; le pecore quando sentono la voce amica del Buon pastore sanno che ormai
possono essere tranquille. Gesù si mostra vicino agli uomini; si proclama vero Dio e vero uomo,
proprio perché in Lui albergano veri sentimenti umani. Ascoltiamo la sua voce, accettiamo questo
Dono di infinito amore per metterci accanto a Lui nella Morte e resurrezione. Sentiamoci
veramente sicuri e protetti dalla sua Guida, che ami prevarica sull'uomo.
● Gesù il pastore buono che dà la vita, che contagia d'amore.
Pastore buono: è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia dato a se stesso.
Eppure questa immagine non ha in sé nulla di debole o remissivo: è il pastore forte che si erge
contro i lupi, che ha il coraggio di non fuggire; il pastore bello nel suo impeto generoso; il pastore
vero che si frappone fra ciò che dà la vita e ciò che procura morte al suo gregge.
Il pastore buono che nella visione del profeta «porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le
pecore madri» (Isaia 40,11), evoca anche una dimensione tenera e materna che, unita alla
fortezza, compone quella che papa Francesco chiama con un magnifico ossimoro, una
«combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium 88).
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Che cosa ha rivelato Gesù ai suoi? Non una dottrina, ma il racconto della tenerezza ostinata
e mai arresa di Dio. Nel fazzoletto di terra che abitiamo, anche noi siamo chiamati a diventare il
racconto della tenerezza di Dio. Della sua combattiva tenerezza.
Qual è il comportamento, il gesto che caratterizza questo pastore secondo il cuore di Dio? Il
Vangelo di oggi lo sottolinea per cinque volte, racchiudendolo in queste parole: il pastore dà la
vita. Qui affiora il filo d'oro che lega insieme tutta intera l'opera ininterrotta di Dio nei confronti di
ogni creatura: il suo lavoro è da sempre e per sempre trasmettere vita, «far vivere e santificare
l'universo» (Prece eucaristica III).
Dare la vita non è, innanzitutto o solamente, morire sulla croce, perché se il Pastore muore le
pecore sono abbandonate e il lupo rapisce, uccide, vince.
Dare la vita è l'opera generativa di Dio, un Dio inteso al modo delle madri, uno che nel suo
intimo non è autoreferenzialità, ma generazione..
Un Dio compreso nel senso della vite che dà linfa ai tralci; del seno di donna che offre vita al
piccolo; dell'acqua che dà vita alla steppa arida. Io offro la mia vita significa: vi offro una energia di
nascita dall'alto; offro germi di divinità, per farvi simili a me (noi saremo simili a lui, 1 Gv 3,2 nella II
Lettura). Solo con un supplemento di vita, la sua, potremo battere coloro che amano la morte, i
tanti lupi di oggi. Perché anche noi, discepoli che vogliono, come lui, sperare ed edificare, dare vita
e liberare, siamo chiamati ad assumere il ruolo di "pastore buono", cioè forte e bello, combattivo e
tenero, del gregge che ci è consegnato: la famiglia, gli amici, quanti contano su di noi e di noi si
fidano. "Dare vita" significa contagiare di amore, libertà e coraggio chi avvicini, di vitalità ed
energia chi incontri. Significa trasmettere le cose che ti fanno vivere, che fanno lieta, generosa e
forte la tua vita, bella la tua fede, contagiosi i motivi della tua gioia.
______________________________________________________________________________
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.
- Quanto tempo delle nostre giornate dedichiamo alla preghiera?
- Fede, speranza e carità costituiscono il dinamismo verso la comunione con Dio. Ci riconosciamo
in questi 3 punti, pilastri dell'esistenza cristiana?
- La preghiera in comune tra noi è abituale, abitudinaria, saltuaria?
8) Preghiera : Salmo 117
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
9) Orazione Finale
Buon Pastore, che conosci tutte le tue pecore, guarda con amore questa tua comunità radunata e
fa' che sempre di più cresca nel desiderio di seguire te, unica meta del pellegrinaggio terreno.
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Lectio del lunedì 26 aprile 2021
Lunedì della Quarta Settimana di Pasqua (Anno B)
Lectio : Atti degli Apostoli 11, 1 - 18
Giovanni 10, 1 - 10
1) Orazione iniziale
O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato il mondo dalla sua caduta, donaci la santa
gioia pasquale, perché, liberi dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità eterna.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Atti degli Apostoli 11, 1 - 18
In quei giorni, gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani
avevano accolto la parola di Dio. E, quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo
rimproveravano dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con
loro!». Allora Pietro cominciò a raccontare loro, con ordine, dicendo: «Mi trovavo in preghiera nella
città di Giaffa e in estasi ebbi una visione: un oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande
tovaglia, calata per i quattro capi, e che giunse fino a me. Fissandola con attenzione, osservai e
vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Sentii anche una voce che mi
diceva: “Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!”. Io dissi: “Non sia mai, Signore, perché nulla di profano
o di impuro è mai entrato nella mia bocca”. Nuovamente la voce dal cielo riprese: “Ciò che Dio ha
purificato, tu non chiamarlo profano”. Questo accadde per tre volte e poi tutto fu tirato su di nuovo
nel cielo. Ed ecco, in quell’istante, tre uomini si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da
Cesarèa a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche
questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell’uomo. Egli ci raccontò come avesse visto l’angelo
presentarsi in casa sua e dirgli: “Manda qualcuno a Giaffa e fa’ venire Simone, detto Pietro; egli ti
dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia”. Avevo appena cominciato a parlare
quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora
di quella parola del Signore che diceva: “Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati
in Spirito Santo”. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto
nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?».
All’udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: «Dunque anche ai pagani
Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita!».
3) Commento 3 su Atti degli Apostoli 11, 1 - 18
● Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. (At 11, 12) - Come vivere questa
Parola?
Leggendo gli Atti degli Apostoli, questa settimana possiamo continuare ad approfondire la
bellezza della vocazione unica ed universale dell'uomo, che è amare. Andando anche oltre le
modalità un po' magiche e da chiromante che portano a pensare la vocazione come qualcosa di
nascosto, misterioso ma già definito, solo da scoprire, da indovinare e azzeccare.
L'esperienza del Risorto ribalta la mente e i cuori dei discepoli e li obbliga a guardare alla realtà in
modo diverso. Non c'è più la persona fisica di Gesù da seguire, ascoltare, aiutare. Non c'è più
solo la notizia della morte di Gesù per cui piangere. C'è un'energia nuova che dà coraggio, fa
andare oltre Gesù stesso, consola il cuore e apre occhi e mente su orizzonti nuovi. C'è lo
Spirito Santo: una persona divina sconosciuta, che non soddisfa i sensi, ma spinge. San Paolo
dirà "l'amore di Cristo ci spinge" (cfr Rm 12,9). È quello Spirito che qui parla a Pietro, mezzo
addormentato, e lo sollecita ad andare e infrangere una delle soglie temibili di allora: entrare in
casa pagana e parlare di Gesù, del Messia, del Figlio di Dio a chi non era giudeo. Pietro rimarrà
sbalordito e non penserà più a puro e impuro, ma dovrà riconoscere che lo Spirito non solo muove
lui e gli dà forza, ma agisce prima di lui, aprendo nuove strade alla buona notizia anche nei cuori
dei non giudei. Il senso primo ed ultimo della vocazione è andare per cercare e incontrare Gesù,
ovunque e in chiunque si manifesti.
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Signore, fa' che anche noi senza esitazione andiamo, ci muoviamo verso gli altri, senza prediligere
chi la pensa già come noi, ma lasciandoci guidare dallo Spirito che prima di noi prepara il cuore
delle persone.
Ecco la voce di Papa Francesco (dal discorso per la 54° giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni) - Gesù è unto dallo Spirito e mandato. Essere discepolo missionario significa
partecipare attivamente alla missione del Cristo, che Gesù stesso descrive nella sinagoga di
Nazareth: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi
ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi
la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19).
Questa è anche la nostra missione: essere unti dallo Spirito e andare verso i fratelli ad annunciare
la Parola, diventando per essi uno strumento di salvezza.
● Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: "Giovanni battezzò con acqua,
voi invece sarete battezzati in Spirito Santo". Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono
che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre
impedimento a Dio? (Atti 11, 16-17) - Come vivere questa Parola?
Parlando alla folla nel discorso che abbiamo letto ieri Pietro aveva fissato una sorta di scaletta:
"pentitevi, fatevi battezzare, dopo riceverete il dono dello Spirito".
Nella lettura di oggi scopriamo però che, nella sua libertà sovrana, Dio cambia l'ordine delle
cose e Pietro si trova a dover riconoscere la bontà dell'agire del Signore anche se al di fuori
dei suoi schemi. Lo Spirito infatti si posa sul pagano Cornelio e la sua famiglia prima ancora di
ricevere il battesimo. E Pietro, che ormai davanti alle decisioni di Signore non si mette più ad
obbiettare, dice con semplicità: "Chi ero io per porre impedimento a Dio?". Ha imparato la lezione.
Anche noi dobbiamo impararla e in questo ci aiuta il vangelo odierno: le pecore appartengono a
Gesù. Lui le conosce, le chiama per nome, e offre la vita per loro (in pochi versetti per 5 volte torna
il concetto dell'offrire la vita). Di pecore che gli appartengono lui ne ha tante, non possiamo
immaginare quante. Sono di altri ovili ma sono altrettanto capaci di ascoltare la sua voce e di
formare alla fine un corpo unico con il Pastore e le altre pecore.
