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Lectio della domenica 8 agosto 2021
Domenica della Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
San Domenico di Guzman
Lectio : Lettera agli Efesini 4, 30 - 5, 2
Giovanni 6, 41 - 51
1) Orazione iniziale
Guida e proteggi, Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di san Domenico: egli, che
fu insigne predicatore della tua verità, interceda come nostro patrono davanti a te.
Domenico di Guzman (Caleruega, Spagna 1170 – Bologna , 6 agosto 1221) è, con Francesco
d’Assisi, uno dei patriarchi della santità cristiana suscitati dallo Spirito in un tempo di grandi
mutamenti storici. All’insorgere dell’eresia albigese si dedicò con grande zelo alla predicazione
evangelica e alla difesa della fede nel sud della Francia. Per continuare ed espandere questo
servizio apostolico in tutta la Chiesa, fondò a Tolosa (1215) l’Ordine dei Frati Predicatori
(Domenicani). Ebbe una profonda conoscenza sapienziale del mistero di Dio e promosse, insieme
all’approfondimento degli studi teologici, la preghiera popolare del rosario.
Sfinito dal lavoro apostolico ed estenuato dalle grandi penitenze, il 6 agosto 1221 muore
circondato dai suoi frati, nel suo amatissimo convento di Bologna, in una cella non sua, perché lui,
il Fondatore, non l'aveva. Gregorio IX, a lui legato da una profonda amicizia, lo canonizzerà il 3
luglio 1234.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Lettera agli Efesini 4, 30 - 5, 2
Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della
redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di
malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come
Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate
nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio
in sacrificio di soave odore.
3) Commento 1 su Lettera agli Efesini 4, 30 - 5, 2
● La seconda lettura che, questa diciannovesima settimana del tempo ordinario del ciclo B, è
offerta alla nostra meditazione, è tratta dalla così detta lettera di Paolo agli Efesini e comprende i
vv. 4,30-5,2. L'autore della lettera o chi per lui del suo entourage, ci comunica, in maniera chiara,
che solo chi ubbidisce alla voce dello spirito, che è in lui come caparra per il giorno del
giudizio, può camminare nell'amore come Cristo e offrirsi al Padre in sacrificio di soave
odore. Solo quanti si lasciano condurre dalla Amore, a imitazione di di Gesù, riescono ad
uscire da se stessi per donarsi e così compiere anch'essi la pasqua. Questa è la condizione per
mezzo della quale l'uomo vecchio rinasce come uomo nuovo abbandonando la menzogna per la
verità, le parole maligne per quelle costruttive, l'ira per la benevolenza, la volgarità per la lode di
Dio.
● È veramente triste che Dio sia obbligato a fare delle raccomandazioni così elementari a
persone che sono viste sedute nei luoghi celesti: non mentite, non rubate, non vi ubriacate
(5:18). Ma Egli sa di cosa sono capaci i nostri poveri cuori carnali; e il diavolo, che lo sa anche lui,
non perderà nessuna delle occasioni che gli offriremo (v. 27-30).
● Osserviamo che ogni esortazione è accompagnata da un motivo particolarmente elevato e
toccante. Vi sono interessate le tre Persone divine:
a) lo Spirito Santo è in noi; stiamo attenti a non contristarlo (v. 30).
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b) Noi siamo i figli diletti di Dio, e il nostro Padre desidera che noi lo imitiamo (5:1):
«Perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo», è scritto (v. 32); e questo va
oltre la preghiera insegnata ad alcuni discepoli giudei: «Perdonaci i nostri peccati, poiché anche
noi perdoniamo...» (Luca 11:4).
c) Gesù stesso è il nostro Modello (5:2; Giovanni 13:14); Egli ci ha insegnato l’amore amandoci
fino alla morte (1 Giovanni 3:16). Tuttavia, non dimentichiamolo mai, si è offerto prima di tutto a
Dio in perfetto sacrificio, quale profumo infinitamente soave...
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Giovanni 6, 41 - 51
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane
disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non
conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che
mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da
Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia
visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede
ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e
sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che
io darò è la mia carne per la vita del mondo».
5) Riflessione 2 sul Vangelo secondo Giovanni 6, 41 - 51
● Il vangelo racconta di Gesù a Cafarnao dove si registra una reazione forte dei suoi
ascoltatori quando Egli afferma di essere il pane disceso dal cielo. E’ una reazione che si
spiega con il fatto che quella gente conosceva la famiglia di Gesù e pensava di sapere la sua
provenienza. Molti allora non seppero andare oltre il pregiudizio ed aprirsi alla fede. Anche oggi
scandalizza il fatto che in un uomo concreto, in Gesù, sia presente Dio. Eppure è così: noi lo
crediamo e lo annunciamo ma tanti non credono. In questo mistero è nascosto il cuore stesso della
fede cristiana: l’infinito si manifesta nel finito, Dio si manifesta in un uomo. Da 2000 anni per
conoscere Dio dobbiamo guardare un uomo. Questo scandalizza ma Dio si è fatto vicino. Quello
che diciamo di Gesù va applicato anche alla Chiesa, che è il Suo corpo. Nella Chiesa si
manifesta il Figlio di Dio: Egli è presente in essa. La Chiesa è santa perché è unita a Lui. Oggi
molti credono che la Chiesa sia un’istituzione umana e basta, ma essa è unita a Gesù. Certo, è
fatta di uomini che sbagliano, non dobbiamo negarlo, ma in essa c’è una santità vera. Crediamo
questo mistero?
Oggi Gesù si propone come il pane del Cielo. Chi mangia di Lui, dice, ha la vita eterna. Non
dobbiamo crederci autosufficienti come a volte facciamo: abbiamo bisogno di Lui, non sono solo le
nostre forze a permetterci di vivere da cristiani. Rinnoviamo la fede in Cristo, riconosciamo che
la grazia viene da Lui e dal Padre: Nessuno viene a me se non lo attira il Padre che mi ha
mandato, dice Gesù. Come per Elia ci fu bisogno del cibo del cielo per proseguire il cammino
verso Dio così noi abbiamo bisogno dell’Eucaristia per incontrare Dio.

● Chi mangia di questo Pane vivrà in eterno.

Io sono il Pane, il Pane disceso dal cielo. Chi mangia di questo Pane vivrà in eterno.
È il terzo incontro nostro, il terzo incontro, la terza catechesi di Gesù sul Pane di vita. Il terzo
incontro con il brano di Giovanni inserito nel capitolo 6 del suo vangelo. E, credo, deve essere
veramente importante questo brano se la Chiesa, la Liturgia ce lo propone tutto intero, in più
domeniche, come con contagocce, perché entri tutto intero dentro di noi, perché entri pian piano
nei nostri cuori.
Abbiamo già sentito del miracolo di Gesù, Gesù che con cinque pani e due pesci sa sfamare più di
cinque mila persone. Poi, domenica scorsa avremmo potuto sentire Gesù che ci faceva la
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domanda precisa... «perché mi cercate, perché siete venuti fin qui?» (quest'anno omesso a causa
della Festa della trasfigurazione...) E tutto questo per farci capire che per il nostro spirito non c'è
un altro pane, non c'è l'altro cibo se non lui stesso, se non Gesù, perché c'è un pane che perisce
ma c'è un pane che dura per la vita eterna.
