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Lectio della domenica 7 luglio 2019
Domenica della Quattordicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno C)
Lectio : Lettera ai Galati 6, 14 - 18
Luca 10,1-12.17-20
1) Orazione iniziale
O Dio, che nella vocazione battesimale ci chiami ad essere pienamente disponibili all’annunzio del
tuo regno, donaci il coraggio apostolico e la libertà evangelica, perché rendiamo presente in ogni
ambiente di vita la tua parola di amore e di pace.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Lettera ai Galati 6, 14 - 18
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per
mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.
Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E su
quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l’Israele di Dio.
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.
3) Commento 1 su Lettera ai Galati 6, 14 - 18
● Queste domeniche abbiamo letto la lettera ai Galati.
Sullo sfondo c'è la polemica tra coloro che provengono dal giudaismo e ancorati alla legge
antiche chiedono la circoncisione e coloro che invece provengono dal paganesimo e non
intendono parlare di circoncisione.
Agostino afferma in una bella sintesi questa divisione: Il motivo per cui l'Apostolo scrive ai Galati è
questo: far loro capire che l'azione della grazia di Dio comporta la liberazione dalla legge 1. Infatti,
dopo che era stata predicata loro la grazia del Vangelo, non mancarono certuni provenienti dal
giudaismo che ai Galati, ormai in regime di grazia, volevano imporre i gravami della legge e
affermavano che il Vangelo sarebbe stato inefficace se essi non si fossero lasciati circoncidere e
non si fossero sottoposti alle altre osservanze carnali del rituale giudaico. Erano certo cristiani ma
solo di nome, non avendo accolto fruttuosamente il dono della grazia, desiderando anzi di
rimanere sotto i pesi della legge, che il Signore Dio aveva posto sul dorso dell'uomo, servo non
della giustizia ma del peccato. Aveva accordato, in altre parole, una legge giusta ad uomini ingiusti
per mettere a nudo i loro peccati, non per toglierli. Non toglie infatti i peccati se non la grazia della
fede, che opera mediante la carità. Quegli zelanti invece, convinti del contrario, avevano
cominciato a nutrire sospetti sull'apostolo Paolo, che ai Galati aveva predicato il Vangelo, quasi
che non rispettasse le norme secondo le quali si comportavano gli altri apostoli, che costringevano
i pagani a vivere da giudei.
● Paolo prende le distanze che provengono dal mondo giudaico e infatti mentre gli avversari di
Paolo vogliono trovare vanto nella carne degli etnicocristiani circoncisi, Paolo si vanta solamente
della croce del Signore Gesù Cristo. Con questa croce per Paolo il mondo è crocifisso cioè
ucciso, morto. Questo mondo è ben preciso e determinato: è il mondo della carne, della legge, del
peccato e della morte, che sta in contrasto con la nuova creazione (v.15) e che da essa è stato
eliminato. Qui per mondo si intende il vecchio mondo visto come spazio e potenza del male. La
croce di Cristo ha inferto al mondo antico il colpo mortale. E di conseguenza Paolo è un crocifisso,
cioè un morto nei confronti di questo vecchio mondo del male, e per sempre..
Le cose che appartengono al mondo vecchio hanno perso completamente il loro valore e la
loro importanza. "Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco
ne sono nate di nuove" dice nella 2Cor 5,17. Per mezzo del battesimo si ha la nuova creazione in
Cristo e in questa le antiche vie di salvezza dell'umanità non possiedono più valore alcuno e per
queste non ha più senso vantarsi di esse perché l''unico oggetto di vanto legittimo ora è soltanto la
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croce di Gesù, per mezzo della quale il mondo, e ciò che per esso è importante, è stato crocifisso,
ossia è morto, ha perso totalmente valore.
● Paolo conclude con la benedizione apostolica : lo scopo è di augurare che la grazia del
Signore Gesù Cristo sia con lo spirito dei Galati, e con ciò, volontariamente o involontariamente,
riesprime molto in breve, nell'augurio benedicente e conclusivo della lettera, l'intendimento
teologico di essa. Egli vuole indicare che la grazia di Gesù Cristo sia l'unica che può
giustificare e Paolo la vuole donare ai suoi fedeli. Nel fare ciò li chiama "fratelli", il che di solito
non accade nel saluto di benedizione. I Galati devono sapere che Paolo, ora come prima,
nonostante le preoccupazioni che essi gli hanno dato (6,7), li considera suoi diletti fratelli: egli non
li ha ripudiati. Infine Paolo chiude la sua lettera ai Galati con un "amen", che si ritrova solo in Rm
15,33 e 16,27. C'è il significato di un'autoconferma e di un suggello di ciò che l'apostolo ha scritto
alle comunità della Galazia con tanta energia apostolica e teologica. C'è la speranza che queste
comunità ripetano anch'esse tale "amen" ad alta voce e con totale adesione, quando la lettera
verrà loro letta dagli anziani. Esso infine esprime la sicura fiducia dell'apostolo che la grazia del
Signore Gesù Cristo trionfi nei cuori dei Galati. Queste brevi righe conclusive di Paolo
sembrano spronarci a essere creature nuove.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Luca 10,1-12.17-20
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e
luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi
lavorano! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi chi lavori nella sua messe! Andate:
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a
questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà
su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha
diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i
malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».
5) Riflessione 2 sul Vangelo secondo Luca 10,1-12.17-20
● Il brano del vangelo presenta l’invio di 72 discepoli da parte di Gesù. Essi vengono inviati
nel contesto della Sua salita a Gerusalemme e sono chiamati a preparare il suo arrivo nei
luoghi in cui sta per recarsi. Il numero ha un valore simbolico: corrisponde al numero dei popoli
allora conosciuti e ha il significato che il Vangelo è per tutti gli uomini. Gesù invia i discepoli
perché annuncino il Regno di Dio, portino la pace e curino i malati; Egli li mette in guardia
sulle difficoltà che incontreranno in questo compito. La chiamata alla missione è per tutti i
popoli di ieri e di oggi: chi segue Gesù è chiamato a testimoniarlo. Gesù dà alcune indicazioni ai
missionari: portare la pace, vivere la sobrietà, non passando di casa in casa, e sottolineare
l’eventuale rifiuto della gente, perché dev’essere chiaro che chi rifiuta gli inviati rifiuta la salvezza.
Le caratteristiche di povertà suggerite da Gesù ai discepoli missionari sono valide e attuali
anche per la Chiesa di oggi: è difficile affidarsi unicamente alla forza della Parola di Dio e non
ricorrere all’appoggio dei potenti o alla sicurezza del denaro, ma si tratta di condizioni essenziali
per una corretta trasmissione del messaggio evangelico. I 72 tornano dalla missione pieni di gioia
e raccontano a Gesù che i demoni si sono sottomessi a loro; Egli riconosce gli effetti della
missione, soprattutto l’arretramento del male, ma invita i discepoli a gioire perché i loro
nomi sono scritti in cielo. La gioia vera dev’essere perché sono salvati, dice Gesù, perché sono
amati da Dio e non per il successo apostolico. E ora ci domandiamo: sento e vivo la missione
apostolica che Gesù mi affida? Sono testimone del vangelo con la vita e la parola? Vivo la
missione confidando unicamente in Gesù e nella sua Parola? Poniamoci queste domande per
rivedere il nostro essere discepoli e come viviamo il mandato che il Signore ci ha dato.
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● Non la forza ma un "di più" di bene per opporci al male.
La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi lavorano. Gesù semina occhi nuovi
per leggere il mondo: la terra matura continuamente spighe di buonissimo grano. Insegna uno
sguardo nuovo sull'uomo di sempre: esso è come un campo fertile, lieto di frutti abbondanti.
Noi abbiamo sempre interpretato questo brano come un lamento sulla scarsità di vocazioni
sacerdotali o religiose. Ma Gesù dice intona la sua lode per l'umanità: il mondo è buono. C'è tanto
bene sulla terra, tanto buon grano. Il seminatore ha seminato buon seme nei cuori degli uomini:
molti di essi vivono una vita buona, tanti cuori inquieti cercano solo un piccolo spiraglio per aprirsi
verso la luce, tanti dolori solitari attendono una carezza per sbocciare alla fiducia.
Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano,
bensì ad annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino, Dio è vicino.
Guardati attorno, il mondo che a noi sembra avvitato in una crisi senza uscita, è anche un
immenso laboratorio di idee nuove, di progetti, esperienze di giustizia e pace. Questo mondo porta
un altro mondo nel grembo, che cresce verso più consapevolezza, più libertà, più amore e più cura
verso il creato. Di tutto questo lui ha gettato il seme, nessuno lo potrà sradicare dalla terra.