"Questa è l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi!".
Dobbiamo allora stare molto attenti alle nostre valutazioni: i ragazzi che stanno sul muretto fuori
dall'oratorio non sono meno pecore e meno capaci di ascoltare di chi è dentro, anzi a volte sono
più veri. I detenuti in certi casi hanno più voglia di ascoltare il vangelo e pongono domande più
concrete, sincere, esistenziali rispetto a certi nostri centri di ascolto dove sembra che tutti ormai
sappiano tutto e sono lì solo per insegnare. E così tanti altri.
Queste persone non sono pecore fuori dall'ovile ma pecore di altri ovili che Gesù vuole condurre e
che si lasciano condurre spesso con più docilità perché cercano, cercano!
Hanno fame e sete anche se non sanno ancora bene di cosa e dentro di loro lo Spirito lavora,
attento ai loro tempi, alle loro piaghe. Cerchiamo di non essere noi di impedimento a Dio con i
nostri giudizi, con il sentirci gli "eletti", i bravi, i buoni, quelli che pregano, che sanno sempre
come stanno le cose, che vedono solo lupi in chi è diverso e non pecore senza pastore.
La presunzione, Signore, aprici gli occhi sulla nostra presunzione. E di conseguenza aprici gli
occhi sulle nostre miserie perché solo vedendole bene sapremo fermarci prima di catalogare con
facilità il nostro prossimo.
Ecco la voce di un uomo di Dio P. Gasparino : Non dite mai: "Non abbiamo nulla da imparare dagli
altri", è un peccato contro lo Spirito Santo.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Giovanni 10, 1 - 10
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore
dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è
pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue
pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore,
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo
invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro.
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Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti
coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il
ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e
l’abbiano in abbondanza».
5) Riflessione 4 sul Vangelo secondo Giovanni 10, 1 - 10
● ll buon Pastore, offre la vita per le pecore.
I tratti caratteristici di Gesù, buon Pastore, così come ci vengono descritti in questo brano
evangelico ce lo fanno cogliere nella sua vera e profonda personalità e nella piena
consapevolezza della sua missione salvifica. Il mondo d'altra parte è pieno di pastori, ossia di
gente che sente la vocazione di guidare, di dominare altra gente, ma non tutti per questo sono
pastori buoni. Il buon Pastore è uno solo e non è difficile riconoscerlo, perché: "Il buon
Pastore offre la vita per le pecore". Egli dunque, il Signore Gesù, acquista il diritto di guidarci,
perché ci ha mostrato con i fatti che non ha il gusto di comandarci, ma piuttosto la passione di
salvarci. E ancora: "Io sono il Pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me;
come il Padre conosce me e io conosco il Padre". Essere conosciuti da Cristo e conoscere Cristo
in modo che la sua presenza domini la nostra giornata, il suo Vangelo illumini la nostra mente e
infiammi il nostro cuore, questa è pregnanza di vita. Conoscere nel linguaggio biblico è condividere
l'esistenza; certo la relazione nelle persone divine supera d'intensità la nostra, ma è vera anche la
nostra, come nell'amore sponsale. "Ho anche altre pecore, che non sono in questo recinto. Anche
di quelle devo diventare pastore". Questa salvezza però non è riservata solo a coloro che
attualmente seguono il Signore con fede e dedizione, perché anche altri debbono ascoltare questa
voce che chiama a salvezza e debbono diventare parte della comunità dei suoi discepoli. Questo
compito di annuncio e di chiamata, Gesù lo ha affidato alla sua Chiesa come suo segno e
strumento.
● In Gesù abbiamo il modello del vero pastore. In lui si compie l’attesa del buon pastore
promesso da Dio: il «grande pastore», più grande di Mosé (Ebr 13,20).
● Giovanni 10,1-6: La porta dell’ovile. In Gv 10,1-10 si dice che Gesù è la «porta» per accedere
alle pecore e per essere condotti ai pascoli (10,7.9-10).
Il tema delle pecore è stato già introdotto in Gv 2,15 ed in particolar modo in 5,2 dove si indica una
porta delle Pecore con cinque portici lungo i quali erano sdraiati degli infermi per essere guariti. In
quest’ultimo contesto le pecore stanno a indicare il popolo oppresso dai suoi dirigenti. In Gv 10,1
Gesù lega il tema delle pecore all’atrio del tempio, l’istituzione giudaica gestita da uomini di potere
che calpestano il diritto, la giustizia e sfruttano il popolo. Tali individui vengono qualificati da Gesù
come «ladri e banditi».
● Gesù inizia la sua lunga esposizione nei confronti dei Farisei, chiusi nella loro incredulità
e insufficienza (9,40-41) con un affermazione generale: un modo più sicuro per entrare in
contatto con le pecore è quello di entrare per la porta del recinto in cui esse si trovano. Chi
entra in un modo diverso non è animato da un motivo di amore per le pecore, ma per
sfruttarle a proprio interesse. Tale è il peccato dei dirigenti del popolo: appropriarsi di ciò che
appartiene a tutti. Gesù qualifica questo atteggiamento con il termine «ladro». Fu propria
questa l’accusa rivolta da Gesù ai capi del popolo nella sua prima visita al tempio (2,13ss).
Un altro termine con cui Gesù qualifica coloro che tolgono al popolo ciò che è suo: «bandito». Tale
qualifica connota coloro che usano violenza. Pertanto: i dirigenti del tempio obbligano il popolo a
sottoporsi alla violenza del loro sistema (7,13; 9,22). Il cui effetto è di produrre uno stato di morte
(5,3.21.25).
● Il pastore entra per la porta per prendersi cura delle pecore, non per vessarle. Di fatto le
pecore riconoscono la sua autorità (voce) e lo seguono. La voce di Gesù contiene per loro
un messaggio di liberazione, tipico del messia. Inoltre la sua voce non si rivolge a un gruppo
4
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anonimo di persone ma chiama personalmente. Per Gesù non esiste una moltitudine anonima di
gente, ma ognuno ha un volto, un nome, una dignità. Il tempio (recinto delle pecore) è diventato
luogo di tenebra, caratterizzato solo da interessi economici; il denaro ha sostituito l’attenzione
esclusiva a Dio: il tempio è diventato casa di commercio (Gv 2,16).
Gesù conduce il popolo per trarlo fuori dalle tenebre. E questo non lo fa in modo fittizio, ma
reale, perché tale è il compito che il Padre gli ha affidato. Le battute fondamentali di questa
missione sono: entrare e chiamare. Coloro che rispondono a tale chiamata alla libertà diventano
una nuova comunità: “i suoi”.
● Giovanni 10,7-10: Gesù è la nuova porta. Gesù utilizza nuovamente il simbolismo della porta
nei vv.7-8: applicandolo a se stesso. È lui la nuova porta non solo nei confronti del vecchio
recinto d’Israele rappresentato dai dirigenti del popolo ma anche nei riguardi di coloro che
lo seguono. Ai primi ricorda la sua legittimità a essere l’unico luogo di accesso alle pecore, perché
è il messia disposto a dare la vita per le pecore. Non con il dominio, la prevaricazione che si
accede ad una relazione con il gregge ma assumendo l’atteggiamento di colui che dà la vita. Le
sue parole sono un categorico invito a cambiare modo di pensare e di relazionarsi.
● L’entrare attraverso Gesù significa porre il bene dell’uomo come prioritario ed impegnare
tutte le energie per il suo raggiungimento. Chi non entra in questa nuova logica è un
oppressore. Il lettore trova, davvero, dure e forti le parole di Gesù rivolte ai suoi contemporanei ed
in particolar modo ai capi del popolo che hanno utilizzato il dominio e la violenza per sfruttarlo.
Lui è la porta nuova in relazione ad ogni uomo. Ma cosa vuol dire per l’uomo d’oggi entrare per
la porta che è Gesù? Comporta l’ «avvicinarsi a lui», «dargli fiducia» (Gv 6,35), seguirlo e lasciarsi
guidare dal suo messaggio (8,31.51), in definitiva partecipare alla dedizione di Gesù perché si
realizzi la felicità vera dell’uomo.
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Gesù è il pastore buono perché sempre ti conosce, ma tu lo riconosci? Un pastore che viene
nella tua vita come porta per uscire e per entrare: ti lasci portare da lui quando ti relazioni con gli
altri?
• Nella tua comunità, nella tua famiglia sei anche tu una porta, non per chiudere, ma per restare
aperta alla comunicazione fraterna, per lasciare passare la stima e la fiducia?
7) Preghiera finale : Salmo 41 e 42
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.
Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.
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Lectio del martedì 27 aprile 2021
Martedì della Quarta Settimana di Pasqua (Anno B)
Lectio: Atti degli Apostoli 11, 19 - 26
Giovanni 10, 22 - 30
1) Preghiera
Dio Padre onnipotente, che ci dai la grazia di celebrare il mistero della risurrezione del tuo Figlio,
concedi a noi di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Atti degli Apostoli 11, 19 - 26
In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di
Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiòchia e non proclamavano la Parola a
nessuno fuorché ai Giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirène, giunti ad Antiòchia,
cominciarono a parlare anche ai Greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore
era con loro e così un grande numero credette e si convertì al Signore.
Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, e mandarono Bàrnaba ad
Antiòchia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con
cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una
folla considerevole fu aggiunta al Signore. Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Sàulo:
lo trovò e lo condusse ad Antiòchia. Rimasero insieme un anno intero in quella Chiesa e istruirono
molta gente. Ad Antiòchia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani.