Ma questo non basta ancora. Non basta solo mangiarlo. Serve qualcos'altro, serve un dono del
Padre, serve un po' di fede, serve che ci lasciamo attirare dal Padre, perché nessuno può
venire a me, a cibarsi di me, avere la vita, se non lo attira il Padre che ha mandato Gesù.
È allora la fede, anche se poca, dubbiosa, con tante domande, con tante difficoltà... che deve farci
da guida, deve guidare tutta la nostra vita. Quel piccolo spiraglio, piccolo spazio lasciato aperto a
Dio perché possa entrare dentro di noi, guidarci...
Nel momento in cui ci chiediamo, nel momento in cui ci barrichiamo in noi stessi, quando vogliamo
fare da noi, quando vogliamo fare da soli, ci accorgiamo che le cose sono troppo grandi, le cose ci
sovrastano e allora ci può capitare come ad Elia nella prima lettura, crisi, sconforto, rinuncia,
mormorazione... «Non è forse quel Gesù che conosciamo? – si domandavano i Giudei in un altro
brano... - Non è il figlio di Giuseppe, il carpentiere? Perché guardavano con gli occhi, volevano
solo segni, solo sensazioni. Sarà capitato a molti di noi, forse ci siamo trovati anche noi in
situazioni difficili, senza speranze, forse anche noi abbiamo gridato come il profeta: «Ora basta,
prendi la mia vita, fammi morire...», forse ci siamo allontanati da lui, siamo andati anche noi
lontano, nel deserto, lontano da tutto e da tutti...
Ma il Signore non ci lascia soli, ascolta il nostro grido, al profeta manda un Angelo, lo nutre,
non solo di pane ma di speranza, di amore, lo sazia... «e con la forza datagli da quel cibo camminò
per quaranta giorni e quaranta notti, fino al monte di Dio, Oreb», fino alla dimora di Dio...
Anche noi possiamo nutrirci di quel Pane di vita, di quel Pane che dà la vita, dà la forza per
andare avanti, per sconfiggere il male, per vincere il peccato dentro di noi, sconforto,
mormorazione in noi. Non è un semplice pane, è un Pane che dà la vita, è il Corpo di Cristo
che dà la forza, che aiuta ad arrivare al santo monte di Dio, alla dimora di Dio, alla Gerusalemme
celeste.
Rafforzati da questo pane, da questo cibo, diventiamo imitatori di Dio e possiamo amare come
Cristo, posiamo sostenere i fratelli, come Cristo, camminare con loro. Se parteciperemo alla
messa, all'eucaristia... fra poco lo vedremo di nuovo qui, spezzato sull'altare per noi. Diremo di
nuovo: «Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa...», ma continuiamo con fede
questa frase: «non sono degno, ma di' soltanto una parola ed io sarà salvato...»
Il Signore ce lo conceda...
● Non discutere di Dio, tuffati nel suo mistero.
Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Potenza del linguaggio di Gesù, il suo mistero e la sua storia
espressi non con ragionamenti ma per immagini: pane, vivo, discesa, cielo. Quattro parole e
quattro metafore, ciascuna generativa, in quanto ricca di movimento, di esperienza, di sapore e di
orizzonti. Non spiegano il mistero, ma lo fanno vibrare nella tua vita, mistero gioioso da godere e
da assaporare. Il pane di cui parlano non è quel pugno di acqua e di farina passata per la
macina e il fuoco, contiene molto di più: è il simbolo di tutto ciò che è buono per noi e ci
mantiene in vita.
I giudei si misero a mormorare contro Gesù. Ma come? Pretendi di essere il pane piovuto dal
cielo? Ma sei venuto come tutti da tua madre e da tuo padre. Tu vuoi cambiarci la vita? E facendo
quello che fa il pane con il nostro corpo, che si nasconde e scompare nell'intimo, e non fa rumore.
No, il Dio onnipotente dovrebbe fare ben altro: miracoli potenti, definitivi, evidenti, solari. Ma Dio
non fa spettacolo. In fondo è la stessa critica che mormoriamo anche noi: che pretese ha sulla mia
vita quest'uomo di duemila anni fa? Lui pensa davvero di farci vivere meglio?
Non mormorate tra voi.. Non sprecare parole a discutere di Dio, puoi fare di meglio: tuffati nel suo
mistero. Pane che discende dal cielo. Nota: discende, per mille strade, in cento modi, come il
pane nel corpo; discende verso di me, adesso, in questo momento, e continuamente. Io posso
scegliere di non prenderlo come cibo, lo posso anche relegare nel repertorio delle fantasie, ma lui
discende instancabilmente, mi avvolge di forze buone. Io sono immerso in lui e lui è immerso in
me, e nutre la mia parte più bella.
Non mormorate, mangiate. Il brano del Vangelo di oggi si articola attorno al verbo mangiare.
Un gesto così semplice e quotidiano, eppure così vitale e potente, che Gesù l'ha scelto
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come simbolo dell'incontro con Dio; ha raccontato la frontiera avanzata del Regno dei cieli con
le parabole del banchetto, della convivialità. Il Pane che discende dal cielo è
l'autopresentazione di Dio come una questione vitale per l'uomo. Il pane che mangi ti fa
vivere, e allora vivi di Dio e mangia la sua vita, sogna i suoi sogni, preferisci quelli che lui preferiva.
Bocconi di cielo.
Sorge una domanda: di cosa nutro anima e pensieri? Sto mangiando generosità, bellezza,
profondità? Oppure mi nutro di egoismo, intolleranza, miopia dello spirito, insensatezza del vivere,
paure? Se accogliamo pensieri degradati, questi ci fanno come loro. Se accogliamo pensieri di
Vangelo e di bellezza, questi ci trasformeranno in custodi della bellezza e della tenerezza, il pane
che salverà il mondo.
______________________________________________________________________________
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.
- Siamo certi che il Dio che Gesù Cristo ci ha rivelato è un Dio non un idolo come noi forse
vorremo, pronto a risolvere i nostri desideri come il genio della lampada Dio Aladino?
- Siamo convinti che il significato della nostra vita lo dobbiamo scoprire insieme e non inventare?
- Siamo convinti che per raggiungere maturazione della fede bisogna essere costanti nell'attesa?
8) 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.
9) Orazione Finale
Nell'Eucaristia viviamo le parole di Gesù: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Il pane che io vi dò
è la mia carne per la vita del mondo”. Preghiamo perché noi, che ci nutriamo di questo pane,
possiamo vivere la speranza della vita eterna fin da oggi.
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Lectio del lunedì 9 agosto 2021
Lunedì della Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)
Lectio : Osea 2, 16. 17. 21 - 22
Matteo 25, 1 - 13
1) Orazione iniziale
Dio dei nostri padri, donaci la scienza della Croce, di cui hai mirabilmente arricchito Santa Teresa
Benedetta della Croce, nell’ora del martirio, e fa che per sua intercessione cerchiamo sempre te,
Somma Verità, fedeli fino alla morte all’eterna alleanza d’amore, sigillata nel sangue del Tuo Figlio
per la salvezza del mondo.