Manca però qualcosa, manca chi lavori al buono di oggi. Mancano operai del bello, mietitori
del buono, contadini che sappiano far crescere i germogli di un mondo più giusto, di una
mentalità più positiva, più umana. A questi lui dice: Andate: non portate borsa né sacca né
sandali... Vi mando disarmati. Decisivi non sono i mezzi, decisive non sono le cose. Solo se
l'annunciatore sarà infinitamente piccolo, l'annuncio sarà infinitamente grande (G. Vannucci).
I messaggeri vengono portando un pezzetto di Dio in sé. Se hanno Vangelo dentro lo irradieranno
tutto attorno a loro. Per questo non hanno bisogno di cose.
Non hanno nulla da dimostrare, hanno da mostrare il Regno iniziato, Dio dentro. Come non ha
nulla da dimostrare una donna incinta: ha un bambino in sé ed è evidente a tutti che vive due vite,
che porta una vita nuova. Così accade per il credente: egli vive due vite, nella sua porta la vita di
Dio.
● Operai del bello, mietitori del buono.
Non ci si fa da sé discepoli di Gesù. Si ricevono da lui la missione e la grazia necessaria per
compierla. Si è mandati. Vi è dunque un doppio compito: ascoltare Dio per ricevere da lui la
nostra missione particolare (e ciò attraverso il ministero della Chiesa, nella maggior parte dei
casi) e pregare, pregare senza sosta, perché Dio mandi operai nella sua messe. Ma non
bisogna mai perdere di vista il fatto che la missione è quella di Gesù; e che noi non siamo che i
suoi inviati. È necessario che ci rendiamo trasparenti perché si possa riconoscere, attraverso di
noi, ovunque ci troviamo, la persona di Gesù.
Di qui le molteplici raccomandazioni che sono altrettanti mezzi di conformarsi al maestro, mezzi
che ci faranno acquistare una libertà sovrana rispetto alle cose materiali e permetteranno alle
realtà spirituali di rendersi visibili in noi.
E per vivere ciò, bisognerà domandare senza sosta la grazia di essere discepoli: pregare
sempre, pregare perché Dio abiti in noi e possa trasparire da noi, affinché altri uomini,
incontrandoci, possano incontrarlo.
Gesù manda discepoli, ma non a lamentarsi, come facciamo noi, di un mondo lontano da Dio, ma
ad annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino, Dio è vicino, vicino alla tua
casa... Mai è stato così vicino! Viviamo oggi un momento epocale di rinascita spirituale, di rinascita
alla vita. Questo mondo che a noi sembra avviato verso la crisi, è un immenso laboratorio di
idee nuove, progetti, esperienze di giustizia e pace, un altro mondo sta nascendo, e reca
frutti di libertà, di consapevolezza, di salvaguardia del creato.
Per questo non hanno bisogno di cose. Non hanno nulla da dimostrare, mostrano Dio in sé. Come
non ha nulla da dimostrare una donna incinta: ha un bambino in sé e questo basta.
Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. E non vuol dire: vi mando al macello. Perché ci sono i
lupi, è vero, ma non vinceranno. Forse sono più numerosi degli agnelli, ma non sono più forti. Vi
mando come presenza disarmata, a combattere la violenza, ad opporvi al male, non attraverso un
"di più" di forza, ma con un "di più" di bontà. La bontà che non è soltanto la risposta al male, ma è
anche la risposta al non-senso della vita (P. Ricoeur).
______________________________________________________________________________
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6) Momento di silenzio
perché la Parola di Dio possa entrare in noi ed illuminare la nostra vita.
7) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione.
a) Qual è il punto di questo testo che più ti è piaciuto o che ti ha colpito maggiormente? Perché?
b) Quali sono, una ad una, le cose che Gesù ordina di fare, e quali ordina di evitare?
c) Cosa vuole chiarire Gesù con ognuna di queste raccomandazioni così diverse dalla cultura
odierna?
d) Come realizzare oggi ciò che il Signore chiede: “non portate borsa”, “non passate di casa in
casa”, “non salutate nessuno lungo la strada”, “scuotete la polvere dei sandali”?
e) Perché tutti questi atteggiamenti raccomandati da Gesù sono un segnale della venuta del
Regno di Dio?
f) Gesù chiede di essere attenti a ciò che è più importante e dice: “I vostri nomi sono scritti nei
cieli!” Cosa significa questo per noi?
8) Preghiera : Salmo 65
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!».
«A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia.
9) Orazione Finale
Dio, nostro Padre, donaci di essere sempre dediti alla missione che ci hai affidato, e di sapervi
essere fedeli nelle realtà che ogni giorno viviamo.
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Lectio del lunedì 8 luglio 2019
Lunedì della Quattordicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno C)
Lectio : Genesi 28, 10 - 22
Matteo 9, 18 - 26
1) Orazione iniziale
O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l’umanità dalla sua caduta, donaci una
rinnovata gioia pasquale, perché, liberi dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità
eterna.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Genesi 28, 10 - 22
In quei giorni, Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, dove
passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se la pose come guanciale e si
coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima
raggiungeva il cielo; ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore
gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e
alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole
come la polvere della terra; perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a
mezzogiorno. E si diranno benedette, in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra.
Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché
non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto».
Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo».
Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la
porta del cielo». La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la
eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di
allora la città si chiamava Luz.
Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto
facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio
padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio».
3) Commento 3 su Genesi 28, 10 - 22
● Una scala congiunge il cielo con la terra. È il sogno di Giacobbe e di ogni uomo. La nostra
terra è spesso dura come quella pietra su cui posa il capo Giacobbe. Ma Dio manda i suoi angeli
che da quel luogo salgono verso il Signore perché Giacobbe non si chiuda nell’orizzonte ristretto
del suo mondo. La terra in cui viviamo è tante volte dura ma non è maledetta, il mondo che ci
circonda vive momenti difficili ma non è condannato alla distruzione. Dio spera sul mondo
e benedice la terra perché sia fecondata e si realizzi il suo disegno. E i credenti sono
chiamati a partecipare a questo sogno che è per tutti i popoli della terra, soprattutto per coloro il
cui destino è più pesante e doloso.
● Il credente riconosce la presenza del Signore in tutti i popoli della terra - il grande patriarca
Atenagora, amava dire: «Tutti i popoli sono buoni» - e sa bene che vuole la loro salvezza. Dio ha
posto la sua dimora in mezzo agli uomini. E la comunità dei credenti è chiamata a recarsi
nel cuore dei popoli per aiutarli a intraprendere la via della pace. Essa deve essere per tutti i
popoli la porta che apre al Cielo di Dio. I credenti sono chiamati a camminare con i popoli della
terra e per essi salgono e scendono dal cielo. Sono le preghiere che i credenti alzano al cielo per
la pace; sono le parole evangeliche che i credenti comunicano a tutti i popoli perché intraprendano
la via della giustizia e della pace. Giacobbe - esempio dei credenti - ci insegna a ricoprire la
presenza di Dio tra i popoli e a operare perché tutti ne siano consapevoli. E operino per la pace.
_____________________________________________________________________________
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4) Lettura : dal Vangelo secondo Matteo 9, 18 - 26
In quel tempo, [mentre Gesù parlava,] giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia
è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì
con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si avvicinò
alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare
il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha
salvata». E da quell’istante la donna fu salvata.
Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via!
La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via,
egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione.
5) Riflessione 4 sul Vangelo secondo Matteo 9, 18 - 26
● Il vangelo di oggi ci porta a meditare due miracoli di Gesù a favore di due donne. Il primo
fu a favore di una donna considerata impura a causa di un’emorragia irregolare che durava
da oltre dodici anni. L’altro, a favore di una fanciulla morta da poco. Secondo la mentalità di
quell’epoca, la persona che toccava il sangue o un cadavere era considerata impura e chi toccava
questa persona, diventava impuro/a. Il sangue e la morte erano fattori di esclusione! Per questo,
quelle due donne erano persone emarginate, escluse dalla partecipazione alla comunità. Chi le
toccava diventava impuro/a, e quindi non poteva partecipare alla comunità, e quindi non
poteva relazionarsi con Dio. Per poter essere ammessi a partecipare in pieno in comunità, c’era
bisogno di passare per il rito della purificazione, prescritto dalle norme della legge. Ora, curando
per mezzo della fede l’impurità di quella donna, Gesù apre un nuovo cammino verso Dio che
non dipende più dai riti di purificazione, controllati dai sacerdoti. Risuscitando la ragazza, Gesù
vince il potere della morte ed apre alla vita un orizzonte nuovo.