3) Commento 5 su Atti degli Apostoli 11, 19 - 26
● Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirène, giunti ad Antiòchia, cominciarono a parlare
anche ai Greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro e
così un grande numero credette e si convertì al Signore. (At 11, 20-21) - Come vivere questa
Parola?
Pietro precedentemente giustificava il suo essersi rivolto ai pagani, a Gerusalemme. Oggi la
questione è vista nelle chiese della diaspora. Il racconto degli Atti registra la vita delle
comunità cristiane a Gerusalemme e dintorni, ma anche di quelle più lontane, nate dopo le
prime persecuzioni. Il primo tentativo di dialogo è sempre e ovunque, con la comunità giudaica
presente. Ma alcuni iniziano a rivolgersi anche agli stranieri, i Greci. Questa scelta, lì per lì
contrastata, si rivela profetica: il vangelo inizia ad inculturarsi e dimostra la sua capacità di
incontrare storie e sensibilità diverse. Il coraggio di dire Gesù in altri modi, rende il messaggio
stesso più forte, più chiaro. Lo Spirito, qui citato come la mano di Dio, crea luoghi nuovi di incontro,
di confronto e genera nuovi credenti.
Signore, oggi anche noi vorremmo rivolgerci solo a chi ci dà sicurezza: di ascolto, di
comprensione, di adesione. Aiutaci a non temere il confronto con altre culture, altre fedi e dacci il
coraggio di attraversare e abitare le nuove piazze che raccolgono l'umanità di oggi.
Ecco la voce di Papa Francesco (dal discorso per la 54° giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni) : Ogni discepolo missionario sente nel cuore questa voce divina che lo invita a
"passare" in mezzo alla gente, come Gesù, "sanando e beneficando" tutti (cfr At 10,38).
● «Mandarono Bàrnaba ad Antiòchia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si
rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso
qual era e pieno di Spirito Santo e di fede.» (At 11, 22-24) - Come vivere questa Parola?
La prima comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme non sa come valutare il fatto che
altrove, anche abbastanza lontano, ad Antiochia, per esempio, siano nate comunità che si
ispirano a lei ma che vivono di vita propria. Tutto ciò è frutto delle persecuzioni. Pochissimi
resistono a Gerusalemme, molti sono dovuti scappare e ora stanno in paesi che non sono la terra
promessa! Si riproduce quello che successe dopo Davide. Un regno del nord, uno del sud. Uno
5
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reputato più fedele, uno meno. Uno vicino a Sion, uno purtroppo più lontano e più a rischio di
eresia. La tentazione di sentirsi la porzione eletta, i migliori, i depositari dell'autenticità
dell'esperienza è forte allora come ora. Il purismo, l'attaccamento ad un'unica forma si era già
dimostrato mortifero. Solo la deportazione a Babilonia aveva permesso di capire che i criteri per
valutare autentica un'esperienza di Dio erano altri. Ora come fare?
Barnaba è un discepolo affidabile. Un uomo conosciuto dalla nascente chiesa di
Gerusalemme come saggio, equilibrato; straniero di Cipro è capace di capire mondi altri,
ma si è dimostrato fedele alla primissima comunità cristiana, tanto da aver venduto i suoi beni per
essa. Viene mandato lui a visitare la comunità di Antiochia. Quei giudei già lì residenti e quelli
nuovi arrivati con le persecuzioni dopo la morte di Gesù cosa stanno facendo?
L'esperienza e la valutazione di Barnaba sono estremamente positive. La grazia di Dio lì sta
lavorando e chiede fedeltà, fedeltà allo Spirito che anche ad Antiochia sta portando vita nuova.
Signore, quanta onestà ci vuole per riconoscere il bene, quello che non facciamo noi, ma che
nasce oltre noi. Essere fedeli a volte implica rompere con le regole sinora considerate come le
uniche giuste e riconoscerne altre che la tua grazia, il tuo Spirito suscita, ispira e sostiene. Con
umiltà ti consegniamo le nostre rigidità, il nostro attaccamento ad una verità che non viene da te.
Ecco la voce di un teologo Bruno Maggioni : Gli autentici amici di Dio godono della liberalità dello
Spirito e riconoscono le sue manifestazioni, dovunque avvengano: riconoscono il bene dovunque
venga fatto, e ne godono.
● "Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con
cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di
fede." (Atti 11, 23-24) - Come vivere questa Parola?
La lettura degli Atti degli Apostoli rivela alcune delle caratteristiche proprie della
evangelizzatore.
La prima: alcuni tra i discepoli dispersi ad Antiochia si mettono a parlare di Gesù ai Greci e non
solo ai Giudei presenti nella regione. Lo fanno con la libertà tipica di chi ha a cuore il bene di tutti e
non solo di alcuni. Di chi ha il coraggio di andare un po' fuori dagli schemi perché il primo a farlo
era stato Gesù.
La seconda: Barnaba viene descritto come uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede. Pieno,
questo è il punto. Lo Spirito è il motore interiore di chi annuncia il vangelo, è Colui che spinge a
muoversi, che non è venuto in noi per riposarsi ma per lavorare e farci lavorare. É Colui che non
vuole lasciare spazi vuoti in noi perché tutto di noi appartenga al Signore.
La terza: Barnaba va alla ricerca di Paolo. L'evangelizzatore non vuole fare tutto da sé, sa
riconoscere il doni degli altri e vuole che abbiano la possibilità di esprimersi.
La quarta: Paolo e Barnaba lavorano insieme per un anno. Danno dunque una stabilità alla
loro presenza. Perché la comunità appena nata abbia buone fondamenta si spendono a lungo,
stanno tra le persone e non si limitano ad una toccata e fuga. Hanno presente la famosa parabola
del seminatore che mostra quanto il seme gettato in terra sia a rischio di morte per tanti motivi.
Evitano ogni superficialità e non danno la fede per scontata. Sanno che l'entusiasmo ha bisogno di
calmarsi, ha bisogno di silenzio e del nutrimento della riflessione e della preghiera. E della
condivisione.
Per noi leggere gli eventi descritti dagli Atti significa allora non solo scoprire i primi passi della
Chiesa ma anche andare a scuola per imparare. Imparare ad amare il Regno di Dio presente tra
gli uomini e a servirlo perché possa sempre "parlare".
Signore, tu ci insegni a mettere il tuo Regno davanti a tutto come i tuoi apostoli che non hanno
cercato se stessi, la loro soddisfazione, non hanno mai voluto fare la "prima donna". Sapevano che
solo così la tua Parola avrebbe trovato spazio per agire e non avrebbe perduto il suo vigore.
Donaci la stessa consapevolezza e la stessa umiltà.
Ecco la voce di una Santa S. M. Domenica Mazzarello : "Gesù deve essere sempre contento di
venire nel vostro cuore" , e e di un testimone e profeta D. Oreste Benzi : "Maria è invocata
incessantemente come Regina della pace. La pienezza della pace è il risultato della ricerca
appassionata della volontà di Dio".
______________________________________________________________________________
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4) Lettura : Vangelo secondo Giovanni 10, 22 - 30
Ricorreva, in quei giorni, a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era inverno. Gesù
camminava nel tempio, nel portico di Salomone. Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano:
«Fino a quando ci terrai nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose
loro: «Ve l’ho detto, e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno
testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno
perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più
grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
5) Commento 6 sul Vangelo secondo Giovanni 10, 22 - 30
● Parole e gesti di salvezza.
«Le mie pecore ascoltano la mia voce(...). Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e
nessuno le rapirà dalla mia mano. (...)dalla mano del Padre mio» (Gv 10, 28 - 29).
La voce di Gesù ha annunziato la buona novella del Vangelo sulla quale fondare la nostra
esistenza. Egli non ha detto parole inutili, ma parole di vita e di verità. «L'ascoltare la sua voce di
Pastore» è accogliere la sua Parola, capace di trasformarci nel profondo e di orientare tutta
la nostra vita nella luce del bene; è affidarsi alle sue mani, tempio di ogni nostra pace, dove
deve risuonare la lode continua della nostra fede. Gesù attraverso la sua incarnazione ci ha reso
visibile il grande amore del Padre e la sua predilezione per noi. Egli che si è manifestato a noi
come uomo, rivela il Padre («Chi vede me, vede il Padre» - Gv 12,45 -) che viene a noi con voce e
membra umane. Sono appunto la voce e la mano del Pastore che ci attraggono e ci guidano
nel cammino. Non è una voce qualunque, ma è quella del Figlio di Dio, non sono mani qualsiasi,
ma quelle inchiodate ad una croce, che ci hanno salvato e grazie alle quali non ci perderemo mai.
Sono mani che in eterno portano i segni della passione. Gesù ci mostra le sue mani ogni giorno
attraversa quelle del sacerdote: il pane e il vino ricevendo la Parola e i gesti del Signore, si
trasformano nel suo vero corpo e nel suo vero sangue («Prese il pane nelle sue mani sante e
venerabili» - Preghiera eucaristica I - ). Queste mani ci benedicono, ci assolvono dai peccati,
amministrano i sacramenti. Lui stesso si è consegnato nelle mani del Padre nel momento della
morte. La liturgia ogni sera nella preghiera di Compieta ci invita a ripetere quelle parole per
ricordarci non solo che il riposo notturno è affidato a lui, ma che tutta la nostra vita deve essere un
atto di fede e abbandono in Lui, e che ogni momento ci prepara al meraviglioso dono della vita
nuova ed eterna. La mano del Signore è rifugio sicuro, è guida e spinta a predicare nel suo nome e
a testimoniare con la vita che crediamo nel suo amore che salva. «E la mano del Signore era con
loro» (Atti 11, 21), con ogni suo discepolo per annunziare la sua Parola e per «perseverare con
cuore risoluto nel Signore» (Atti 11, 24 ).