Edith Stein nacque nel 1891 a Wroclaw – Breslau in Germania. Nata e formata nella religione
giudaica, insegnò egregiamente per diversi anni filosofia, tra grandi difficoltà. Accolse la vita nuova
in Cristo attraverso il sacramento del Battesimo e, preso il nome di Teresa Benedetta della Croce,
fece il suo ingresso tra le Carmelitane scalze di Colonia, dove si ritirò nella clausura. Durante la
persecuzione nazista, esule in Olanda, venne catturata e nel 1942 deportata nel campo di
concentramento di Oswiecim – Auschwitz presso Cracovia in Polonia, dove venne uccisa nella
camera a gas. Nel 1998 viene canonizzata da Giovanni Paolo II e, nel 1999, dichiarata, con S.
Brigida di Svezia e S. Caterina da Siena, Compatrona dell’Europa.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Osea 2, 16. 17. 21 - 22
Così dice il Signore: «Ecco, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come
nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto. Ti farò mia sposa per
sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella benevolenza, ti farò mia
sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore».
3) Commento 3 su Osea 2, 16. 17. 21 - 22
● Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella
benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. (Osea
2, 21-22) - Come vivere questa Parola?
Con l'immagine forte e tenerissima dello Sposo, il profeta Osea esprime l'amore di Dio per il
suo popolo che dagli idoli si converte a Lui. In effetti, se Dio è totalmente Amore, questa
immagine più di ogni altra parla al nostro cuore ed esprime una realtà esistenziale di fondo: sia per
chi è sposato, sia per chi non lo è, il Dio dell'Alleanza – e Lui solo! – può entrare nelle
profondità abissali del nostro cuore. Ci sposa nella giustizia che è la sorgente di tutta l'azione di
Dio, nel diritto che è la sua capacità di difenderci dal male e soprattutto ci unisce a sé in quella
benevolenza e fedeltà che è la sostanza stessa del suo essere Amore senza limiti.
Oggi troverò uno spazio e un tempo d'intimità con Gesù che nel Vangelo odierno s'identifica allo
Sposo e mi consegnerò a Lui come l'unica risposta inesauribile alla mia sete d'Amore.
Ecco le parole dal Padre della Chiesa, S. Bernardo : Chi si conosce amato da Dio con tanta
intensità non s'accontenterà più della manifestazione dello Sposo accessibile a tutti tramite le cose
create. Non s'accontenterà finché non potrà accoglierlo nel segreto dei suoi affetti, nelle profondità
del suo cuore. E' il Verbo stesso infatti che vi penetra senza suono e agisce senza parlare. Con la
sua luce non colpisce gli occhi del corpo, ma inonda di gioia quelli del cuore.
● Nella sua dolorosa vicenda matrimoniale, Osea scorge il simbolo della travagliata
relazione d’alleanza tra il Signore e il suo popolo, segnata dall’infedeltà di quest’ultimo e
dall’ostinatamente fedele amore divino. Il Signore è lo Sposo che, pur essendo ferito dal
tradimento d’Israele, vuole ricuperare la sposa infedele e restituirle nuova dignità. Si intrecciano
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perciò due voci, quella di Osea e quella di Dio, finché quest’ultima prevale e occupa tutta la
scena.
Il cambiamento di situazione non procede da una decisione del popolo-sposa, bensì dall’amore
dello Sposo, che intraprende un nuovo corteggiamento per riconquistare la sposa. Così il deserto
(v. 16) rappresenta il tempo esemplare dei rapporti tra il Signore e Israele e riportare la
sposa nel deserto è come ricondurla ai tempi della luna di miele, l’esodo. Grazie al
rinnovato corteggiamento rifiorisce l’amore, espresso qui con degli oracoli di salvezza, che
proclamano il ritrovato rapporto sponsale (vv. 18-20), i nuovi doni recati dallo Sposo alla sposa (vv.
21s). Al centro dell’annuncio sta dunque il rifiorire, tra Osea e sua moglie, di un rapporto
d’amore che sembrava umanamente irrecuperabile. In ciò il profeta intravede la novità radicale
che l’amore del Signore, lo Sposo d’Israele, immette nella relazione d’alleanza. Tale novità è
suggerita da più elementi. Anzitutto, dal nuovo consenso matrimoniale, contrassegnato da una
totale dimenticanza degli amanti-idoli, che prima avevano sedotto il cuore della sposa; in secondo
luogo dai nuovi doni di nozze, contrassegnati dall’interiorità e riassunti nel bene supremo della
fedeltà (v. 22). Infine si deve notare l’espressione “ti farò mia sposa”. Essa, nel linguaggio
biblico, è riservata alle prime nozze di un giovane con una vergine. La vicenda della moglie di
Osea è parabola di quanto avviene ad Israele, che è guarito radicalmente dal peccato e
sperimenta il bene della fedeltà e della conoscenza dello Sposo-Signore, ossia un’intimità
esclusiva con il suo Dio.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Matteo 25, 1 - 13
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci
vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e
cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece,
insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si
assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli
incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero
alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge
risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e
compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che
erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre
vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non
vi conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».
5) Riflessione 4 sul Vangelo secondo Matteo 25, 1 - 13
● Un cuore vigile e una lampada accesa.
Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, Vergine e martire, è rimasta affascinata da
una voce misteriosa che l'ha convinta e avvinta con profondi e inscindibili legami di amore
allo Sposo divino. È questa in sintesi la storia della sua conversione e della sua piena adesione a
Cristo. «Ecco, la condurrò nel deserto». Sì, proprio da un dialogo e da una proposta divina di
intimità sgorga la convinta risposta di un totale dono di se al Signore. «Parlerò al suo cuore. mi
risponderà come nei giorni della sua giovinezza». È un vero atto sponsale con cui in antico Dio
solennemente legava a se il suo popolo con una alleanza perenne: «Io sono il tuo Dio, tu sei il mio
popolo». Era una promessa di reciproca fedeltà sempre mantenuta da Dio, molte volte tradita
e disattesa dal popolo eletto. Ora alle anime predilette e pronte a rispondere, il Signore dice
amorevolmente: «Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti
farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore». La sposa che "conosce", ama e si sente
amata è vigilante e trepidante quando è in attesa dello sposo, come le vergini sagge del brano
evangelico. Poiché la sposa è ignara dell'ora dell'arrivo dell'amato, ha con se ardente la
lampada dell'amore e un buon rifornimento di olio, che significa la perseveranza, la
vigilanza e la prontezza nell'ascolto. Sono le condizioni per entrare a far parte del gioioso corteo
nuziale degli eletti e poi per essere ammessi con l'abito nuziale al festoso banchetto. «Più tardi
arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: "Signore, signore, aprici!". Ma egli
4
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rispose: "In verità io vi dico: non vi conosco". Dinanzi a Dio non sono mai ammessi colpevoli ritardi:
Dobbiamo affermare sempre il suo primato nella nostra vita. «Vegliate dunque, perché non sapete
né il giorno né l'ora».