● Matteo 9,18-19: La morte della fanciulla. Quando ancora Gesù stava parlando, ecco che un
capo del luogo viene a intercedere per sua figlia morta da poco. Chiede a Gesù di andare ad
imporgli le mani, “e lei vivrà”. Il capo crede che Gesù abbia il potere di far rivivere sua figlia. Segno
di molta fede in Gesù da parte del padre della fanciulla. Gesù si alza e va con lui, portando
anche i discepoli. Ecco il punto di partenza dei due episodi che seguono: la guarigione della donna
che soffriva da dodici anni di un’emorragia, e la risurrezione della fanciulla. Il vangelo di Marco
presenta gli stessi due episodi, ma con molti dettagli: il capo si chiamava Giairo ed era uno dei
capi della sinagoga. La fanciulla non era ancora morta, ed aveva dodici anni, etc. (Mc 5,21-43).
Matteo abbrevia la narrazione così viva di Marco.
● Matteo 9,20-21: La situazione della donna. Durante il percorso verso la casa del capo, una
donna che da dodici anni soffriva a causa di un’emorragia irregolare si avvicina a Gesù in
cerca di guarigione. Dodici anni con un’emorragia! Per questo motivo viveva emarginata,
esclusa, perché come si è detto, in quel tempo il sangue rendeva impura la persona. Marco
dice che la donna aveva speso tutti i suoi beni con i medici, ma invece di migliorare, la sua
situazione era peggiorata (Mc 5,25-26). Ecco che aveva sentito parlare di Gesù (Mc 5,27). Per
questo nasce in lei una speranza nuova. Diceva tra sé: “Se riuscirò anche solo a toccare il suo
mantello, sarò guarita”. Il catechismo dell’epoca diceva: “Se tocco il suo vestito, rimarrò impuro”.
La donna pensa esattamente il contrario! Segno di molto coraggio. Segno che le donne non erano
d’accordo con tutto ciò che le autorità religiose insegnavano. L’insegnamento dei farisei e degli
scribi non riusciva a controllare il pensiero della gente. Grazie a Dio! La donna si avvicina a Gesù
da dietro, tocca il lembo del suo mantello e guarisce.
● Matteo 9,22: La parola di Gesù che illumina. Gesù si volta e vedendo la donna dichiara:
“Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarito!” Frase breve, ma che lascia intravedere tre punti molto
importante:
(a) Nel dire “Figliola”, Gesù accoglie la donna nella nuova comunità, che si formava attorno a
lui. Non era più un’esclusa.
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(b) Ciò che lei sperava e credeva avvenne di fatto. Lei guarì. Prova questa che il catechismo
delle autorità religiose non era corretto e che in Gesù si apriva un nuovo cammino che dava alla
gente la possibilità di ottenere la purezza che la legge esigeva e di entrare in contatto con Dio.
(c) Gesù riconosce che, senza la fede di quella donna, lui non avrebbe potuto fare il
miracolo. La guarigione non fu un rito magico, ma un atto di fede.
● Matteo 9,23-24: In casa del capo. Dopo Gesù si reca a casa del capo. Vedendo l’agitazione di
coloro in lutto per la morte della fanciulla, chiese a tutti di uscire dalla stanza. E dice: “La fanciulla
non è morta. Sta dormendo!”. La gente ride, perché sa distinguere quando una persona dorme o
quando è morta. Per loro la morte era una barriera che nessuno poteva oltrepassare. E’ la risata di
Abramo e di Sara, cioè di coloro che non riescono a credere che nulla è impossibile a Dio (Gn
17,17; 18,12-14; Lc 1,37). Le parole di Gesù hanno un significato ancora più profondo. La
situazione delle comunità al tempo di Matteo sembrava una situazione di morte. Anche loro
sentivano dire. “Non siete morti, voi siete addormentati! Svegliatevi!”
● Matteo 9,25-26: La risurrezione della fanciulla. Gesù non dà importanza alla risata della gente.
Aspetta che tutti escano dalla casa. Poi entra, prende la fanciulla per mano e lei si alza. Marco
conserva le parole di Gesù: “Talita kúmi!”, che vuol dire: Fanciulla, alzati (Mc 5,41). La notizia si
sparse per tutta quella regione. La gente credette che Gesù è il Signore della vita che vince la
morte.
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Oggi, quali sono le categorie di persone che si sentono escluse dalla partecipazione alla
comunità cristiana? Quali sono i fattori che causano l’esclusione di tante persone e rendono loro
difficile la vita in famiglia e nella società?
• “La fanciulla non è morta. Dorme!” “Non è morta! Voi state dormendo! Svegliatevi! E’ questo il
messaggio del vangelo di oggi. Cosa mi dice? Sono di quelli che ridono?
7) Preghiera finale : Salmo 90
Mio Dio, in te confido.
Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente.
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui confido».
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,
dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne,
sotto le sue ali troverai rifugio;
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
«Lo libererò, perché a me si è legato,
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell’angoscia io sarò con lui».
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Lectio del martedì 9 luglio 2019
Martedì della Quattordicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno C)
Lectio: Genesi 32, 23 - 33
Matteo 9, 32 - 38
1) Preghiera
O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l’umanità dalla sua caduta, donaci una
rinnovata gioia pasquale, perché, liberi dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità
eterna.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Genesi 32, 23 - 33
In quei giorni, di notte Giacobbe si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici bambini e
passò il guado dello Iabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi
averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. Vedendo che
non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di Giacobbe
si slogò, mentre continuava a lottare con lui.
Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò,
se non mi avrai benedetto!». Gli domandò: «Come ti chiami?». Rispose: «Giacobbe». Riprese:
«Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai
vinto!». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il
nome?». E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero – disse – ho
visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva».
Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all’anca. Per questo gli Israeliti, fino
ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, che è sopra l’articolazione del femore, perché quell’uomo
aveva colpito l’articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico.
3) Commento 5 su Genesi 32, 23 - 33
● L'episodio del Libro della Genesi che leggiamo oggi è molto misterioso; i Padri l'hanno
letto come una prova spirituale che Dio impone a Giacobbe, come già ad Abramo, anche se
in modo diverso. "Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora". La
lotta ìnizia al buio e si compie nel buio; non solo nel buio della notte, ma della conoscenza:
Giacobbe non sa con chi lotta. Abramo aveva sentito la voce di Dio, sapeva che era lui, ma
anch'egli deve muoversi nella notte: "Partì senza sapere dove andava", come dice la lettera agli
Ebrei. Giacobbe invece ha scelto la sua destinazione, ma lungo la strada Dio lo chiama ad un
cambiamento attraverso una lotta con lui, lotta prolungata e dura, di cui è difficile dire di più.
È il momento più drammatico e misterioso della vita di Giacobbe, che per continuare il
parallelo con Abramo si può far corrispondere alla salita sul monte nel territorio di Moria dove,
dopo un'agonia di dolore e di obbedienza, Dio gli conferma la sua promessa e la sua benedizione.
Giacobbe, pur lottando, sente che il suo avversario non ha intenzioni malevole, capisce
confusamente che Dio gli è vicino, tanto è vero che vuol essere benedetto: "Non ti lascerò, se
non mi avrai benedetto". E con la benedizione riceve un nome nuovo. Giacobbe ha lottato con Dio,
ha avuto la conferma della sua vocazione: è ormai un uomo nuovo, un uomo di Dio.
Nel cammino spirituale avviene qualcosa di simile. Scelto il cammino, si presentano presto
difficoltà per cui bisogna lottare. Sovente le certezze iniziali scompaiono, tutto diventa buio e c'è la
tentazione di lasciar perdere: è il momento della lotta per rimanere fermi nelle proprie decisioni,
senza cambiare nulla. Ci possono essere anche difficoltà esterne: sono permesse da Dio per farci
progredire nella luce e nella grazia.
Noi vorremmo una vita tranquilla, serena, pacifica... Serena sì, pacifica sì, ma nell'accettazione
fiduciosa delle traversie che Dio permette per amore e che non ci mancheranno mai, perché la
nostra vita non può avere altro modello che quella di Gesù.