● Giovanni 10,22-24: I Giudei interpellano Gesù. Faceva freddo, era il mese di ottobre. Festa
della dedicazione che celebrava la purificazione del tempio fatta da Giuda Maccabeo (2Mac
4,36.59). Era una festa molto popolare con molte luci. Gesù si trovava sul piazzale del Tempio,
nel Portico di Salomone. I giudei dicevano: "Fino a quando terrai l’animo nostro sospeso? Se tu
sei il Cristo, dillo a noi apertamente”. Loro volevano che Gesù si definisse e che loro potessero
verificare, partendo dai loro criteri, se Gesù era o no il Messia. Volevano prove. E’ l’atteggiamento
di colui che si sente padrone della situazione. I nuovi devono presentare le loro credenziali.
Altrimenti, non hanno diritto di parlare e di agire.
● Giovanni 10,25-26: Risposta di Gesù: le opere che io compio mi danno testimonianza. La
risposta di Gesù è sempre la stessa: "Ve l’ho detto e non credete; le opere che io compio nel nome
del Padre mio, queste mi danno testimonianza; ma voi non credete, perché non siete mie pecore”.
Non si tratta di dare prove. Non servirebbe a nulla. Quando una persona non vuole accettare la
testimonianza di qualcuno, non c’è prova che tenga e che la porti a pensare in modo
diverso. Il problema di fondo è l’apertura disinteressata della persona verso Dio e la verità. Lì
dove c’è questa apertura, Gesù è riconosciuto dalle sue pecore. “Chiunque è dalla parte della
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verità, ascolta la mia voce” dirà Gesù dinanzi a Pilato (Gv 18,37). Questa apertura mancava ai
farisei.
● Giovanni 10,27-28: Le mie pecore ascoltano la mia voce. Gesù riprende la parabola del Buon
Pastore che conosce le sue pecore e loro lo conoscono. Questo mutuo intendimento – tra Gesù
che viene in nome del Padre e le persone che si aprono alla verità – è fonte di vita eterna. Questa
unione tra il creatore e la creatura attraverso Gesù supera la minaccia di morte: “Non andranno
mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano!” Stanno in salvo e al sicuro e, per questo, in pace
ed in piena libertà.
● Giovanni 10,29-30: Io ed il Padre siamo uno. Questi due versetti affrontano il mistero dell’unità
tra Gesù e il Padre: “Il Padre mio che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può rapirle
dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola”. Queste e diverse altre frasi lasciano
intravedere qualcosa del mistero più grande: “Chi vede me vede il Padre” (Gv 14,9). “Il Padre è in
me ed io nel Padre” (Gv 10,38). Questa unità tra Gesù ed il Padre non è automatica, bensì è
frutto dell’obbedienza: “Io faccio sempre ciò che il Padre mi mostra” (Gv 8,29; 6,38; 17,4). “Mio
cibo è fare la volontà del Padre (Gv 4,34; 5,30). La lettera agli ebrei dice che Gesù imparò tuttavia
l’obbedienza dalle cose che patì (Eb 5,8). “Fu obbediente fino alla morte e alla morte di Croce” (Fil
2,8). L’obbedienza di Gesù non è disciplinare, bensì profetica. Obbedisce per essere trasparenza
totale e, così, essere rivelazione del Padre. Per questo, poteva dire: “Io e il Padre siamo una cosa
sola!” Fu un lungo processo di obbedienza e di incarnazione che durò 33 anni. Iniziò con il sì di
Maria (Lc 1,38) e terminò con “Tutto è compiuto!” di Gesù (Gv 19,30).
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• La mia obbedienza a Dio è disciplinare o profetica? Rivelo qualcosa di Dio o solo mi preoccupa la
mia propria salvezza?
• Gesù non si sottomette alle esigenze di coloro che vogliono verificare se lui era il messia. C’è in
me qualcosa di questo atteggiamento di dominio e di inquisizione degli avversari di Gesù?
7) Preghiera finale : Salmo 86
Genti tutte, lodate il Signore.
Sui monti santi egli l’ha fondata;
il Signore ama le porte di Sion
più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose gloriose,
città di Dio!
Iscriverò Raab e Babilonia
fra quelli che mi riconoscono;
ecco Filistea, Tiro ed Etiopia:
là costui è nato.
Si dirà di Sion:
«L’uno e l’altro in essa sono nati
e lui, l’Altissimo, la mantiene salda».
Il Signore registrerà nel libro dei popoli:
«Là costui è nato».
E danzando canteranno:
«Sono in te tutte le mie sorgenti».
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Lectio del mercoledì 28 aprile 2021
Mercoledì della Quarta Settimana di Pasqua (Anno B)
Lectio : Atti degli Apostoli 12, 24 - 13, 5
Giovanni 12, 44 - 50
1) Preghiera
O Dio, vita dei tuoi fedeli, gloria degli umili, beatitudine dei giusti, ascolta la preghiera del tuo
popolo, e sazia con l’abbondanza dei tuoi doni la sete di coloro che sperano nelle tue promesse.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Atti degli Apostoli 12, 24 - 13, 5
In quei giorni, la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Bàrnaba e Sàulo poi, compiuto il loro
servizio a Gerusalemme, tornarono prendendo con sé Giovanni, detto Marco. C’erano nella Chiesa
di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirène, Manaèn, compagno
d’infanzia di Erode il tetràrca, e Sàulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e
digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Bàrnaba e Sàulo per l’opera alla quale li ho
chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono.
Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per Cipro. Giunti a
Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei.
3) Commento 7 su Atti degli Apostoli 12, 24 - 13, 5
● C'erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, Lucio
di Cirène, Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il tetràrca, e Sàulo. (At 13,1) - Come vivere
questa Parola?
Una delle prime vivissime comunità fuori Gerusalemme è quella di Antiochia. In Siria. Quella
terra oggi così martoriata e devastata, è stato il trampolino di lancio del cristianesimo capace di
parlare il linguaggio più adatto a dire e annunciare la buona notizia, soprattutto al mondo europeo.
Un linguaggio nuovo, svincolato da tradizioni che, come quella giudaica, potevano soffocare,
dentro precetti e legalismi, la novità del vangelo. Una comunità fatta di stranieri, giudei nati in
diaspora: uomini di commercio, di scienza, nobili, letterati e giuristi e uomini qualunque.
Barnaba, Saulo, Lucio e Simone di Cirene; loro, forse, Gesù vivo lo hanno anche incontrato, ma
è soprattutto il Gesù Risorto che hanno conosciuto e che li spinge a parlare, ad annunciare. In loro
il salto è fatto: Gesù è il Cristo, Figlio di Dio, il Messia, artefice della nuova alleanza, rivelatore del
Padre ora asceso e seduto alla sua destra. Presente nella forza dello Spirito che permette di
pensare vita e morte in modo nuovo. Egli ha rovesciato i potenti di troni e ha innalzatogli
umili, dando loro la possibilità di dare senso alle lacrime, alle sofferenze, alle sconfitte.
Signore, aiutaci a penetrare il senso dell'essere evangelizzatori oggi. Aiutaci a sentirci missionari,
mandati solo per annunciare misericordia, non per conquistare o per affermare poteri nuovi, per
vincere e sottomettere.
Ecco la voce di Papa Francesco (dal discorso per la 54° giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni) - Chi si è lasciato attrarre dalla voce di Dio e si è messo alla sequela di Gesù scopre
ben presto, dentro di sé, l'insopprimibile desiderio di portare la Buona Notizia ai fratelli, attraverso
l'evangelizzazione e il servizio nella carità. Tutti i cristiani sono costituiti missionari del Vangelo!

● «Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per Cipro.

Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei».
(At 13, 4-5) - Come vivere questa Parola?
Chi sono gli inviati dallo Spirito che scendono a Seleucia? Qui si parla di Barnaba e Saulo. Nella
lettura liturgica di ieri abbiamo incontrato Barnaba che viene mandato ad Antiochia a vedere quello
che succede. Barnaba non solo constata la bontà di quella nuova esperienza, ma rimane lì, con
loro. Va a Tarso, a cercare Paolo e con lui si fermeranno almeno un anno ad Antiochia.
Segue per loro un periodo a Gerusalemme, per vivere, pregare e confrontarsi con gli apostoli. Il
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ritorno ad Antiochia gli permette di incontrare amici vecchi e nuovi: tra questi anche Lucio di
Cirene, probabilmente lo stesso evangelista Luca! Ma una comunità, la chiesa non ha come
obiettivo quello di godere di se stessa. Gli Atti sono il racconto diretto di come la Parola di Dio, non
più presente nella fisicità di Gesù, è viva e corre ovunque, per arrivare ad ogni uomo, fino ai confini
del mondo. La corsa della parola è inarrestabile. Per questo ricomincia un nuovo andare:
Barnaba e Paolo vanno a Cipro e da lì passeranno a Perge, approdando nell'attuale Turchia.