● Oggi è la festa di santa Edith Stein che nel Carmelo assunse il nome di Teresa Benedetta
della Croce. Per questo, il vangelo di oggi narra la parabola delle dieci vergini che dovevano
dare il benvenuto allo sposo, quando fosse giunto per le nozze.
● Matteo 25,1ª: L’ inizio: “In quel tempo”. La parabola inizia con queste due parole: “In quel
tempo”. Si tratta della venuta del Figlio dell’Uomo (cf Mt 24,37). Nessuno sa quando verrà questo
giorno, questo tempo, “nemmeno gli angeli del cielo, né il figlio stesso, ma solamente il Padre” (Mt
24, 36). Non ci riusciranno gli indovini a fare calcoli. Il Figlio dell’Uomo verrà di sorpresa, quando la
gente meno se lo aspetta (Mt 24,44). Può essere oggi, può essere domani, per questo l’avviso
finale della parabola delle dieci vergini è: “Vigilate!” Le dieci fanciulle devono essere preparate
per qualsiasi eventualità. Quando la polizia nazista bussò alla porta del monastero delle Suore
Carmelitane di Echt nella provincia di Limburgia, nei Paesi Bassi, Edith Stein, suor Teresa
Benedetta della Croce, era preparata. Assunse la Croce e prese il cammino del martirio nel
campo di sterminio per amore verso Dio ed il suo popolo. Era una delle vergini prudenti della
parabola.
● Matteo 25,1b-4: Le dieci vergini disposte per aspettare lo sposo. La parabola inizia così: “Il
Regno del Cielo è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo”.
Si tratta di fanciulle che dovevano accompagnare lo sposo per la festa delle nozze. Per
questo, dovevano portare con sé le lampade, sia per illuminare il cammino, sia per rendere
più luminosa la festa. Cinque di loro erano prudenti e cinque erano stolte. Questa differenza
appare nel modo in cui si preparano alla funzione che dovranno svolgere. Insieme alle lampade
accese, le prudenti avevano portato con sé l’olio di riserva, preparandosi per qualsiasi eventualità.
Le stolte portarono solo le lampade e non pensarono a portare con sé un poco di olio di riserva.
● Matteo 25,5-7: Il ritardo imprevisto dell’arrivo dello sposo. Lo sposo ritarda. Non aveva
precisato l’ora dell’arrivo. Nell’attesa, le fanciulle sono prese dal sonno. Ma le lampade
continuano a consumare olio e si spengono poco a poco. Improvvisamente, nel mezzo della
notte, si alza un grido: “Ecco lo sposo. Andategli incontro”. Tutte si svegliano, e cominciano a
preparare le lampade che stavano già per spegnersi. Dovevano mettere olio di riserva per evitare
che le lampade si spegnessero.
● Matteo 25,8-9: Le diverse reazioni dinanzi al ritardo dello sposo. Solo ora le stolte si rendono
conto che avrebbero dovuto portare con loro olio di riserva. Andarono a chiederlo alle prudenti:
“Datemi un poco di olio per noi, perché le nostre lampade si stanno spegnendo”. Le prudenti non
potettero rispondere a questa loro richiesta, perché in quel momento l’importante non era che
le prudenti condividessero il loro olio con le stolte, ma che loro stessero pronte ad
accompagnare lo sposo fino al luogo della festa. Per questo consigliarono: Andate piuttosto dai
venditori e compratevene.
● Matteo 25,10-12: Il destino delle fanciulle prudenti e di quelle senza giudizio. Le stolte
seguiranno il consiglio delle prudenti e vanno a comprare l’olio. Durante questa loro breve
assenza arriva lo sposo e le prudenti possono accompagnarlo ed entrare con lui alla festa
delle nozze. Ma la porta si chiude dietro di loro. Quando giungono le altre, busseranno alla porta e
diranno: “Signore, Signore, apri la porta per noi!” e riceveranno la risposta: “In verità vi dico: io non
vi conosco.”
● Matteo 25,13: La raccomandazione finale di Gesù per tutti noi. La storia di questa parabola è
molto semplice e la lezione è evidente: “Vegliate, dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora”.
Morale della storia: non siate superficiali, guardate oltre il momento presente, cercate di scoprire la
chiamata di Dio fin nelle minime cose della vita, perfino nell’olio che può mancare nel lumicino.
______________________________________________________________________________

Edi.S.I.
6) Per un confronto personale
• Ti è successo qualche volta nella vita di pensare all’olio di riserva della tua lampada?
• Conosci la vita di Santa Edith Stein, Teresa Benedetta della Croce?
7) Preghiera finale : Salmo 44
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.
Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.
È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne,
a te sono presentate.
Condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai prìncipi di tutta la terra.

9
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Lectio del martedì 10 agosto 2021
Martedì della Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
San Lorenzo
Lectio: 2 Lettera ai Corinzi 9, 6 - 10
Giovanni 12, 24 - 26
1) Preghiera
O Dio, che hai comunicato l’ardore della tua carità al diacono san Lorenzo e lo hai reso fedele nel
ministero e glorioso nel martirio, fa’ che il tuo popolo segua i suoi insegnamenti e lo imiti nell’amore
di Cristo e dei fratelli.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 2 Lettera ai Corinzi 9, 6 - 10
Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina
con larghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore,
non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far
abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere
generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: «Ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua
giustizia dura in eterno». Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e
moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia.
3) Commento 5 su 2 Lettera ai Corinzi 9, 6 - 10
● La necessità di concludere la raccolta di fondi viene ora motivata da Paolo con una
ragione più profonda di quella piuttosto superficiale del suo vanto presso i Macedoni. In
questa iniziativa di solidarietà è in gioco lo stesso rapporto dei cristiani con Dio, perché coloro
che donano con gioia sono da Lui amati e colmati di grazie (vv.7-8).
Come prova scritturistica del fatto che “Dio ama un donatore gioioso”, Paolo riporta il passo dei
Proverbi 11,24, dove si sottolinea che quanto più si semina, tanto più si raccoglierà. E viceversa:
quanto più si è tirchi nella semina, tanto più scarso sarà il raccolto. È fin troppo chiara l’analogia
con le offerte per la colletta.
● D’altronde, non è forse Dio “che somministra la semente al seminatore e il pane per il
nutrimento? “Non solo: ma è sempre Dio che favorisce anche la crescita dei frutti e consente la
mietitura abbondante di chi ha seminato con generosità. Dunque, Dio dona sia i semi sia i frutti:
è al contempo la fonte dei beni e il rimuneratore di chi li ha condivisi con i più indigenti.
● L’Apostolo,inoltre, non si limita a raccomandare ai Corinzi di contribuire alla raccolta dei
fondi. Insiste soprattutto sugli atteggiamenti interiori con cui fare l’offerta. A dare valore e
merito agli offerenti non è primariamente la quantità di denaro elargita, ma l’atteggiamento del loro
cuore generoso. I Corinzi offrano, dunque, il loro contributo spontaneamente e con gioia. Si
sentano liberi di dare quanto hanno deciso in cuor loro. Dio sicuramente non farà mancare il
necessario per vivere a chi dona con gioia.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Giovanni 12, 24 - 26
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano,
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria
vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna.
Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me,
il Padre lo onorerà».