5
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● Giacobbe vive un momento di difficoltà. Sta ritornando nella terra promessa, ma ha paura
dell’incontro con il fratello Esaù, dal quale si era separato in modo ostile. Vuole però
ricostruire con Esaù un rapporto pacifico. Sa bene che solo la ricomposizione della fraternità ferita
può portare alla pace. Nell’incertezza della solitudine Giacobbe deve affrontare una lotta con
un personaggio misterioso. Il testo non lo identifica subito. Giacobbe nel suo lungo viaggio
sembra essersi dimenticato della compagnia di Dio. Non così per il Signore. Non solo non lo ha
dimenticato, ma gli sta accanto e ingaggia con lui una lotta perché riconosca di nuovo la forza
della sua vicinanza. Questa pagina biblica suggerisce che la vita del credente è sempre una
lotta contro se stesso. Spesso siamo talmente ripiegati su noi stessi che facilmente
dimentichiamo l’amore e la vicinanza del Signore. E la compagnia del Signore non è segnata
da una tranquilla abitudine fatta di riti e di precetti da osservare, al contrario, significa lotta contro
se stessi e contro il male del mondo a partire da un intenso dialogo con il Signore. E si può dire
che anche la fedeltà al Signore richiede una lotta fatta del timore per le cose sante di Dio,
del timore per non mandare a vuoto le sue parole. Il cambio del nome avvenuto in quel
momento di lotta - Giacobbe si chiamerà da allora Israele - sta a significare la nuova vocazione
ricevuta, quella di combattere assieme con Dio la buona battaglia per la salvezza dei popoli. La
lotta contro se stessi per stare con Dio è anche la lotta assieme a Dio contro il male che
distrugge la pace tra i popoli. Il confronto con Dio - quel vedersi faccia a faccia, di cui parla
Giacobbe - è il tempo della preghiera e dell’ascolto per poter partecipare assieme al Signore
alla storia della salvezza di tutti i popoli della terra.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Matteo 9, 32 - 38
In quel tempo, presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato,
quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa
simile in Israele!». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demòni per opera del principe dei demòni».
Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo
del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione,
perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli:
«La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe perché
mandi operai nella sua messe!».
5) Commento 6 sul Vangelo secondo Matteo 9, 32 - 38
● Il vangelo di oggi ci presenta due fatti: (a) la guarigione di un indemoniato muto (Mt 9,3234) e (b) un riassunto delle attività di Gesù (Mt 9,35-38).
● Matteo 9,32-33a: La guarigione di un muto. In un unico versetto Matteo descrive l’arrivo di un
indemoniato dinanzi a Gesù, l’espulsione del demonio, l’atteggiamento di Gesù, qui e nei quattro
vangeli, e l’attenzione e l’affetto di Gesù per le persone malate. Le malattie erano molte, la
previdenza sociale, inesistente. Le malattie non erano solo deficienze corporali: sordità, cecità,
paralisi, lebbra e tanti altri mali. In fondo, queste malattie non erano che una manifestazione di
un male assai più profondo e vasto che minava la salute della gente, e cioè l’abbandono
totale e lo stato deprimente ed inumano in cui era obbligata a vivere. Le attività e le guarigioni
di Gesù si indirizzavano non solo contro i mali corporali, ma anche e soprattutto contro questo
male maggiore dell’abbandono materiale e spirituale, in cui la gente era costretta a trascorrere i
pochi anni della sua vita. Poi, oltre allo sfruttamento economico che rubava la metà dello stipendio
familiare, la religione ufficiale dell’epoca, in vece di aiutare la gente ad incontrare in Dio una forza
per resistere ed avere speranza, insegnava che le malattie erano un castigo di Dio per il peccato.
Aumentava in loro il sentimento di esclusione e di condanna. Gesù faceva il contrario.
L’accoglienza piena di tenerezza e la guarigione dei malati fanno parte dello sforzo di
ritessere la relazione umana tra le persone e di ristabilire la convivenza comunitaria e fraterna
nei villaggi della Galilea, la sua terra.
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● Matteo 9,33b-34: La duplice interpretazione della guarigione del muto. Dinanzi alla
guarigione dell’indemoniato muto, la reazione della gente è di ammirazione e di gratitudine: “Non si
è mai vista una cosa simile in Israele!” La reazione dei farisei è di sfiducia e di malizia: “Egli
scaccia i demoni per opera del principe dei demoni!” Non potendo negare i fatti che causano
l’ammirazione della gente, l’unico modo che i farisei trovano di neutralizzare l’influenza di Gesù
dinanzi alla gente è quello di attribuire l’espulsione al potere del maligno. Marco presenta un
esteso argomento di Gesù per dimostrare la mancanza di coerenza e la malizia dell’interpretazione
dei farisei (Mc 3,22-27). Matteo non presenta nessuna risposta di Gesù all’interpretazione dei
farisei, perché quando la malizia è evidente, la verità brilla da sola.
● Matteo 9,35: Instancabile, Gesù percorre i villaggi. E’ bella la descrizione dell’attività
instancabile di Gesù, in cui spunta la doppia preoccupazione a cui abbiamo fatto allusione:
l’accoglienza piena di tenerezza e la guarigione dei malati: “Gesù percorreva tutte le città e i
villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia
e infermità”. Nei capitoli precedenti, Matteo aveva già fatto allusione varie volte a questa attività
ambulante di Gesù nei villaggi e città di Galilea (Mt 4,23-24; 8,16).
● Matteo 9,36: La compassione di Gesù. “Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano
stanche e sfinite, come pecore senza pastore”. Coloro che dovevano essere pastori non erano
pastori, non curavano il gregge. Gesù cerca di essere il pastore (Gv 10,11-14). Matteo vede in
questo la realizzazione della profezia del Servo di Yavé che “ha preso le nostre infermità, si è
addossato le nostre malattie” (Mt 8,17 e Is 53,4). Come lo fu per Gesù, la grande preoccupazione
del Servo era “trovare una parola di conforto per coloro che erano scoraggiati” (Is 50,4). La stessa
compassione verso la folla abbandonata, Gesù la mostra in occasione della moltiplicazione dei
pani: sono come pecore senza pastore (Mt 15,32). Il vangelo di Matteo ha una costante
preoccupazione nel rivelare ai giudei convertiti delle comunità di Galilea e di Siria che Gesù è il
messia annunciato dai profeti. Per questo, frequentemente, lui mostra che nelle attività di Gesù si
realizzano le profezie (cf. Mt 1,23; 2,5.15.17.23; 3,3; 4,14-16; etc.).
● Matteo 9,37-38: La messe è molta, gli operai sono pochi. Gesù trasmette ai discepoli la
preoccupazione e la compassione che lo abitano: "La messe è molta, ma gli operai sono pochi!
Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!”.
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Compassione per le folle stanche ed affamate. Nella storia dell’umanità, non c’è stata mai tanta
gente stanca ed affamata come oggi. La TV divulga i fatti, ma non offre risposte. Noi cristiani,
riusciamo ad avere la stessa compassione di Gesù e irradiarla agli altri?
• La bontà di Gesù verso i poveri disturbava i farisei. Loro ricorrono alla malizia per neutralizzare
l’incomodità causata da Gesù. Ci sono molti atteggiamenti buoni nelle persone che mi disturbano?
Come le interpreto: con grata ammirazione come le folle o con malizia come i farisei?
7) Preghiera finale : Salmo 16
Nella giustizia, Signore, contemplerò il tuo volto.
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido.
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: sulle mie labbra non c’è inganno.
Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia.
Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco: non troverai malizia.
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole,
mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
Custodiscimi come pupilla degli occhi all’ombra delle tue ali nascondimi.
Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine.
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Lectio del mercoledì 10 luglio 2019
Mercoledì della Quattordicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno C)
Lectio : Genesi 41,55-57; 42,5-7.17-24
Matteo 10, 1 - 7
1) Preghiera
O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l’umanità dalla sua caduta, donaci una
rinnovata gioia pasquale, perché, liberi dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità
eterna.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Genesi 41,55-57; 42,5-7.17-24
In quei giorni, tutta la terra d’Egitto cominciò a sentire la fame e il popolo gridò al faraone per avere
il pane. Il faraone disse a tutti gli Egiziani: «Andate da Giuseppe; fate quello che vi dirà». La
carestia imperversava su tutta la terra. Allora Giuseppe aprì tutti i depositi in cui vi era grano e lo
vendette agli Egiziani. La carestia si aggravava in Egitto, ma da ogni paese venivano in Egitto per
acquistare grano da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la terra. Arrivarono i figli
d’Israele per acquistare il grano, in mezzo ad altri che pure erano venuti, perché nella terra di
Canaan c’era la carestia. Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua
popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti con la faccia a
terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l’estraneo verso di loro e li tenne in
carcere per tre giorni. Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e avrete salva la vita; io
temo Dio! Se voi siete sinceri, uno di voi fratelli resti prigioniero nel vostro carcere e voi andate a
portare il grano per la fame delle vostre case. Poi mi condurrete qui il vostro fratello più giovane.
Così le vostre parole si dimostreranno vere e non morirete». Essi annuirono.
Si dissero allora l’un l’altro: «Certo su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché
abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci ha
colpiti quest’angoscia». Ruben prese a dir loro: «Non vi avevo detto io: “Non peccate contro il
ragazzo”? Ma non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci viene domandato conto del suo sangue».
Non si accorgevano che Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro vi era l’interprete.
Allora egli andò in disparte e pianse.