Inizia così quello che noi ora chiamiamo il primo viaggio di Paolo. È sempre Barnaba, per ora, il
capo spedizione, il saggio che guida un piccolo gruppo a cui appartiene anche Giovanni Marco, il
futuro primo autore di un vangelo scritto. Giganti della storia della prima comunità cristiana, che
hanno saputo mettere a disposizione risorse personali finanziarie e fisiche, cultura e fede,
temperamenti diversi e visioni differenti del mondo, permettendo al vangelo di essere ascoltato e di
inculturarsi in molteplici situazioni.
Signore, questi autorevoli testimoni del tuo Regno insegnano ancora a noi oggi cosa sia e come
sia giusto evangelizzare. Donaci la loro libertà di spirito per agire con amore, esprimere senza veli
la bellezza della tua novità, senza interpretarla solo come una nuova legge, da rispettare e tradurre
in regole da osservare.
Ecco la voce di papa Francesco : La nuova evangelizzazione è un movimento rinnovato verso chi
ha smarrito la fede e il senso profondo della vita. E come il Figlio di Dio è "uscito" dalla sua
condizione divina ed è venuto incontro a noi, anche ogni cristiano è chiamato ad andare incontro
agli altri, a dialogare con quelli che non la pensano come noi, con quelli che hanno un'altra fede, o
che non hanno fede. Incontrare tutti, perché tutti abbiamo in comune l'essere creati a immagine e
somiglianza di Dio. Possiamo andare incontro a tutti, senza paura e senza rinunciare alla nostra
appartenenza.
_____________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Giovanni 12, 44 - 50
In quel tempo, Gesù esclamò: «Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato;
chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le
osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il
mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo
condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha
mandato, mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire.
E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il
Padre le ha dette a me».
5) Riflessione 8 sul Vangelo secondo Giovanni 12, 44 - 50
● Lo splendore della Verità.
Chi vede Gesù, ascolta le sue parole e crede che in Lui si manifesta il Padre, accoglie la sua
luce ed è liberato dalle tenebre e dalla vera morte. Gesù inviato del Padre, lo manifesta al
mondo e compie la sua missione facendosi obbediente, mettendosi al servizio del Padre,
compiendo la sua volontà nell'amore. Egli ci ha aperto la strada. Se lo seguiamo, diventiamo
anche noi trasparenza di Gesù e del Padre. Questa è la missione che Gesù ha affidato alla Chiesa
e che affida ad ognuno. Essere testimoni autentici dell'amore del Padre: questo è il segno
che attende il mondo e soprattutto coloro che sono ancora lontani da Lui. Gesù, Figlio di Dio,
ha compiuto questo pienamente, e rendendoci figli in Lui, ci chiama a realizzare in noi ciò che già
siamo. Per poter essere dei testimoni credibili, Gesù ci indica un cammino da compiere:
credere veramente nel suo amore e accogliere quella Parola che ci libera dalle nostre
tenebre interiori, e rimanere in essa meditandola e conservandola nel cuore per poi attuarla nel
concreto di una vita di amore. È un cammino ben noto, ma mai compiuto, da ricominciare
ogni giorno e momento della vita. La sua Parola ci mette di fronte alla verità di noi stessi, nel
bene e nel male, e diventa causa di salvezza se lasciamo che ci trasformi interiormente
spingendoci a compiere opere motivate dalla fede e dalla carità. Se questa Parola viene da noi
rifiutata, mettendo a tacere la nostra coscienza e sentendoci a posto, tacitamente rifiutiamo
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l'amore salvifico di Dio, quell'amore sconfinato che invece sarà capace di vincere ogni nostro
superbo e orgoglioso egoismo se ci sforziamo di cercare la luce della sua verità e di accoglierla.
● Giovanni 12,44-45: Credere in Gesù è credere in colui che lo ha mandato. Questa frase è un
riassunto del vangelo di Giovanni. E’ il tema che appare e riappare in molti modi. Gesù è così unito
al Padre che non parla a nome proprio, ma sempre a nome del Padre. Chi vede Gesù, vede il
Padre. Se vuoi conoscere Dio, guarda Gesù. Dio è Gesù!
● Giovanni 12,46: Gesù è la luce che venne al mondo. Qui Giovanni riprende ciò che aveva già
detto nel prologo: “Il Verbo era la luce vera che illumina ogni uomo (Gv 1,9). “La luce brilla nelle
tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta” (Gv 1,5). Qui lui ripete: “Io come luce sono venuto nel
mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre”. Gesù è una risposta viva ai
grandi interrogativi che muovono e ispirano la ricerca dell’essere umano. E’ una luce che rischiara
l’orizzonte. Fa scoprire il lato luminoso dell’oscurità della fede.
● Giovanni 12,47-48: Non sono venuto per condannare il mondo. Giungendo alla fine di una
tappa, sorge la domanda: “Come sarà il giudizio? In questi due versetti l’evangelista chiarisce il
tema del giudizio. Il giudizio non si fa secondo la minaccia con maledizioni. Gesù dice: se qualcuno
ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto per
condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha
chi lo condanna: la mia parola, lo condannerà nell’ultimo giorno. Il giudizio consiste nel modo in cui
la persona si definisce dinanzi alla propria coscienza.
● Giovanni 12,49-50: Il Padre mi ha ordinato ciò che devo dire. Le ultime parole del Libro dei
Segni sono il riassunto di tutto ciò che Gesù disse e fece fino ad ora. Riafferma ciò che affermava
fin dall’inizio: “Non ho parlato di me. Il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato cosa
devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io
dico, le dico come il Padre le ha dette a me”. Gesù è il riflesso fedele del Padre. Per questo, non
offre prova né argomento a coloro che lo provocano per legittimare le sue credenziali. E’ il Padre
che lo legittima mediante le opere che lui compie. E dicendo opere, non si riferisce ai grandi
miracoli, ma a tutto ciò che lui disse e fece, fino alle minime cose. Gesù stesso è il Segno del
Padre. E’ il miracolo ambulante, la trasparenza totale. Lui non si appartiene, ma è interamente
proprietà del Padre. Le credenziali di un ambasciatore non vengono da lui, ma da colui che
rappresenta. Vengono dal Padre.
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Giovanni fa un bilancio dell’attività rivelatrice di Dio. Se io facessi un bilancio della mia vita, cosa
ci sarebbe di positivo in me?
• C’è qualcosa in me che mi condanna?
7) Preghiera finale : Salmo 66
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
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Lectio del giovedì 28 aprile 2021
Giovedì della Quarta Settimana di Pasqua (Anno B)
Santa Caterina da Siena
Lectio : 1 Lettera di Giovanni 1, 5 - 2, 2
Matteo 11, 25 - 30
1) Orazione iniziale
O Dio, che in santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la
contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione concedi a noi
tuoi fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di esultare nella rivelazione della sua gloria.
Non è nostra intenzione indugiare nel porre in rilievo come nella vita e nell’attività esterna di
Caterina le beatitudini evangeliche abbiano avuto un modello di superlativa verità e bellezza. Tutti
voi, del resto, ricordate quanto sia stata libera nello spirito da ogni terrena cupidigia; quanto abbia
amato la verginità consacrata al celeste sposo, Cristo Gesù; quanto sia stata affamata di giustizia
e colma di viscere di misericordia nel cercare di riportare la pace in seno alle famiglie e alle città,
dilaniate da rivalità e da odi atroci; quanto si sia prodigata per riconciliare la repubblica di Firenze
con il Sommo Pontefice Gregorio IX, fino ad esporre alla vendetta dei ribelli la propria vita.
Caterina fu la mistica del Verbo Incarnato, e soprattutto di Cristo crocifisso; essa fu l’esaltatrice
della virtù redentiva del Sangue adorabile del Figliolo di Dio, effuso sul legno della croce con
larghezza di amore per la salvezza di tutte le umane generazioni. Questo Sangue del Salvatore, la
Santa lo vede fluire continuamente nel Sacrificio della Messa e nei Sacramenti, grazie al ministero
dei sacri ministri, a purificazione e abbellimento dell’intero Corpo mistico di Cristo. Caterina perciò
potremmo dirla la “mistica del Corpo mistico” di Cristo, cioè della Chiesa.
D’altra parte la Chiesa è per lei autentica madre, a cui è doveroso sottomettersi, prestare riverenza
ed assistenza. Quale non fu perciò l’ossequio e l’amore appassionato che la Santa nutrì per il
Romano Pontefice! Ella contempla in lui “il dolce Cristo in terra”, a cui si deve filiale affetto e
obbedienza. Il messaggio di una fede purissima, di un amore ardente, di una dedizione umile e
generosa alla Chiesa cattolica, quale Corpo mistico e Sposa del Redentore divino: questo è il
messaggio tipico di santa Caterina.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 1 Lettera di Giovanni 1, 5 - 2, 2
Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi annunciamo: Dio è luce e
in lui non c’è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con lui e camminiamo nelle
tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come
egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica
da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in
noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci
da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non
è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato,
abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i
nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
3) Commento 9 su 1 Lettera di Giovanni 1, 5 - 2, 2
● Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora annunziamo: Dio è luce e in lui
non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle
tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come
egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. (1Gv 1,5-7) - Come vivere questa
Parola?
Gesù stesso ha affermato di essere la luce del mondo. Anche nelle più antiche religioni l'uomo
ha avvertito la divinità come una grande luce. Qui Giovanni sottolinea che in Lui non ci può essere
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alcuna tenebra di male. Tra luce e tenebre c'è pieno contrasto. Le due realtà si oppongono
nettamente. Per questo Giovanni afferma che non si può illudersi di essere in comunione con Dio
luce e nello stesso tempo camminare nelle tenebre del peccato. Non sarebbe solo illusione, ma
menzogna, tradimento della verità.