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5) Commento 6 sul Vangelo secondo Giovanni 12, 24 - 26
● Se il chicco di grano caduto in terra non muore…
La figura di un martire (San Lorenzo) così lontano da noi crea non pochi problemi. Alle già
scarse notizie si aggiunga che il suo ricordo si è sedimentato in tradizioni che ne offuscano la
veridicità storica. È come se celebrassimo un personaggio mitologico che poco o niente ha a che
fare con la fede. È solo la Parola di Dio che può dare spessore a questi santi, ormai messi nel
dimenticatoio se non fosse per i vari onomastici che vi si celebrano. Il servizio e il martirio sono
due componenti basilari del dinamismo cristiano, attraverso di essi la fede trova la sua pienezza e
la sua ragion d'essere. Sarebbe interessante sapere quale risonanza aveva nella vita di questi
santi la parola che abbiamo letta e come percepivano il «dare testimonianza», qual era la loro
relazione con la morte che essi affrontavano coerentemente con la loro scelta di servizio. Ma ciò
che si chiede ad un tempo così lontano, non si può fare a meno di vederlo intorno a noi in molte
persone che vivono il loro cristianesimo con slancio e semplicità. Il celebrare i martiri ha senso in
quanto in essi celebriamo tutti quei cristiani che nella vita testimoniano Cristo attraverso i
piccoli, ma altrettanto dolorosi, martirii quotidiani. Insieme a san Lorenzo ricordiamo i genitori
che soffrono per i loro figli senza perdere la speranza in Dio, coloro che sono oppressi dalla
malattia e sanno fare del loro dolore una fonte positiva di bene, tutti coloro che pur vivendo
situazioni disagiate economiche, fisiche e morali sanno mantenere viva la loro fede. Non è forse
anche questo martirio? E se vissuto in unione alle sofferenze di Cristo non diventa servizio a
favore di tutti i fratelli? «Se il chicco di grano caduto in terra non muore...».
● Il nostro brano contiene delle parole solenni e cruciali sulle modalità con cui la missione di
Gesù e dei suoi discepoli «produce molto frutto». Ma in questa dichiarazione solenne e
centrale di Gesù, «se il chicco di frumento caduto a terra non muore, rimane solo; se muore,
invece, produce molto frutto» (v.24), è inserita in quel contesto narrativo di 12,12-36 dove si narra
dell’incontro di Gesù come messia con Israele e del rifiuto di quest’ultimo della sua proposta
messianica. Quali sono i temi principali che descrivono il messianismo di Gesù? I giudei
attendevano un messia sotto le vesti di un re potente, che continuasse lo stile regale di Davide
e restituisse a Israele il suo passato glorioso. Gesù, invece, pone al centro del suo
messianismo il dono della sua vita e la possibilità data all’uomo di poter accettare il progetto di
Dio sulla sua vita.
● La storia di un seme. Il dono della sua vita, come caratteristica cruciale del suo messianismo,
Gesù lo tratteggia con una mini-parabola. Un evento centrale e decisivo della sua vita lo
descrive attingendo all’ambiente agricolo, da cui prende le immagini per rendere interessanti e
immediate le sue parole. È la storia di un seme: una piccola parabola per comunicare in modo
semplice e trasparente con la gente: un seme inizia il suo percorso nei meandri oscuri della terra,
ove soffoca e marcisce ma in primavera diventa uno stelo verdeggiante e nell’estate una
spiga carica di chicchi di grano.
● Due sono i punti focali della parabola: il produrre molto frutto; il trovare la vita eterna.
Il seme che sprofonda nell’oscurità della terra è stato interpretato dai Primi Padri della Chiesa
un’allusione simbolica all’Incarnazione del Figlio di Dio. Nel terreno sembra che la forza vitale del
seme sia destinata a perdersi perché il seme marcisce e muore. Ma poi la sorpresa della natura: in
estate quando biondeggiano le spighe, viene svelato il segreto profondo di quella morte. Gesù sa
che la morte sta per incombere sulla sua persona tuttavia qui non la vede come una bestia che
divora. È vero che essa ha le caratteristiche di tenebra e di lacerazione, ma per Gesù contiene una
forza segreta tipica del parto, un mistero di fecondità e di vita.
● Alla luce di questa visione si comprende un’altra espressione di Gesù: «Chi ama la sua vita
la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna». Chi considera la
propria vita come una fredda proprietà da vivere nel proprio egoismo, è come un seme
chiuso in se stesso e senza prospettive di vita. Chi invece «odia la sua vita», un’espressione
semitica molto incisiva per indicare la rinuncia a realizzare unicamente se stessi, sposta l’asse del
6
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significato di un’esistenza sulla donazione agli altri; solo così la vita diventa creativa: è fonte
di pace, di felicità e di vita. È la realtà del seme che germoglia. Ma il lettore può cogliere nella
miniparabola di Gesù un’altra dimensione, quella «pasquale». Gesù è consapevole che per portare
l’umanità al traguardo della vita divina deve passare per la via oscura della morte in croce. Sulla
scia di questa via anche il discepolo affronta la sua «ora», quella della morte, con la certezza che
essa approderà alla vita eterna, vale a dire, alla comunione piena con Dio.
● In sintesi. La storia del seme è quella di morire per moltiplicarsi; la sua funzione è quella di
un servizio alla vita. L’annientamento di Gesù è paragonabile al seme di vita sepolto nella
terra. Nella vita di Gesù amare è servire e servire è perdersi nella vita degli altri., morire a se
stessi per far vivere. Mentre sta per avvicinarsi la sua «ora», il momento conclusivo della sua
missione, Gesù assicura i suoi con la promessa di una consolazione e di una gioia senza
fine, accompagnata, da ogni tipo di turbamento. Egli porta l’esempio del seme che deve marcire e
della donna che deve partorire nelle doglie. Cristo ha scelto la croce per sé e per i suoi: chi vuole
essere suo discepolo è chiamato a condividerne il suo stesso itinerario. Egli ha sempre parlato ai
suoi discepoli con radicalità: «Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Chi la perderà per me la
salverà» (Lc 9,24).
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• La tua vita esprime il dono di te stesso? È una semina di amore che fa nascere amore? Sei
consapevole che per essere seme di gioia, perché ci sia la gioia nel campo di frumento è
necessario il momento della semina?
• Puoi dire di aver scelto il Signore se poi non abbracci con lui la croce? Quando si scatena in te la
dura lotta tra il «si» e il «no», tra il coraggio e la paura, tra la fede e l’incredulità, tra l’amore e
l’egoismo, ti senti smarrito pensando che tali tentazioni non si addicono a chi segue Gesù?
7) Preghiera finale : Salmo 111
Beato l’uomo che teme il Signore.
Beato l’uomo che teme il Signore
e nei suoi precetti trova grande gioia.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.
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Lectio del mercoledì 11 agosto 2021
Mercoledì della Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
Lectio : Deuteronomio 34, 1 - 12
Matteo 18, 15 - 20
1) Preghiera
Dio misericordioso, che hai ispirato a santa Chiara un ardente amore per la povertà evangelica,
per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile, per godere della tua
visione nella perfetta letizia del tuo regno.