3) Commento 7 su Genesi 41,55-57; 42,5-7.17-24
● Questa pagina biblica è parte della narrazione della vicenda di Giuseppe venduto dai
fratelli e ora chiamato dal faraone d’Egitto a guidare gli egiziani. Il tempo della carestia aveva
ravvicinato i fratelli che la gelosia aveva diviso, come per il figliol prodigo, che ritrova se stesso e la
casa del padre nel momento di maggiore difficoltà, quando moriva di fame. Giuseppe ora è in
una casa di abbondanza. Egli ha il pane, mentre la carestia umilia e distrugge. Giuseppe lo
vendeva non solo agli egiziani, ma a tutti coloro che erano colpiti dalla fame. Questo spirito di
solidarietà permette a Giuseppe non solo di sollevare dalla fame tanti affamati, ma anche di
ritrovare i fratelli. Ed è la premessa anche per lui per ricostruire i legami spezzati. L’amore per il
prossimo aiuta sempre a scoprire di nuovo la fraternità.
● Giuseppe non si rivela immediatamente ai fratelli.
La riconciliazione non è un semplice sentimento del cuore, richiede un itinerario di
cambiamento del cuore. Ed ecco allora Giuseppe che mette alla prova i fratelli. E li aiuta in
questo modo a rivivere la stessa situazione che aveva provocato la sofferenza a lui e che restava
come un macigno pesante nel profondo del loro cuore. La vicenda di Giuseppe ricorda quella di
Gesù, colui che riconcilia i fratelli e dona loro il pane che salva. Gesù aiuta i discepoli a liberare il
loro cuore dalla pesantezza del peccato. Sa bene quel che appesantisce il cuore, ma ci aiuta a
comprenderlo senza umiliarci o senza schiacciarci: con l'aiuto della sua misericordia e del suo
7
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perdono non solo siamo liberati dal peso del peccato ma siamo anche aiutati a cambiare il
nostro cuore perché si riempia del suo amore.
_____________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Matteo 10, 1 - 7
In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per
scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo,
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano;
Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì.
Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle
città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada facendo,
predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino».
5) Riflessione 8 sul Vangelo secondo Matteo 10, 1 - 7
● "Chiamati a sé i dodici discepoli, Gesù diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di
guarire ogni sorta di malattie e di infermità". Non manda quindi i suoi Apostoli soltanto per
predicare, ma anche per guarire. Soltanto dopo il Vangelo dice: "Strada facendo, predicate che il
regno dei cieli è vicino". Anche Gesù faceva la stessa cosa, cioè non si limitava a predicare, ma
guariva. Così il Vangelo è completo, nel senso che non è una legge, non è soltanto un insieme di
precetti dati da Dio per la nostra salvezza, è realmente un dono di Dio che ci salva. La
predicazione del Vangelo deve dimostrare che esso è realmente un regalo di Dio e non prima di
tutto una esigenza. Per questo Gesù dà agli Apostoli il potere di guarire, come segno della
presenza fra noi di Dio che salva.
Anche noi cristiani non dobbiamo soltanto "predicare", insegnare che questo si fa e quest'altro no;
dobbiamo prima di tutto dare testimonianza della bontà di Dio verso l'uomo, anima e corpo. Dio ci
ha creato anima e corpo e non disprezza il corpo. il Signore Gesù non ha disprezzato i corpi
ammalati, anzi, si è chinato su di loro con predilezione. Poteva dire e l'ha detto, non agli
ammalati ma a tutti che è necessario portare la propria croce, e questo è vero ed essenziale. Però
ai malati, a tutti coloro che avevano una sofferenza, un bisogno, si avvicinava non con un precetto,
ma con la sua infinita bontà e la sua potenza di sanazione e di consolazione. Anche noi dobbiamo
con le nostre azioni far vedere che Dio è buono, che è qualcuno che si dona, portando sempre e a
tutti la sua pace e la sua gioia.
● Il vangelo di oggi ci presenta l’inizio del Discorso della Missione, in cui si mette l’accento su
tre aspetti: (a) la chiamata dei discepoli (Mt 10,1); (b) l'elenco dei nomi dei dodici apostoli
che saranno i destinatari del discorso della missione (Mt 10,2-4); (c) l’invio dei dodici (Mt
10,5-7).
● Matteo 10,1: La chiamata dei dodici discepoli. Matteo aveva già parlato della chiamata dei
discepoli (Mt 4,18-22; 9,9). Qui, all’inizio del Discorso della Missione, ne presenta un riassunto:
“chiamati a sé i dodici discepoli, Gesù diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di
guarire ogni sorta di malattie e d’infermità”. Il compito o la missione del discepolo è seguire
Gesù, il Maestro, formando comunità con lui e svolgendo la stessa missione di Gesù:
scacciare gli spiriti immondi, guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Nel vangelo di Marco, loro
ricevono la stessa duplice missione, formulata con altre parole: Gesù costituì il gruppo dei
Dodici, perché rimanessero con lui e per mandarli a predicare, e a scacciare i demoni” (Mc
3,14-15). Il primo: Stare con lui, cioè formare comunità, in cui Gesù è il centro. Il secondo:
Predicare e poter scacciare i demoni, cioè annunciare la Buona Novella e combattere la forza
del male che distrugge la vita della gente e aliena le persone. Luca dice che Gesù pregò tutta la
notte, ed il giorno dopo chiamò i discepoli. Pregò Dio per sapere chi scegliere (Lc 6,12-13).
● Matteo 10,2-4: L’elenco dei nomi dei dodici apostoli. Gran parte di questi nomi vengono
dall’Antico Testamento. Per esempio, Simeone è il nome di uno dei figli del patriarca Giacobbe
8

www.lachiesa.it - www.qumran2.net - www,ocarm.org

Edi.S.I.

14

(Gen 29,33). Giacomo è lo stesso che Giacobbe (Gen 25,26). Giuda è il nome dell’altro figlio di
Giacobbe (Gen 35,23). Matteo aveva anche il nome di Levi (Mc 2,14), che è l’altro figlio di
Giacobbe (Gen 35,23). Dei dodici apostoli sette hanno un nome che viene dal tempo dei
patriarchi. Due si chiamano Simone, due Giacomo, due Giuda e uno Levi! Solamente uno ha un
nome greco: Filippo. Ciò rivela il desiderio della gente di ricominciare la storia, dall’inizio! Forse è
bene pensare ai nomi che oggi vengono dati ai figli quando nascono. Perché ognuno di noi è
chiamato da Dio, per mezzo del suo nome.
● Matteo 10,5-7: L’invio o la missione dei dodici apostoli verso le pecore perdute di Israele.
Dopo aver enumerato i nomi dei dodici, Gesù li manda con queste raccomandazioni: "Non andate
fra i pagani e non vi fermate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute
della casa di Israele. Andate ed annunciate che il Regno di Dio è vicino”. In questa unica frase c’è
una triplice insistenza nel mostrare che la preferenza della missione è per la casa di Israele:
(a) Non andare tra i pagani, (b) non entrare nelle città dei Samaritani, (c) andare piuttosto
alle pecore perdute di Israele. Qui spunta una risposta al dubbio dei primi cristiani circa l’apertura
verso i pagani. Paolo, che affermava con tanta fermezza l’apertura ai pagani, è d’accordo nel dire
che la Buona Novella di Gesù deve essere annunciata prima ai giudei e, poi, ai pagani (Rom 9,1 a
11,36; cf. At 1,8; 11,3; 13,46; 15,1.5.23-29). Ma poi, nello stesso vangelo di Matteo, nella
conversazione di Gesù con la cananea, avverrà l’apertura verso i pagani (Mt 15,21-29).
● L’invio degli apostoli verso tutti i popoli. Dopo la risurrezione di Gesù, ci sono diversi episodi
sull’invio degli apostoli non solo verso i giudei, ma verso tutti i popoli. In Matteo: “Andate dunque e
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo,
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo” (Mt 28,19-20). In Marco: “Andate per tutto il mondo, proclamate la Buona
Novella a tutte le creature. Coloro che credono e saranno battezzati saranno salvi; coloro che non
credono saranno condannati” (Mc 15-16). In Luca: "Così è scritto: il Messia soffrirà e risusciterà dai
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno annunciati la conversione e il perdono dei peccati a
tutte le nazioni, cominciando da Gerusalemme. E voi siete testimoni di questo." (Lc 24,46-48; At
1,8). Giovanni riassume tutto nella frase: “Come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi!” (Gv
20,21).
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Hai pensato qualche volta al significato del tuo nome? Hai chiesto ai tuoi genitori perché ti hanno
dato il nome che hai? Ti piace il tuo nome?
• Gesù chiama i discepoli. La sua chiamata ha un duplice scopo: formare comunità ed andare in
missione. Come vivo nella mia vita questa duplice finalità?
7) Preghiera finale : Salmo 32
Su di noi, Signore, sia il tuo amore.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli.