L'apostolo però non denuncia solo questa negatività ma ci sprona a camminare nella luce
proponendocene anche l'effetto assai consolante: quello di vivere da fratelli che si amano
fino a far comunione in una vita che diventa riflesso della luce di Dio nel mondo.
Ecco la voce della santa patrona d'Italia Santa Caterina da Siena : Tutti i vizi sono conditi dalla
superbia, sì come le virtù sono condite e ricevono vita dalla carità.

● "Se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli
altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato". (1 Gv 1,7) - Come vivere
questa Parola?
Camminare nella luce non è solo una bella metafora. Nella sua significazione profonda vuol
dire "vivere con Gesù che ha detto di essere ‘la luce del mondo. E vive con Gesù non tanto chi gli
snocciola ‘dolci preghiere' quanto piuttosto chi evita il peccato e s'impegna a vivere il precetto
dell'amore vicendevole che - nota bene - è ben più che un precetto! Propone infatti uno stile nuovo
di vita che - dice il testo - è un "essere in comunione gli uni con gli altri".
Bellissima espressione che poi si apre a un'altra conseguenza molto rassicurante: il sangue del
Signore Gesù non è solo forza vitale che scorre in questa realtà di comunione, ma è - Esso stesso
- impeto purificatorio che cancella il nostro peccato.
Ecco, questo del ‘sangue che ci redime' e dà vigore alla nostra vita di credenti è un tema
molto caro a S. Caterina da Siena, patrona d'Italia e grande donna illuminata dallo Spirito
Santo. Nelle sue lettere indirizzate a una vasta gamma di destinatari (perfino numerosi prelati e il
Sommo Pontefice) S. Caterina continua anche oggi a tener vivo, nella Chiesa, il culto del sangue
di Cristo Gesù. Sentiamolo anche noi spiritualmente come l'impeto di un fiume salvifico che ci
raggiunge nelle intenzioni della mente, nei sentimenti del cuore e dà vigore alla nostra volontà.
Gesù per intercessione di S. Caterina, scorra nella Chiesa e in noi che ne siamo membra, il
sangue del Signore, Ci ravvivi nella volontà di amare.
Ecco la voce della fondatrice delle Missionarie della carità Beata Teresa di Calcutta : "Non
permettete che niente vi riempia di tristezza, fino al punto di farvi dimenticare la gioia di Cristo
risorto".
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo di Matteo 11, 25 - 30
In quel tempo, Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra
di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio
giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
5) Riflessione 10 sul Vangelo di Matteo 11, 25 - 30
● Venite a me!
«Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò». Ci giunge sempre propizio
quest'invito del Signore, particolarmente in quei periodi in cui sentiamo più urgente il bisogno di
ristoro e di refrigerio. La stanchezza, l'oppressione fanno parte dell'esperienza umana, ne
evidenziano i limiti e la fragilità, e spesso non bastono i nostri ristori per lenirli. Il Signore sa
bene del peso del nostro giogo, egli stesso se ne è fatto carico. Vuole perciò liberarci di quel
peso che ci opprimerebbe fino ad ucciderci se restasse sulle nostre spalle. Non ci risulta
particolarmente difficile trovare un qualche refrigerio al nostro corpo, è arduo però trovare il vero
conforto per l'anima quando è oppressa dal male e appesantito dalle avversità. Per questo il
Signore ancora una volta ci chiama a se e ci sollecita ad un incontro personale con lui. Ci
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instilla per questo pensieri di umiltà e di mitezza, le virtù che egli ha praticato in modo sublime e
che a noi consentirebbe di affidarci fiduciosamente a lui. La presunzione umana genera l'accumulo
dei pesi sulle nostre fragili spalle fino a sommergerci in una tomba infernale costruita con le nostre
mani. Ed ecco la preghiera di Gesù per noi: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli».
Siamo noi i "piccoli" quando con semplicità di cuore e con sincera umiltà, riconoscendo i
nostri limiti, la nostra fragilità, ci affidiamo al Signore nella preghiera assidua e costante,
per attingere da lui la forza che non abbiamo. Questa è la via per conoscerlo e amarlo:
"nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al
quale il Figlio lo voglia rivelare". La rivelazione si apre alla nostra migliore comprensione proprio
quando facciamo esperienza della bontà di Dio, trovando in lui il vero e completo ristoro. Così il
gioco, pesante sulle nostre fragili spalle diventa dolce e il carico delle nostre miserie leggero. "È
stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e
affidando a noi la parola della riconciliazione". La vita sacramentaria è quindi la nostra forza: quel
"venite a me" lo ascoltiamo con particolare interesse e sollecitudine nel giorno del Signore, quando
come singoli e come comunità siamo invitati alla sua mensa.
● Matteo 11,25-26: Solo i piccoli capiscono ed accettano la Buona Novella del regno. Gesù
rivolge al Padre una preghiera: "Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così è piaciuto a te!” I sapienti, i dottori di quell’epoca, avevano creato una serie di leggi
che imponevano alla gente in nome di Dio. Loro pensavano che Dio esigeva dalla gente queste
osservanze. Ma la legge dell’amore, portata da Gesù, diceva il contrario. Ciò che importa non è
quello che noi facciamo per Dio, bensì ciò che Dio, nel suo grande amore, fa per noi! La gente
capiva le parole di Gesù e si riempiva di gioia. I sapienti pensavano che Gesù non aveva ragione.
Non potevano capire questo insegnamento che modificava il rapporto della gente con Dio.
● Matteo 11,27: L’origine della nuova Legge: il Figlio conosce il Padre. Gesù, il Figlio, conosce
il Padre. Sa ciò che il Padre voleva quando, secoli prima, consegnò la Legge a Mosè. Ciò che il
Padre ci vuole dire, lo consegnò a Gesù, e Gesù lo rivelò ai piccoli, perché loro si aprivano al suo
messaggio. Anche oggi, Gesù continua ad insegnare molte cose ai poveri e ai piccoli. I
sapienti e gli intelligenti fanno bene a diventare alunni dei piccoli!
● Matteo 11,28-30: Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Gesù
invita tutti coloro che sono stanchi a trovare in lui riposo. E’ la gente che vive stanca sotto il peso
delle imposizioni e delle osservanze che la legge della purezza esigono. E dice: “Imparate da me
che sono mite ed umile di cuore”. Molte volte questa frase è stata manipolata per chiedere alla
gente di essere sottomessa, passiva. Ciò che Gesù vuol dire è il contrario. Chiede alla gente di
lasciare da parte i professori di religione dell’epoca, di staccarsene e di cominciare ad imparare da
lui, da Gesù, che è “mite ed umile di cuore". Gesù non fa come gli scribi che si esaltano nella
loro scienza, ma è come la gente che vive umiliata e sfruttata. Gesù, il nuovo maestro, sa per
esperienza ciò che succede nel cuore della gente e ciò che la gente soffre.
● L’invito della Sapienza Divina a tutti coloro che la cercano. Gesù invita tutti coloro che
sono schiacciati dal peso delle osservanze della legge a trovare in lui riposo, poiché lui è
mite ed umile di cuore, capace di dare sollievo e di consolare la gente che soffre, che si sente
stanca ed abbattuta (Mt 11,25-30). In questo invito risuonano le parole così belle di Isaia che
consolava la gente in esilio (Is 55,1-3). Questo invito è legato alla Sapienza Divina, che invita le
persone all’incontro con lei (Eccli 24,19), dicendo “le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri
conducono al benessere” (Pro 3,17). E aggiunge: “La Sapienza esalta i suoi figli e si prende cura
di quanti la cercano. Chi la ama, ama la vita, quanti la cercano solleciti saranno ricolmi di gioia”
(Eccli 4,11-12). Questo invito rivela una caratteristica molto importante del volto femminile di Dio:
la tenerezza e l’accoglienza che consola, che dà vita alle persone e le porta a sentirsi bene.
Gesù è il riparo ed il seno materno che il Padre offre alla gente stanca (cf Is 66,10-13).
______________________________________________________________________________
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6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione
• Cosa ti produce tensione e cosa ti dà pace? Per te, vivere in comunità è fonte di pace o di
tensione?
• Queste parole di Gesù come possono aiutare la nostra comunità ad essere un luogo di riposo per
le nostre vite?
7) Preghiera : Salmo 102
Benedici il Signore, anima mia.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.
Ma l’amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza.
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Lectio del venerdì 30 aprile 2021
Venerdì della Quarta Settimana di Pasqua (Anno B)
Lectio : Atti degli Apostoli 13, 26 - 33
Giovanni 14, 1 - 6
1) Preghiera
O Padre, principio della vera libertà e fonte di salvezza, ascolta la voce del tuo popolo e fa’ che i
redenti dal sangue del tuo Figlio vivano sempre in comunione con te e godano la felicità senza
fine.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Atti degli Apostoli 13, 26 - 33
In quei giorni, [Paolo, giunto ad Antiòchia di Pisìdia, diceva nella sinagoga: «Fratelli, figli della
stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa
salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non hanno riconosciuto Gesù e,
condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei Profeti che si leggono ogni sabato; pur
non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso.
Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel
sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano
saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo.
E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l’ha compiuta per
noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo: “Mio figlio sei tu, io
oggi ti ho generato”».
3) Riflessione 11 su Atti degli Apostoli 13, 26 - 33
● Gli abitanti di Gerusalemme...Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo
deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è
apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e
questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. (At 13, 27. 29-31) - Come vivere questa
Parola?