Chiara (Assisi 1193 – 11 agosto 1253) «seguì in tutto le orme di colui che per noi si è fatto povero
e via, verità e vita». Fedele discepola di san Francesco, fondò con lui il secondo Ordine (Clarisse).
Esercitò il suo ufficio di guida e madre, studiandosi «di presiedere alla altre più per virtù e santità di
vita che per ufficio, affinché le sorelle obbedissero più per amore che per timore». Seppe
trasformare i suoi lunghi anni di malattia in apostolato della sofferenza. Attinse dalla sua fede
eucaristica una forza straordinaria che la rese intrepida anche di fronte alle incursioni dei Saraceni
(1230). In un certo modo essa preannuncia la forte iniziativa femminile che il suo secolo e il
successivo vedranno svilupparsi nella Chiesa.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Deuteronomio 34, 1 - 12
In quei giorni, Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a
Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra: Gàlaad fino a Dan, tutto Nèftali, la terra di Èfraim e di
Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale e il Negheb, il distretto della valle di
Gerico, città delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: «Questa è la terra per la quale io ho
giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe: “Io la darò alla tua discendenza”. Te l’ho fatta vedere
con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!». Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di
Moab, secondo l’ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a BetPeor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva centoventi anni quando
morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli Israeliti lo piansero
nelle steppe di Moab per trenta giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè.
Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di
lui. Gli Israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè.
Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per tutti
i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d’Egitto, contro il faraone,
contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore grande con cui
Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele.
3) Commento 7 su Deuteronomio 34, 1 - 12
● Nella prima lettura di oggi troviamo il racconto della morte di Mosè. Mosè muore prima
dell'entrata nella Terra promessa. Il Signore gli dice: "Questo è il paese che ho promesso ad
Abramo, a Isacco e a Giacobbe...
“Te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!". Mosè non ha potuto portare a
termine la grande impresa divina incominciata con l'esodo dall'Egitto; malgrado tutte le sue
doti, tutte le grazie ricevute, egli non ha adempiuto l'impresa: ne ha fatto la parte principale,
lasciando a Giosuè le gesta finali. E' un fatto che osserviamo regolarmente nell'Antico
Testamento e che dimostra che niente nell'Antico Testamento è perfetto adempimento del progetto
di Dio. Troviamo, nell'AT, molte prefigurazioni di Cristo, però nessuna di esse è perfetta. Mosè per
l'inizio, Giosuè per la fine, prefigurano ciascuno un aspetto dell'opera di Cristo. Il mistero di
Cristo è tanto ricco che non poteva essere prefigurato in una sola vita umana.

7

www.lachiesa.it - www.qumran2.net

Edi.S.I.

14

● Vediamo, all'inizio della Genesi, che già Abele prefigura il mistero di Cristo; Abele muore,
ma in un certo senso si manifesta vivo dopo la morte: la voce del suo sangue si fa sentire,
secondo il racconto biblico. Però in realtà Abele rimane morto, non risorge. Prefigura in modo
imperfetto la risurrezione di Cristo. Similmente per il sacrificio di Abramo: Isacco ne esce vivo,
però lui non è morto; prefigura parzialmente la risurrezione di Cristo, che esce vivo dal
proprio sacrificio, ma per aver vinto la morte, passando attraverso la morte. Nella storia di
Giuseppe vediamo che i suoi fratelli lo odiano al punto che lo vogliono uccidere, e questa è
una prefigurazione della passione di Gesù, però non lo uccidono: anche qui la prefigurazione è
imperfetta. Giuseppe si ritrova vivo in Egitto, senza aver subito la morte.
● Così avviene per tutte le prefigurazioni: vi vediamo un aspetto del mistero di Cristo, ma non il
mistero totale. Il regno di Davide prefigura il regno di Cristo; ma Davide non è stato in grado
di edificare la casa di Dio. Salomone costruisce il tempio, però si tratta solo di un edificio
materiale, non della vera "casa" di Dio. Un vero tempio è Cristo risorto, come vediamo nel Vangelo
di Giovanni. Solo Cristo è la pienezza. Cristo adempie tutte le prefigurazioni; realizza nel suo
mistero pasquale una sintesi straordinaria, stupenda, di tutti gli aspetti del piano di Dio. Possiamo
provare una grande ammirazione per questo mistero di Cristo, che illumina tutto l'Antico
Testamento e ne viene anche parzialmente illuminato. Cristo ha adempiuto tutte le figure; Cristo è
la pienezza della grazia. Approfondiamo la nostra fede in lui, quando riflettiamo sulle figure antiche
e vediamo come egli le ha adempiute e superate.
_____________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Matteo 18, 15 - 20
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te,
va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà,
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la
comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque
cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, lì sono io in mezzo a loro».
5) Riflessione 8 sul Vangelo secondo Matteo 18, 15 - 20
● Correzione fraterna.
In tanti modi si esprime la carità fraterna. Ci convince immediatamente di saperla praticare
il dare qualcosa di nostro agli altri. Quando riempiamo o almeno non lasciamo vuota la mano
che supplisce, si muove verso di noi, quando ci priviamo con sacrificio di qualcosa che ci è caro
per donarlo al nostro prossimo diventiamo caritatevoli e adempiamo il precetto del Signore di
amare il nostro prossimo come noi stessi. La correzione fraterna è sicuramente una forma di
carità alquanto rara proprio perché è particolarmente difficile praticarla. Richiede innanzitutto
vero amore, squisita sensibilità, tatto e delicatezza. La prudenza e la buona psicologia ci debbono
essere di aiuto per non commettere errori e per sortire gli effetti sperati. La prima condizione
però è la preghiera intensa e reiterata perché solo con la grazia divina riusciamo a
raggiungere il cuore del nostro prossimo e guadagnarlo al bene e al Signore. L'umile
invocazione dello Spirito ci consente di attingere la luce necessaria per formulare la nostra
ammonizione nel modo migliore senza offendere, ma solo per guarire il fratello dal suo male.
Talvolta, quando incontriamo resistenze e particolare durezza di cuore, dobbiamo
coinvolgere altri fratelli in questa difficile opera: abbiamo bisogno della loro preghiera e
della loro fattiva collaborazione. Per questo Gesù ci ricorda: «Se due di voi sopra la terra si
accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». In casi particolarissimi e
fortunatamente rari ai nostri giorni, deve essere inevitabilmente coinvolta la chiesa gerarchica
affinché intervenga con il peso della grazia e dell'autorità di cui gode. È importante tener sempre
8
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presente che la correzione fraterna di cui parla il Signore e a cui ci Egli ci esorta deve
essere sempre uno squisito atto di carità e di amore fraterno, mai un mero gesto di autorità e
ancor meno solo di condanna.
● Il vangelo di oggi parla di correzione fraterna (Mt 18,15-18) e di preghiera in comune (Mt
18,19-20). Quello di domani parla di perdono (Mt 18,21-22) e riporta la parabola del perdono senza
limiti (Mt 18,23-35). La parola chiave di questa seconda parte è “perdonare”. L’accento cade sulla
riconciliazione. Perché ci possa essere riconciliazione che permetta il ritorno dei piccoli, è
importante saper dialogare e perdonare, poiché il fondamento della fraternità è l’amore gratuito
di Dio. Solo così la comunità sarà un segno del Regno. Non è facile perdonare. Certi magoni
continuano a martellare il cuore. Ci sono persone che dicono: "Perdono, ma non dimentico!"