Ma il disegno del Signore sussiste per sempre,
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
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Lectio del giovedì 11 luglio 2019
Giovedì della Quattordicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno C)
San Benedetto da Norcia
Lectio : Proverbi 2, 1 - 9
Matteo 19, 27 - 29
1) Orazione iniziale
O Dio, che hai scelto san Benedetto abate e lo hai costituito maestro di coloro che dedicano la
vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla all’amore del Cristo e di correre con
cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti.
Noi potremmo facilmente tenere il Vangelo a distanza pensando: “Sono i discepoli ad essere
coinvolti, o, tutt’al più, i santi come Benedetto, che Dio ha chiamato a realizzare una grande
opera”. Ma il Vangelo non è solo un libro di storia. Non si accontenta di raccontare gli avvenimenti.
Gli apostoli, i santi e i missionari rimandano a me. Guardate Pietro che ha accompagnato Gesù e
gli altri discepoli che hanno abbandonato tutto; o guardate Benedetto che, giovane studente, rifiuta
la vita brillante di Roma per ritirarsi nella solitudine! Tutti sono implicati nella storia. Noi saremmo
semplici spettatori? Il Vangelo non ci riguarderebbe?
Eppure il Vangelo parla dell’avvento di un nuovo regno, del segreto inaudito che fa sì che Dio
permetta che nasca un regno senza fine. Ciò significa dunque che Dio ha delle aspettative su di
noi. È il dramma dell’amore. E la mia storia con Dio. La storia del regno dei cieli è già cominciata.
Bisogna continuare a raccontare la storia come storia di Dio e del suo mondo.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Proverbi 2, 1 - 9
Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio
alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l’intelligenza e rivolgerai
la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l’argento e per averla scaverai come per i tesori,
allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la
sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza.
Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui
sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli.
Allora comprenderai l’equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene.
3) Commento 9 su Proverbi 2, 1 - 9
● C’è una profonda sintonia tra questo passo del libro dei Proverbi e la Regola di san
Benedetto di cui oggi ricorre la festa. Riflettere su queste parole ci aiuta a meditare su «dove
può condurre l’ascolto della Parola di Dio. Monaco, Benedetto contestò a suo modo la società del
tempo, ritirandosi nella solitudine per vivere nell’obbedienza della Parola di Dio. Ai suoi monaci
diceva: «Nulla assolutamente anteporre all’amore di Cristo». Da questa obbedienza alla Parola e
all’amore, nacque l’esperienza di quei monaci, «genere fortissimo di uomini», perché discepoli di
una regola di vita dettata dal Vangelo. Scrive la Regola di Benedetto: «Ascolta o figlio i precetti del
maestro e piega l’orecchio del tuo cuore. Accogli volentieri l’esortazione di un padre pieno
d’affetto e mettila concretamente in pratica perché attraverso la fatica dell’obbedienza tu ritorni a
colui dal quale per l’inerzia della disobbedienza ti eri allontanato».
● L’obbedienza alla Parola non è qualcosa di naturale ma implica un lavoro, una fatica; dice
a questo proposito il libro dei Proverbi: «Tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo
cuore alla prudenza, se appunto invocherai l’intelligenza e chiamerai la saggezza, se la ricercherai
come l’argento e per essa scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e
troverai la scienza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e
9
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prudenza». L’ascolto è quasi descritto come qualcosa di fisico, tra il tendere l’orecchio, «inclinare
il cuore» e scavare nella profondità «come per i tesori», cioè nel cuore. E noi riscopriamo con il
Vangelo che questa è la vera sapienza della vita: mettere davanti a tutto l’amore di Cristo, vivere
cioè con la priorità di amare come lui ci ha amati, fino a offrire la vita sulla croce.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo di Matteo 19, 27 - 29
In quel tempo, Pietro, disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che
cosa dunque ne avremo?».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà
seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni
a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o
madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna».
5) Riflessione 10 sul Vangelo di Matteo 19, 27 - 29
● In questo Vangelo, è la sua storia che Gesù racconta quando dice: “Nella nuova creazione,
quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria...” (Mt 19,28).
Per Gesù, ciò vuol dire amore fino alla croce.
Egli sa: “Mio padre mi manda nel mondo per amore e dice: Tu genererai un popolo nuovo. La tua
missione è di diffondere l’amore nel mondo intero”. Dio vuole che il suo amore si riversi nel
mondo. Si tratta del dramma dell’amore. Noi possiamo parteciparvi lasciando che Dio ci mostri il
nostro posto. Poiché egli si indirizza a noi, personalmente. Quante volte abbiamo rifiutato questo
invito: eppure la redenzione ha luogo qui e ora, oggi. Non è in teoria, ma nell’istante stesso che
Gesù ama, agisce e parla. Ciò che importa è che noi alziamo gli occhi per vedere cosa accade. A
cosa serve, se qualcuno ci perdona in teoria ma non nel suo cuore, né ora? La pratica di Gesù ci
mostra una cosa: egli è andato incontro a tutti. Il suo invito valeva per tutti. Non dobbiamo,
dunque avere paura. Non siamo tenuti a diventare prima un uomo a posto, possiamo venire quali
siamo. E, per una comunità, ciò significa semplicemente poter esistere anche con le proprie
debolezze.
● Matteo 19,27: La domanda di Pietro. Lo sfondo dell’incomprensione dei discepoli appare nella
domanda di Pietro: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne
otterremo?” Malgrado la generosità così bella dell’abbandono di tutto, loro hanno ancora la
vecchia mentalità. Hanno abbandonato tutto per ricevere qualcosa in cambio. Ancora non
avevano capito bene il senso del servizio e della gratuità.
● Matteo 19,28-29: La risposta di Gesù. "In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova
creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su
dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o
padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita
eterna. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi”. In questa risposta, Gesù descrive il
mondo nuovo, i cui fondamenti erano stati messi dal lavoro suo e dei discepoli. Gesù mette
l’accento su tre punti importanti: (a) I discepoli si siederanno sui dodici troni accanto a Gesù
per giudicare le dodici tribù di Israele (cf. Apc 4,4). (b) Riceveranno in cambio molte cose che
avevano abbandonato: case, fratelli, sorelle, madre, figli, campi ed erediteranno la vita eterna.
(c) Il mondo futuro sarà il rovescio del mondo attuale. Lì gli ultimi saranno i primi e i primi
saranno gli ultimi. La comunità attorno a Gesù è seme e dimostrazione di questo nuovo mondo.
Fino ad oggi le piccole comunità dei poveri continuano ad essere seme e dimostrazione del
Regno.
● Ogni volta che nella storia della gente della Bibbia, sorge un movimento per rinnovare
l’Alleanza, comincia ristabilendo i diritti dei poveri, degli esclusi. Senza ciò, l’Alleanza non si
ricostruisce. E’ questo il senso e il motivo dell’inserimento e della missione della comunità di Gesù,
in mezzo ai poveri. Attinge dalla radice ed inaugura la Nuova Alleanza.
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______________________________________________________________________________
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione
• Abbandonare case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, campi, in nome di Gesù. Come avviene
questo nella tua vita? Cosa hai già ricevuto in cambio?
• Oggi, la maggior parte dei paesi poveri non è di religione cristiana, mentre la maggioranza dei
paesi ricchi sì. Come si applica oggi il detto del cammello che non passa per la cruna di un ago?
7) Preghiera : Salmo 33
Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Edi.S.I.

18

Lectio del venerdì 12 luglio 2019
Venerdì della Quattordicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno C)
Lectio : Genesi 46,1-7.28-30
Matteo 10, 16 - 23
1) Preghiera
O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l’umanità dalla sua caduta, donaci una
rinnovata gioia pasquale, perché, liberi dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità
eterna.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Genesi 46,1-7.28-30
In quei giorni, Israele levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, dove offrì sacrifici
al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele in una visione nella notte: «Giacobbe, Giacobbe!».
Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto,
perché laggiù io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò
tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani».
Giacobbe partì da Bersabea e i figli d’Israele fecero salire il loro padre Giacobbe, i loro bambini e
le loro donne sui carri che il faraone aveva mandato per trasportarlo. Presero il loro bestiame e tutti
i beni che avevano acquistato nella terra di Canaan e vennero in Egitto, Giacobbe e con lui tutti i
suoi discendenti. Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e le nipoti, tutti i
suoi discendenti. Egli aveva mandato Giuda davanti a sé da Giuseppe, perché questi desse
istruzioni in Gosen prima del suo arrivo. Arrivarono quindi alla terra di Gosen. Allora Giuseppe fece
attaccare il suo carro e salì incontro a Israele, suo padre, in Gosen. Appena se lo vide davanti, gli
si gettò al collo e pianse a lungo, stretto al suo collo. Israele disse a Giuseppe: «Posso anche
morire, questa volta, dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo».