L'invito forte racchiuso dal kerigma (Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti
giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di
lui davanti al popolo) è quello di non fermarsi alla morte di Gesù ma di contemplare il mistero
della resurrezione. I racconti delle apparizioni ci aiutano a dare un senso alla tomba vuota. Un
corpo nuovo, una relazione diversa, un nuovo modo di vivere lo spazio e il tempo. Ma lo stesso
Gesù. La stessa parola sicura e rassicurante, che infonde pace e dà energia per cambiare.
Signore, aiutaci a contemplarti, amarti e riconoscerti come il Risorto.
Ecco la voce di Papa Francesco (dal discorso per la 54° giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni) : Dinanzi alle domande che emergono dal cuore dell'uomo e alle sfide che si levano
dalla realtà, possiamo provare una sensazione di smarrimento e avvertire un deficit di energie e di
speranza. C'è il rischio che la missione cristiana appaia come una mera utopia irrealizzabile o,
comunque, una realtà che supera le nostre forze. Ma se contempliamo Gesù Risorto, che
cammina accanto ai discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,13-15), la nostra fiducia può essere ravvivata;
in questa scena evangelica, abbiamo una vera e propria "liturgia della strada", che precede quella
della Parola e del Pane spezzato e ci comunica che, in ogni nostro passo, Gesù è accanto a noi!
● Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui,…. Dio l'ha compiuta per noi, loro
figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo: "Mio figlio sei tu, io
oggi ti ho generato"». (At 13, 29 - 33C) - Come vivere questa Parola?
Sappiamo che gli Atti degli Apostoli narrano quanto è avvenuto agli inizi della Chiesa dopo che a
Gerusalemme gli Israeliti e i loro capi erano arrivati alla perversa condanna a morte di Gesù.
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Qui notiamo una precisazione importante per la nostra fede. Decidendo di far morire Cristo
Gesù, essi in realtà realizzarono quello, che negli illuminati testi dei profeti, era stato
preannunziato circa la morte di Cristo seguita dalla risurrezione.
Il bello è che, nelle profezie, era già brillato l'evento della futura risurrezione del Signore.
Ecco perché questo testo può ben affermare che Dio ‘ha compiuto per noi la promessa
risuscitando Gesù’.
Grazie, Signore! anche in questa breve pericope c'è una chiave storico- ispirata per farci entrare
sempre più in una fede matura. Anche oggi infatti, abbiamo bisogno di conoscere bene questi testi
della Sacra Scrittura, fedeli alla storia di quel tempo penetrata dall'ispirazione dello Spirito Santo.
Ecco la voce di Papa Francesco : Il restare, il rimanere fedeli implica un'uscita. Proprio se si
rimane nel Signore si esce da sé stessi. Paradossalmente proprio perché si rimane, proprio se si è
fedeli si cambia. Non si rimane fedeli, come i tradizionalisti o i fondamentalisti, alla lettera. La
fedeltà è sempre un cambiamento, un fiorire, una crescita.
● «Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano
saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al
popolo». (At 13,31) - Come vivere questa Parola?
Questo di oggi è uno stralcio del primo discorso di Paolo ad Antiochia di Pisidia: l'annuncio
della risurrezione di Gesù, cuore del vangelo, fatto attraverso il racconto delle sue apparizioni.
Racconto essenziale, discorso incisivo per catturare l'attenzione di un pubblico che conosce le
sacre scritture. Appena arrivati in città, Paolo e Barnaba, infatti, cercano la sinagoga o lo
spazio dove la comunità ebraica in diaspora si incontra e lì annunciano la buona notizia.
Una scelta precisa, contestata, probabilmente da Giovanni Marco che nella lettura di ieri abbiamo
visto tornare indietro. Però una scelta esplicita, che implica una considerazione dei giudei, come il
popolo eletto che ha diritto di ricevere per primo la buona notizia del Messia. Così come ha diritto
di rifiutarla. E solo a questo punto Paolo e Barnaba si rivolgono ai timorati di Dio e ai pagani.
Una forma di rispetto, di precedenza, che caratterizza tutta la corsa della parola narrata negli Atti
degli apostoli e che si intuisce dalle lettere di Paolo.
Signore, la nostra pastorale, la nostra evangelizzazione fa la fatica di organizzarsi, di costruire
scelte strategiche per dire in modo consapevole come orientarsi? Aiutaci a non improvvisare.
Aiutaci a non essere pigri. Aiutaci ad essere fedeli allo Spirito in modo non ingenuo e
semplicistico, usando tutta la nostra intelligenza, la nostra passione, perché nessuno sia
dimenticato, escluso.
Ecco la voce di papa Francesco (EG 27) : Sogno una scelta missionaria capace di trasformare
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino
un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. La
riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso:
fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue
istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di
"uscita" e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Giovanni 14, 1 - 6
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai
detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di
nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado,
conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me».
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5) Riflessione 12 sul Vangelo secondo Giovanni 14, 1 - 6
● Io sono la via, la verità, la vita.
L'annuncio di Gesù del suo imminente ritorno al Padre getta i discepoli in un profondo
turbamento. I discepoli tuttavia non debbono sentirsi senza speranza. Gesù l'invita a credere
fermamente in Dio e in lui. Se ora li lascia per ritornare al Padre, non lo compie per godere di una
sua soddisfazione personale, quasi come una rivalsa di tutto quello che ha dovuto subire, ma per
condurli a condividere la sua stessa gloria. "Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Vado a
prepararvi un posto – linguaggio molto figurato – e quando sarò andato e vi avrò preparato un
posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io". Su questa ferma
speranza deve fondarsi anche la nostra fiducia durante il nostro pellegrinaggio terreno. "La
redenzione infatti ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile,
in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente" (Spe Salvi, Papa Benedetto XVI).
Tommaso gli domandò: "Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?". A
questa richiesta di Tommaso abbiamo la risposta di Gesù, con una di quelle incisive frasi del
Vangelo, che si sono poi stampate nel cuore delle generazioni cristiane. "Io sono la via, la verità e
la vita". Egli ci manifesta che l'esperienza umana in rapporto alla fede, ha la sua 'via' da
percorrere, Gesù, ha la 'verità' ossia tutto quello che Gesù ci ha detto di sé e del Padre, ha la
'vità di cui vivere e noi possiamo accedere a questa fonte di ogni bene: Dio Padre, per mezzo del
suo Figlio Gesù, nostro fratello. "Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me". Pertanto fin
d'ora noi discepoli fedeli siamo introdotti, tramite Gesù, nella dimora del Padre.
● Giovanni 14,1-2: Non vi turbate. Il testo inizia con un’esortazione: "Non sia turbato il vostro
cuore!" E subito aggiunge: "Nella casa del Padre mio ci sono molti posti!" L’insistenza nel
conservare parole incoraggianti che aiutano a superare il turbamento e le divergenze, è segno che
c’erano molta polemica e divergenze tra le comunità. L’una diceva all’altra: "Il nostro modo di
vivere la fede è meglio del vostro. Noi siamo salvi! Voi siete nell’errore. Se volete andare in cielo,
dovete convertirvi e vivere come noi!" Gesù dice: "Nella casa del Padre mio ci sono molti posti!"
Non è necessario che tutti pensino allo stesso modo. L’importante è che tutti accettino Gesù,
rivelazione del Padre e che per amore a lui, abbiano atteggiamenti di comprensione, di servizio e
d’amore. Amore e servizio sono la base che unisce i mattoni e che fa sì che le diverse comunità
siano una chiesa di sorelle e di fratelli.
● Giovanni 14,3-4: L’addio di Gesù. Gesù dice che va a preparare un luogo e dopo ritornerà
per portarci con lui nella casa del Padre. Lui vuole che stiamo tutti con lui per sempre. Il ritorno
di cui parla Gesù è la venuta dello Spirito che lui manda e che agisce in noi, in modo che
possiamo vivere come lui visse (Gv 14,16-17.26; 16,13-14). Gesù finisce dicendo: "E del luogo
dove io vado, voi conoscete la via!" Chi conosce Gesù conosce la via, poiché la via è la vita che lui
visse e che lo condusse attraverso la morte insieme al Padre.
● Giovanni 14,5-6: Tommaso gli chiede qual è la via. Tommaso dice: "Signore, non sappiamo
dove vai. Come possiamo conoscere la via?" Gesù risponde: "Io sono la via, la verità e la vita!
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. Tre parole importanti. Senza la via, non si va.
Senza la verità non si fa una buona scelta. Senza vita, solo c’è morte! Gesù spiega il senso. Lui è
la via, perché “nessuno viene al Padre se non per mezzo di me". E lui è la porta da dove entrano
ed escono le pecore (Gv 10,9). Gesù è la verità, perché guardando lui, stiamo vedendo l’immagine
del Padre. "Chi conosce me conosce il Padre!" Gesù è la vita, perché camminando come Gesù
staremo uniti al Padre ed avremo vita in noi!
______________________________________________________________________________
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6) Per un confronto personale
• Che incontri belli del passato conservi nella tua memoria, incontri che ti danno forza per andare
avanti?
• Gesù disse: "Nella casa del Padre mio ci sono molti posti". Cosa significa questa affermazione
per noi oggi?
7) Preghiera finale : Salmo 2
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
«Io stesso ho stabilito il mio sovrano
sul Sion, mia santa montagna».
Voglio annunciare il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò in eredità le genti
e in tuo dominio le terre più lontane.