Risentimento, tensioni, scontri, opinioni diverse, offese, provocazioni rendono difficili il perdono e la
riconciliazione.
● L’organizzazione delle parole di Gesù nei cinque grandi Discorsi del vangelo di Matteo
indicano che alla fine del primo secolo, le comunità avevano forme ben concrete di
catechesi. Il Discorso della Comunità (Mt 18,1-35), per esempio, riporta istruzioni attualizzate di
come procedere in caso di qualche conflitto tra i membri della comunità e di come trovare criteri
per risolvere i conflitti. Matteo riunisce quelle frasi di Gesù che possono aiutare le comunità della
fine del primo secolo a superare i due problemi più acuti che dovevano affrontare in quel
momento, cioè l’esodo dei piccoli a causa degli scandali di alcuni e la necessità di dialogo
per superare il rigorismo di altri ed accogliere i piccoli, i poveri, in comunità.
● Matteo 18,15-18: La correzione fraterna e il potere di perdonare. Questi versi riportano norme
semplici di come procedere in caso di conflitto in comunità. Se un fratello o una sorella
peccassero, se avessero un comportamento non secondo la vita della comunità, non si deve
subito denunciarli. Prima bisogna cercare di conversare da soli con loro. Poi bisogna cercare di
sapere i motivi dell’altro. Se non si ottengono risultati, allora bisogna portare due o tre persone
della comunità per vedere se si ottiene qualche risultato. Solo in casi estremi, bisogna esporre il
problema a tutta la comunità. E se la persona non volesse ascoltare la comunità, allora che sia per
te “come un pubblicano o un pagano”, cioè, come qualcuno che non fa parte della comunità. Non
sei tu che escludi, ma è la persona, lei stessa, che si esclude da sé. La comunità riunita non fa
altro che constatare e ratificare l’esclusione. La grazia di poter perdonare e riconciliare in nome
di Dio fu data a Pietro (Mt 16,19), agli apostoli (Gv 20,23) e, qui nel Discorso della Comunità,
alla comunità stessa (Mt 18,18). Ciò rivela l’importanza delle decisioni che la comunità assume in
rapporto ai suoi membri.
● Matteo 18,19: La preghiera in comune. L’esclusione non significa che la persona viene
abbandonata alla propria sorte. No! Può essere separata dalla comunità, ma mai sarà
separata da Dio. Nel caso in cui la conversazione nella comunità non dia risultato, e la persona
non voglia integrarsi nella vita della comunità, rimane l’ultima possibilità di rimanere insieme al
Padre per ottenere la riconciliazione. E Gesù garantisce che il Padre ascolterà: “Se due di voi
sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la
concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”.
● Matteo 18,20: La presenza di Gesù in comunità. Il motivo della certezza di essere ascoltati dal
Padre è la promessa di Gesù: “Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo
a loro!” Gesù è il centro, l’asse, della comunità e, come tale, insieme alla Comunità, pregherà
sempre con noi il Padre, affinché conceda il dono del ritorno al fratello o alla sorella che si
escluse.
______________________________________________________________________________
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6) Per un confronto personale
• Perché è così difficile perdonare? Nella nostra comunità c’è un po’ di spazio per la
riconciliazione? In che modo?
• Gesù disse: "Perché dove due o tre sono riuniti del mio nome, io sono in mezzo a loro". Cosa
significa questo per noi oggi?
7) Preghiera finale : Salmo 65
Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi.
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!».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Popoli, benedite il nostro Dio,
fate risuonare la voce della sua lode.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui gridai con la mia bocca,
lo esaltai con la mia lingua.
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Lectio del giovedì 12 agosto 2021
Giovedì della Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
Lectio : Giosuè 3, 7-10. 11. 13-17
Matteo 18, 21 - 19, 1
1) Orazione iniziale
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa’ crescere in noi lo spirito di
figli adottivi, perché possiamo entrare nell’eredità che ci hai promesso.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Giosuè 3, 7-10. 11. 13-17
In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto
Israele, perché sappiano che, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Da parte tua, ordina ai
sacerdoti che portano l’arca dell’alleanza: “Una volta arrivati alla riva delle acque del Giordano, vi
fermerete”». Disse allora Giosuè agli Israeliti: «Venite qui ad ascoltare gli ordini del Signore, vostro
Dio». Disse ancora Giosuè: «Da ciò saprete che in mezzo a voi vi è un Dio vivente: proprio lui
caccerà via dinanzi a voi il Cananeo, l’Ittita, l’Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l’Amorreo e il
Gebuseo. Ecco, l’arca dell’alleanza del Signore di tutta la terra sta per attraversare il Giordano
dinanzi a voi. Quando le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l’arca del Signore di tutta la
terra si poseranno nelle acque del Giordano, le acque del Giordano si divideranno: l’acqua che
scorre da monte si fermerà come un solo argine». Quando il popolo levò le tende per attraversare
il Giordano, i sacerdoti portavano l’arca dell’alleanza davanti al popolo. Appena i portatori dell’arca
furono arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l’arca si immersero al limite delle
acque – il Giordano infatti è colmo fino alle sponde durante tutto il tempo della mietitura –, le acque
che scorrevano da monte si fermarono e si levarono come un solo argine molto lungo a partire da
Adam, la città che è dalla parte di Sartàn. Le acque che scorrevano verso il mare dell’Aràba, il Mar
Morto, si staccarono completamente. Così il popolo attraversò di fronte a Gerico.
I sacerdoti che portavano l’arca dell’alleanza del Signore stettero fermi all’asciutto in mezzo al
Giordano, mentre tutto Israele attraversava all’asciutto, finché tutta la gente non ebbe finito di
attraversare il Giordano.
3) Commento 9 su Giosuè 3, 7-10. 11. 13-17
● Nel bel racconto del passaggio del Giordano da parte degli Israeliti, possiamo notare
l'insistenza sull'arca dell'alleanza. il personaggio principale, si può dire, non è Giosuè, non è il
popolo: è l'arca, l'arca dell'alleanza, che viene chiamata anche "arca di Dio", "arca dell'alleanza del
Signore di tutta la terra".
Grazie all'arca dell'alleanza un ostacolo insormontabile, cioè il Giordano, che era in piena
durante tutto il tempo della mietitura, come avviene ancora oggi, viene superato con facilità.
Questo ci dimostra che l'elemento decisivo nella nostra vita, per superare le difficoltà, per
vincere gli ostacoli, non sono le nostre forze, non sono le nostre capacità, ma è la presenza
di Dio, l'unione con Dio. L'arca si chiama "arca dell'alleanza"; l'arca simboleggiava proprio la
presenza di Dio in mezzo al suo popolo; l'arca conteneva due realtà, esprimenti la presenza di
Dio: da un lato un dono di Dio, la manna e, dall'altro lato, una esigenza di Dio, le tavole
dell'alleanza, cioè il Decalogo.