3) Riflessione 11 su Genesi 46,1-7.28-30
● La lunga storia di Giuseppe, dei suoi sogni interpretati con gelosia dai fratelli e causa
della violenza contro di lui, termina con la narrazione dell’incontro con il padre. Giacobbe,
rimasto in Canaan, vuole vedere suo figlio, prima che muoia. Decide quindi di recarsi in Egitto.
Non può morire senza averlo riveduto. Giacobbe si mette in viaggio. Porta con sé tutti i suoi
familiari, perché tutti si riconcilino con quel figlio che era stato venduto agli egiziani. L’incontro con
lui è pieno di commozione e riconcilia anche Giacobbe con tutta la sua vita, tanto che esclama:
«Posso anche morire».
● La vera aspirazione di Giacobbe, del popolo di Dio, è che nessuno sia perduto. Per
questo si mette in viaggio, anche a tarda età con tutti i disagi e i pericoli, per ritrovare il
figlio dei sogni. Al vederlo comprende che la benedizione di Dio si è realizzata. La gelosia
violenta e omicida dei fratelli, causata dalla sua predilezione verso il “sognatore”, era frutto del
male e motivo per fare crescere i confronti malevoli. Per il Signore, invece, tutto coopera al bene
e il più grande è colui che si è fatto schiavo per noi. Le diversità, come i sogni di Giuseppe,
erano una ricchezza anche per i fratelli, anche se loro non l’avevano compreso. Anzi lo
avevano avversato e persino venduto. I carismi di Giuseppe non erano per la divisione e tanto
meno per il conflitto. Al contrario, erano un dono ricevuto dal Signore per il bene comune di tutti.
Ed è quanto poi si è avverato.
______________________________________________________________________________
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4) Lettura : Vangelo secondo Matteo 10, 16 - 23
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: «Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate
dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi
consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a
governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi
consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora
ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li
uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine
sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un’altra; in verità io vi dico: non
avrete finito di percorrere le città d’Israele, prima che venga il Figlio dell’uomo».
5) Riflessione 12 sul Vangelo secondo Matteo 10, 16 - 23
● Alla comunità dei suoi discepoli, chiamati e radunati intorno a lui e investiti della sua stessa
autorità come collaboratori, Gesù affida loro delle direttive in vista della loro futura missione.
● Matteo 10,16-19: Pericolo e fiducia in Dio. Gesù introduce questa parte del suo discorso
con due metafore: pecore in mezzo ai lupi; prudenti come i serpenti, semplici come le
colombe. La prima serve a mostrare il contesto difficile e pericoloso nel quale i discepoli sono
inviati. Da un lato viene evidenziata la pericolosa situazione in cui si vengono a trovare i discepoli
inviati in missione; dall’altra l’espressione «io vi mando» esprime protezione. Anche riguardo
all’astuzia dei serpenti e alla semplicità delle colombe Gesù sembra connettere due atteggiamenti:
fiducia in Dio e riflessione prolungata e attenta nel modo di relazionarsi con gli altri.
Gesù, poi, fa seguire un ordine che a prima vista sembra improntato a un’accentuata
sfiducia: «guardatevi dagli uomini..», ma, in realtà, vuol dire state attenti a possibili
persecuzioni, ostilità denunce. L’espressione «vi consegneranno» non allude solo all’accusa in
tribunale ma ha soprattutto un valore teologico: il discepolo che è alla sequela di Gesù potrà
sperimentare la stessa esperienza del Maestro di «essere consegnato nelle mani degli uomini»
(17,22). I discepoli devono essere forti e resistenti «per dare testimonianza», la loro consegna ai
tribunali deve diventare testimonianza ai Giudei e ai pagani, è la possibilità di poterli attrarre alla
persona e alla causa di Gesù e quindi alla conoscenza del vangelo. È importante questo risvolto
positivo della testimonianza: caratterizzata dalla fede credibile e fascinosa.
● Matteo 10,20: L’aiuto divino. Perché tutto questo avvenga nella missione-testimonianza
dei discepoli è indispensabile l’aiuto che viene da Dio. Vale a dire che non bisogna confidare
sulle proprie sicurezze o risorse, ma i discepoli in situazioni critiche, pericolose e aggressive per la
loro vita troveranno aiuto e solidarietà in Dio. Per la loro missione ai discepoli è promesso
anche lo Spirito del Padre (v.20), è lui che opera in essi quando sono impegnati nella loro
missione di evangelizzazione e di testimonianza, lo Spirito parlerà attraverso di loro.
● Matteo 10,21-22: Minaccia-consolazione. Ritorna ancora una volta l’annuncio della minaccia
nell’espressione «consegnerà»: fratello contro fratello, padre contro figlio, figli contro genitori. Si
tratta di un vero e grande disordine delle relazioni sociali, la frantumazione della famiglia. Persone
legate dai più intimi rapporti familiari – come i genitori, figli, fratelli e sorelle – cadranno nella
sventura di odiarsi ed eliminarsi vicendevolmente. In che senso tale divisione delle famiglie ha a
che fare con la testimonianza a favore di Gesù? Tale smembramento dei rapporti familiari
potrebbe essere causato nel diverso atteggiamento che all’interno della famiglia si prende
nei riguardi di Gesù. L’espressione «sarete odiati» sembra indicare il tema dell’accoglienza ostile
da parte dei contemporanei e dei suoi inviati. Il senso forte delle parole di Gesù trovano riscontro in
un altro scritto del NT: «Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della
gloria, che è Spirito di Dio, riposa su d voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o
malfattore o delatore. Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca; per questo nome, anzi,
dia gloria a Dio». All’annuncio della minaccia fa seguito la promessa della consolazione (v.3).
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La più grande consolazione per i discepoli sarà quella di «essere salvati», di poter vivere
l’esperienza del salvatore, vale a dire, partecipare alle sue vittorie.
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Che ci insegnano, oggi, queste disposizioni di Gesù per la comprensione della missione del
cristiano?
• Sai confidare nell’aiuto divino quando sperimenti conflitti, persecuzioni e prove?
7) Preghiera finale : Salmo 36
La salvezza dei giusti viene dal Signore.
Confida nel Signore e fa’ il bene:
abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza.
Cerca la gioia nel Signore:
esaudirà i desideri del tuo cuore.
Il Signore conosce i giorni degli uomini integri:
la loro eredità durerà per sempre.
Non si vergogneranno nel tempo della sventura
e nei giorni di carestia saranno saziati.
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene
e avrai sempre una casa.
Perché il Signore ama il diritto
e non abbandona i suoi fedeli.
La salvezza dei giusti viene dal Signore:
nel tempo dell’angoscia è loro fortezza.
Il Signore li aiuta e li libera,
li libera dai malvagi e li salva,
perché in lui si sono rifugiati.
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Lectio del sabato 13 luglio 2019
Sabato della Quattordicesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno C)
Lectio : Genesi 49,29-33; 50,15-26
Matteo 10, 24 - 33
1) Preghiera
O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l’umanità dalla sua caduta, donaci una
rinnovata gioia pasquale, perché, liberi dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità
eterna.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Genesi 49,29-33; 50,15-26
In quei giorni, Giacobbe diede quest’ordine ai suoi figli: «Io sto per essere riunito ai miei antenati:
seppellitemi presso i miei padri nella caverna che è nel campo di Efron l’Ittita, nella caverna che si
trova nel campo di Macpela di fronte a Mamre, nella terra di Canaan, quella che Abramo acquistò
con il campo di Efron l’Ittita come proprietà sepolcrale. Là seppellirono Abramo e Sara sua moglie,
là seppellirono Isacco e Rebecca sua moglie e là seppellii Lia. La proprietà del campo e della
caverna che si trova in esso è stata acquistata dagli Ittiti». Quando Giacobbe ebbe finito di dare
questo ordine ai figli, ritrasse i piedi nel letto e spirò, e fu riunito ai suoi antenati.
Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto, e dissero:
«Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo
fatto?». Allora mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre prima di morire ha dato quest’ordine:
“Direte a Giuseppe: Perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del
male!”. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre!». Giuseppe pianse quando gli si
parlò così. E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: «Eccoci tuoi
schiavi!». Ma Giuseppe disse loro: «Non temete. Tengo io forse il posto di Dio? Se voi avevate
tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che
oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io provvederò al
sostentamento per voi e per i vostri bambini». Così li consolò parlando al loro cuore.
Giuseppe con la famiglia di suo padre abitò in Egitto; egli visse centodieci anni. Così Giuseppe
vide i figli di Èfraim fino alla terza generazione e anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero
sulle ginocchia di Giuseppe. Poi Giuseppe disse ai fratelli: «Io sto per morire, ma Dio verrà certo a
visitarvi e vi farà uscire da questa terra, verso la terra che egli ha promesso con giuramento ad
Abramo, a Isacco e a Giacobbe». Giuseppe fece giurare ai figli d’Israele così: «Dio verrà certo a
visitarvi e allora voi porterete via di qui le mie ossa». Giuseppe morì all’età di centodieci anni.