Le spezzerai con scettro di ferro,
come vaso di argilla le frantumerai».
E ora siate saggi, o sovrani;
lasciatevi correggere, o giudici della terra;
servite il Signore con timore
e rallegratevi con tremore.
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Lectio del sabato 1 maggio 2021
Sabato della Quarta Settimana di Pasqua (Anno B)
San Giuseppe Lavoratore
Lectio : Lettera ai Colossesi 3, 14-15. 17. 23-24
Matteo 13, 54 - 58
1) Preghiera
O Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l’uomo a cooperare con il lavoro al disegno della
creazione, fa’ che per l’intercessione e l’esempio di san Giuseppe siamo fedeli alle responsabilità
che ci affidi, e riceviamo la ricompensa che ci prometti.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Lettera ai Colossesi 3, 14-15. 17. 23-24
Fratelli, sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di
Cristo regni nei vostri cuori, perché a essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie!
E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù,
rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo,
come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete come ricompensa
l’eredità. Servite il Signore che è Cristo!
3) Riflessione 13 su Lettera ai Colossesi 3, 14-15. 17. 23-24
● Colossi era una piccola cittadina che si trovava nella regione della Caria, nella zona sudovest dell'attuale Turchia. Paolo non l'aveva evangelizzata direttamente ma tramite il suo
collaboratore Epafra, che era originario proprio di Colosse (cf. Col 1,7; 4,12-13) e che con
tutta probabilità aveva annunciato il Vangelo anche nelle città vicine: Laodicea e Gerapoli. La
comunità di Colossi era bene organizzata e celebrava regolarmente le riunioni liturgiche in
casa di Ninfa e di Filemone. Però c'era un pericolo: alcuni "falsi maestri" andavano
predicando la necessità di tornare ad alcune pratiche legate ai riti pagani: ricorrenze settianali,
noviluni, culto degli angeli, tutte cose che stridevano con l'unicità di Dio e con la salvezza che
viene dalla croce di Cristo. Paolo dunque nella sua lettera mette in guardia i Colossesi dal
tornare a queste usanze e riafferma in modo deciso la centralità di Gesù Cristo all'interno della
creazione. Il brano che ci viene proposto fa parte delle esortazioni finali che Paolo rivolge alla
comunità di Colossi. Essi devono comportarsi in modo degno del battesimo che hanno ricevuto e
quindi l'apostolo suggerisce loro alcuni atteggiamenti adatti, anche all'interno delle Comunità e
delle famiglie.
● E siate riconoscenti! E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome
del Signore Gesù rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre. Qualunque cosa facciate,
fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini sapendo che quale ricompensa,
riceverete dal Signore l'eredità. (Col 3,17-24) - Come vivere questa Parola?
Paolo esorta i Colossesi con parole prese dal linguaggio battesimale: rivestitevi, come avete
indossato la veste bianca del battesimo. I battezzati sono stati scelti da Dio, quindi devono
rimanere vestiti di alcune virtù importanti.
Queste virtù riguardano l'amore fraterno che, sperimentato e vissuto dai battezzati, è la fonte e il
modello dei rapporti reciproci nella comunità. E ancora: ? qualunque cosa facciate, in parole e in
opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre?.
La lode di Dio non si deve limitare ai momenti celebrativi, bensì si estende ad ogni attività
quotidiana, ad ogni parola ad ogni opera. Tutto deve essere pervaso di gratitudine,
riconoscenza verso il Padre per la salvezza che ha operato per noi per mezzo di Cristo. Questo è
stato lo stile di S. Giuseppe: lavoratore umile, intelligente, coraggioso.
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Ecco la voce di uno storico : S. Giuseppe amò il lavoro. Nella sua umiltà non badò a tutte quelle
ragioni che potevano parer buone e che avrebbero potuto indurlo a non occuparsi in cose
materiali: l'essere discendente del grande Re Davide, l'essere sposo della Madre di Dio, il Padre
putativo del Verbo Incarnato e la di lui guida. L'umiltà gli insegnò a conciliare la sua dignità con
l'esercizio di un mestiere molto ordinario e faticoso.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Matteo 13, 54 - 58
In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva
stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del
falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e
Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?».
Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non
nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.
5) Riflessione 14 sul Vangelo secondo Matteo 13, 54 - 58
● Il Figlio del carpentiere.
Celebriamo la memoria di san Giuseppe di cui non sappiamo molto. Giuseppe, anche lui, come
la Madonna Santissima, l'uomo di fede, di fede e di speranza. Anche lui ha creduto, ha
creduto alla parola, senza pretendere di capire tutto, come Maria. Il vangelo ci presenta proprio
questa famiglia, famiglia di Giuseppe, una famiglia semplice... eppure Gesù sa parlare bene...
anche se non ha studiato nelle scuole di Gerusalemme stupisce per la sua saggezza. Oggi la
nostra attenzione però viene spostata al lavoro. San Giuseppe lavoratore... La reazione della
gente di Nazaret, nel vangelo di oggi, a proposito della sapienza di Gesù fa pensare al capitolo del
Siracide, che contrappone il lavoro manuale e la legge. La gente del popolo (operai, contadini) dice
il Siracide, mette tutta la sua attenzione nelle cose materiali; lo scriba invece ha pensieri profondi,
cerca le cose importanti e può essere consultato per il buon andamento della città. La gente di
Nazaret si domanda: «Da dove mai viene a costui questa sapienza. Non è il figlio del
carpentiere?», che non ha studiato e non può avere cultura? È chiaro: la sapienza di Gesù è
sapienza divina ed egli ha assistito varie volte sul mistero di Dio che viene rivelato ai piccoli, ai
semplici e nascosto ai sapienti ed ha criticato gli scribi che dicono e non fanno.
D'altra parte il Vangelo insiste anche sulla parola: è necessario, dobbiamo, accogliere la parola di
Dio! E soltanto se ci ispiriamo alla parola di Dio il nostro lavoro vale, il nostro lavoro ha un
valore costruttivo, costruiamo, creiamo il mondo con Dio. «Tutto quello che fate in parole ed
opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre».
Tutto quello che facciamo, tutti i lavori, lavori materiali, intellettuali, sia lo studio, sia la carità
fraterna, lo facciamo per il Signore... Il Vangelo ci dice, che il nostro servizio deve essere sincero,
umile, dobbiamo avere la disponibilità nella carità, tutto questo per essere uniti a Gesù, figlio del
carpentiere, quel Figlio, che ha dichiarato di essere venuto a servire e non per essere servito. La
vera dignità consiste proprio in questo, nel servizio dei fratelli, secondo le proprie capacità, in
unione con Gesù, Figlio di Dio. Verifichiamo la nostra scala di valori, per renderla sempre più
aderente ai pensieri di Dio.
● Il vangelo di oggi racconta la visita di Gesù a Nazaret, la sua comunità di origine. Il
passaggio per Nazaret fu doloroso per Gesù. Quella che prima era la sua comunità, ora non lo è
più. Qualcosa è cambiato. Dove non c’è fede, Gesù non può fare miracoli.
● Matteo 13, 53-57ª: Reazione della gente di Nazaret, dinanzi a Gesù. É sempre bene ritornare
verso la terra della tua gente. Dopo una lunga assenza, anche Gesù ritorna, come al solito, un
sabato, e si reca alla riunione della comunità. Gesù non era il capogruppo, ma comunque
prende la parola. Segno questo, che le persone potevano partecipare ed esprimere la loro
opinione. La gente rimane ammirata, non capisce l’atteggiamento di Gesù: "Da dove mai viene a
costui questa sapienza e questi miracoli?” Gesù, figlio del posto, che loro conoscevano fin da
quando era bambino, come mai ora è così diverso? La gente di Nazaret rimane scandalizzata e
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non lo accetta: “Non è forse lui il figlio del falegname?” La gente non accetta il mistero di Dio
presente nell’uomo comune come loro conoscevano Gesù. Per poter parlare di Dio lui doveva
essere diverso. Come si vede, non tutto fu positivo. Le persone che avrebbero dovuto essere le
prime ad accettare la Buona Notizia, sono le prime che rifiutano di accettarla. Il conflitto non
è solo con i forestieri, ma anche con i parenti e con la gente di Nazaret. Loro non accettano,
perché non riescono a capire il mistero che avvolge la persona di Gesù: “Sua madre non si
chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte
fra noi? Da dove gli vengono dunque tutte queste cose?” Non riescono a credere.
● Matteo 13, 57b-58: Reazione di Gesù dinanzi all’atteggiamento della gente di Nazaret. Gesù
sa molto bene che “nessuno è profeta nella sua patria”. E dice: "Un profeta non è disprezzato se
non nella sua patria e in casa sua". Infatti, dove non c’è accettazione né fede, la gente non può
fare nulla. Il preconcetto lo impedisce. Gesù stesso, pur volendo, non può fare nulla. Rimane
stupito dinanzi alla loro mancanza di fede.
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• In Gesù qualcosa è cambiato nel suo rapporto con la Comunità di Nazaret. Da quando hai
cominciato a partecipare alla comunità, qualcosa è cambiato nel tuo rapporto con la famiglia?
Perché?
• La partecipazione alla comunità, ti ha aiutato ad accogliere e ad aver fiducia nelle persone,
soprattutto nelle più semplici e povere?
7) Preghiera finale : Salmo 89
Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani.
Prima che nascessero i monti
e la terra e il mondo fossero generati,
da sempre e per sempre tu sei, o Dio.
Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e il tuo splendore ai loro figli.
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