3) Riflessione 13 su Genesi 49,29-33; 50,15-26
● Giacobbe ha ritrovato il figlio prediletto, Giuseppe. Chiede ai suoi di essere seppellito
dove giacevano Abramo e Sara, Isacco, Rebecca e Lia. La morte viene descritta come un
riunirsi agli antenati. Come la vita la riceviamo in una storia, così la morte è nascere a una vita
dove troviamo di nuovo coloro che ci hanno generato, insieme a colui che è il creatore e l’autore
della vita. I fratelli di Giuseppe cominciano ad aver paura. Il peccato, nonostante la riconciliazione
che c’era stata con il loro fratello, lascia sempre tanta paura, fa vedere il male dove non c’è,
diventa un’ombra che condiziona, riempie di diffidenza, di sospetti, consiglia il pensare male, ispira
il difendersi. E rivelano come credono poco all’amore e al perdono. Il peccato sembra sempre più
convincente del perdono. Tra i fratelli, consapevoli come sono del loro peccato, rispunta
nuovamente la paura. Si interrogano, se una volta morto il padre, Giuseppe non li avrebbe
trattati da nemici e non avrebbe finalmente reso tutto il male che essi avevano fatto. In fondo, si
sentono indifesi senza il padre, quel padre che pure avevano umiliato uccidendo Giuseppe stesso.
Cercano di difendersi usando proprio il padre per difendere la fraternità che essi avevano distrutto.
Spesso ci crediamo intelligenti e capaci di difenderci dal male. ln realtà ne restiamo prigionieri. I
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fratelli fanno una grande fatica a credere alla riconciliazione, alla misericordia. Essi continuano a
pensare che anche Giuseppe abbia la loro stessa logica. In verità, quel fratello è diverso. Egli,
come i veri credenti e rispettosi della paternità, non si fa condizionare dal male: «Se voi avevate
tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che
oggi si avvera». Il male moltiplica il male e inquina l’amore. Solo l’amore può spezzarne le catene
e la logica che lo riproduce.
● La conclusione della storia di Giuseppe ci illumina sul modo di porsi di fronte al male.
Tanta gente si scandalizza e si chiede come mai Dio permetta tanti avvenimenti tragici, apportatori
di sofferenze e di male.
La storia di Giuseppe dà una duplice risposta: Dio rispetta la libertà delle sue creature; Dio
permette il male perché può farlo servire al bene. Sono risposte che vanno approfondite. Dio
ha permesso che i fratelli di Giuseppe agissero malvagiamente nei suoi confronti, e non li ha
costretti ad agire bene perché ci ha creati liberi, rispetta la nostra libertà e vuole il nostro bene.
Costringere qualcuno a fare il bene, infatti, non è mai efficace. Chi fa il bene perché vi è costretto
non compie veramente il bene, ma subisce una dura oppressione e nel suo cuore continuerà a
desiderare di compiere il male. Perciò Dio, volendo la nostra felicità, rispetta la libertà che ci ha
dato perché possiamo agire bene liberamente, con amore e non per costrizione.
Dall'altro lato Dio permette il male perché può farlo servire al bene. Afferma Giuseppe: "Se voi
avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene".
È una riflessione profonda: Dio è in grado di capovolgere il senso delle azioni umane, ha
questa misteriosa potenza che viene dalla sua infinita generosità.
Però occorre fare un'osservazione: Dio cerca persone che accolgano questa sua azione.
Giuseppe ha accolto il pensiero di Dio: invece di rispondere al male con il male,
conoscendo la bontà e la misericordia di Dio ha agito come lui: ha rinunciato alla vendetta e
ha perdonato.
Quando ci poniamo il problema del male, dobbiamo farci sempre questa domanda: "Accetto le
intenzioni che Dio ha su di me?". Esse richiedono infatti una conversione che ci fa rispondere al
male con il bene.
Nella storia di Giuseppe possiamo vedere anticipato il mistero della croce. La croce di Gesù
è l'esempio più straordinario del capovolgimento del male in bene, un capovolgimento che si è
potuto realizzare perché Gesù ha aperto totalmente il suo cuore all'intenzione positiva di Dio di far
servire al massimo bene il male tramato dagli uomini. il segreto della redenzione sta proprio nella
generosa apertura di Gesù ad accogliere la volontà salvifica del Padre e a farla propria.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Matteo 10, 24 - 33
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: «Un discepolo non è più grande del maestro, né un
servo è più grande del suo signore; è sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e
per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebùl il padrone di casa, quanto più quelli
della sua famiglia! Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà
svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella
luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima;
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo.
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza
il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque
paura: voi valete più di molti passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io
lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini,
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».
5) Riflessione 14 sul Vangelo secondo Matteo 10, 24 - 33
● Il vangelo di oggi ci presenta diverse istruzioni di Gesù sul comportamento che i discepoli
devono adottare nell’esercizio della loro missione. Ciò che maggiormente colpisce in queste
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istruzioni sono due avvertenze: (a) la frequenza con cui Gesù allude alle persecuzioni e alle
sofferenze che dovranno sopportare; (b) l’insistenza tre volte ripetuta al discepolo di non
avere paura.
● Matteo 10,24-25: Persecuzioni e sofferenze che marcano la vita dei discepoli. Questi due
versetti costituiscono la parte finale di una avvertenza di Gesù ai discepoli riguardo alle
persecuzioni. I discepoli devono sapere che, per il fatto di essere discepoli di Gesù, saranno
perseguitati. (Mt 10,17-23). Ma ciò non deve essere per loro motivo di preoccupazione, poiché un
discepolo deve imitare la vita del maestro e condividere con lui le prove. Questo fa parte del
discepolato. “Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone; è
sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone”. Se
hanno chiamato Belzebù a Gesù, quanto più insulteranno i suoi discepoli! Con altre parole, il
discepolo di Gesù dovrà preoccuparsi seriamente se nella sua vita non spuntano persecuzioni.
● Matteo 10,26-27: Non abbiate timore di dire la verità. I discepoli non devono aver paura di
essere perseguitati. Coloro che li perseguitano, riescono a sovvertire il senso dei fatti e spargono
calunnie che cambiano la verità in menzogna, e la menzogna in verità. Ma per grande che sia la
menzogna, la verità alla fine trionferà e farà crollare la menzogna. Per questo, non dobbiamo
aver paura di proclamare la verità, le cose che Gesù ha insegnato. Oggigiorno, i mezzi di
comunicazione riescono a sovvertire il significato delle cose e le persone che proclamano la verità
sono considerate criminali; fanno apparire giusto il sistema neoliberale che sovverte il senso della
vita umana.
● Matteo 10,28: Non aver paura di coloro che possono uccidere il corpo. I discepoli non
devono aver paura di coloro che uccidono il corpo, che torturano, che colpiscono e fanno soffrire.
I torturatori possono uccidere il corpo, ma non riescono ad uccidere la libertà e lo spirito nel corpo.
Devono aver paura, questo sì, del fatto che il timore di soffrire li porti a nascondere o a negare la
verità, e ciò li spinga ad offendere Dio. Perché chi si allontana da Dio si perde per sempre.
● Matteo 10,29-31: Non aver paura, ma avere fiducia nella Provvidenza Divina. I discepoli
non devono temere nulla, perché stanno nella mano di Dio. Gesù ordina di guardare gli
uccelli. Due passeri si vendono per un soldo, ma nessuno di essi cadrà a terra senza che il Padre
lo voglia. Tutti i nostri capelli sono contati. Luca dice che nessun capello cade senza che il Padre
lo voglia (Lc 21,18). E sono tanti i capelli che cadono! Per questo, “non abbiate timore. Voi valete
più di molti passeri”. E’ la lezione che Gesù trae dalla contemplazione della natura.
● Matteo 10,32-33: Non aver paura di essere testimone di Gesù. Alla fine, Gesù riassume tutto
nella frase: “Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre
mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al
Padre mio che è nei cieli”. Sapendo che stiamo nelle mani di Dio e che Dio è con noi, in ogni
momento, abbiamo il coraggio e la pace necessari per rendere testimonianza ed essere discepoli
e discepole di Gesù.
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Tu hai paura? Paura di cosa? Perché?
• A volte, sei stato/a perseguitato/a a causa del tuo impegno con l’annuncio della Buona Notizia di
Dio che Gesù ci ha annunziato?

Edi.S.I.
7) Preghiera finale : Salmo 104
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere.
A lui cantate, a lui inneggiate,
meditate tutte le sue meraviglie.
Gloriatevi del suo santo nome:
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto.
È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
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