● Se vogliamo essere uniti a Dio dobbiamo accogliere allo stesso modo questi due aspetti della
presenza di Dio nella nostra vita. Il dono di Dio. Questo aspetto è sempre il primo, il più
importante; tutto comincia con l'amore di Dio per noi. "Non siamo stati noi ad amare Dio dice
san Giovanni ma è lui che ci ha amati". La manna simboleggia questo amore di Dio, premuroso,
generoso, che ci mantiene in vita, che ci fa progredire. La manna lo sappiamo è anche la
prefigurazione del dono di Dio in Cristo, nell'Eucaristia. il pane dal cielo non lo diede Mosè dice
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Gesù nel Vangelo di Giovanni ma è il mio Padre che vi dà il vero pane dal cielo. Il pane dal cielo è
la carne del Figlio di Dio, data per la vita del mondo.
● La nostra vita deve essere orientata da questo dono di Dio. Ricevere il dono di Dio
nell'Eucaristia è fondamentale, se vogliamo avere il giusto orientamento e superare le difficoltà
della vita in modo positivo; invece di esserne abbattuti saperle trasformare in occasioni di
progresso.
Per questo è anche necessario accogliere nell'altro l’aspetto della presenza divina, cioè
l'esigenza divina. Le tavole dell'alleanza esprimevano la volontà di Dio per il suo popolo; una
volontà di amore, una volontà di liberazione; una volontà molto positiva, però che talvolta può
anche sembrare un'esigenza severa, sgradevole, che non ci permette di seguire i nostri capricci, di
cercare le nostre soddisfazioni.
● Nel Nuovo Testamento l'esigenza di Dio è diventata ancora più profonda e più positiva allo
stesso tempo, perché è stata riassunta da Gesù nel duplice comandamento dell'amore: "Amerai il
Signore tuo Dio... Amerai il tuo prossimo". Anzi l'esigenza è diventata: "Amatevi gli uni gli altri
come io vi ho amato": una esigenza meravigliosa, in fondo: soltanto amare. Siamo fatti per
amare, lo sentiamo. Quindi è una esigenza che accogliamo con entusiasmo, quando la capiamo
bene. Però d'altra parte è una esigenza reale, perché l'amore è esigente, l'amore non si vive
senza accettare sacrifici, senza accettare rinunce. L'amore è duro come l'inferno, dice il
Cantico dei Cantici. In certe circostanze sentiamo che non è facile amare sul serio. È quindi una
vera esigenza. Però una esigenza che è contemporaneamente un dono di Dio. Gesù viene in
noi per amare; possiamo amare grazie al suo cuore, che ci è dato. Sant'Agostino diceva: "Dammi
ciò che comandi, comanda ciò che vuoi". La vita cristiana è proprio questo accogliere il dono di
Dio, il dono dell'amore di Dio, non soltanto in modo passivo, essendo amati da lui, ma in modo
anche attivo: amando con lui. E così tutte le difficoltà diventano occasione di crescita e di
cammino.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo di Matteo 18, 21 - 19, 1
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe
contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico
fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che
volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato
un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone
ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito.
Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni
cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per
il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo
pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in
prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono
molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece
chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi
hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”.
Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio
fratello». Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là
del Giordano.
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5) Riflessione 10 sul Vangelo di Matteo 18, 21 - 19, 1
● Con tutto il cuore e' da perdonare al proprio fratello.
Scrive l'evangelista: Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: "Signore, quante volte dovrò perdonare
al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?". E Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a
sette, ma fino a settanta volte sette". Questa risposta spezza di colpo a Pietro e a noi il nostro...
generoso perdono, perché nella mente di Gesù "settanta volte sette" significa sempre. Il
perdono che propone Gesù non è questione di poche o di molte volte, si dovrà perdonare sempre;
altro che la magnanimità di Pietro! Ci troviamo con questo brano nel cosiddetto "discorso
ecclesiale, comunitario", dove Gesù rivolge agli apostoli e a quanti vi apparteranno tutte le
disposizioni con le quali si dovrà regolare la loro vita comunitaria. E' molto prezioso questo
insegnamento del Signore che egli esemplifica con la nota parabola dei due debitori. Perdonare è
conservare la possibilità di rapporti aperti verso coloro che hanno chiuso con noi, perché ci
hanno fatto del male. In questo senso, perdonare è imitare Dio. Rimane aperta così l'offerta
della vita, della cordialità ferita, del dialogo faticoso, ma non impossibile. Perdonare richiede
molta forza, a volte vera morte di sé per chi lo dona e vita genuina per chi non ha saputo
rispettare la dignità del fratello. E' molto importante rivivere la parabola dei due debitori,
misurarci sulla nostra capacità di perdono o sulla nostra triste capacità di malevolenza. Se
ci misurassimo sul quanto o sul come, saremmo fuori da questa dinamica possibilità di ricuperare
quanto si è perduto. La nostra attenzione deve riferirsi solamente al nostro rapporto con Dio. La
misericordia senza misura del Padre, che in Cristo ci ha donato tutto e tutto ancora ci donerà,
sollecita ora e maturerà nel tempo (non è cosa immediata), la nostra misericordia, la nostra
condiscendenza verso chi... ci ha osato tanto.
● Matteo 18,21-22: Perdonare settanta volte sette! Dinanzi alle parole di Gesù sulla correzione
fraterna e la riconciliazione, Pietro chiede: “Quante volte devo perdonare? Sette volte?” Sette è un
numero che indica una perfezione e, nel caso della proposta di Pietro, sette è sinonimo di sempre.
Ma Gesù va oltre. Elimina tutto e qualsiasi limite possibile per il perdono: “Non ti dico fino a sette,
ma settanta volte sette!” É come se dicesse:“No Pietro, devi perdonare sempre!” Poiché non c’è
proporzione tra l’amore di Dio per noi ed il nostro amore verso il fratello. Qui si evoca l’episodio di
Lamech del VT. “Lamech disse alle mogli: Ada e Silla ascoltate la mia voce; porgete l’orecchio al
mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte
sarà vendicato Caino, ma Lamech settantasette" (Gen 4,23-24). Il compito delle comunità è quello
di invertire il processo della spirale di violenza. Per chiarire la sua risposta a Pietro, Gesù racconta
la parabola del perdono senza limiti.

● Matteo 18,23-27: L’atteggiamento del padrone. Questa parabola è un’allegoria, cioè, Gesù

parla di un padrone, ma pensa a Dio. Ciò spiega gli enormi contrasti della parabola. Come
vedremo, malgrado si tratti di cose molte quotidiane, c’è qualcosa in questa storia che non avviene
nella vita quotidiana. Nella storia che Gesù racconta, il padrone segue le norme del diritto
dell’epoca. Era un suo diritto prendere un impiegato con tutta la famiglia e tenerlo in prigione fino
a quando non avesse pagato il suo debito compiendo un lavoro da schiavo. Ma dinanzi alla
richiesta dell’impiegato indebitato, il padrone perdona il debito. Ciò che colpisce è la quantità
del debito: dieci mila talenti. Un talento equivale a 35 kg. Secondo i calcoli fatti diecimila talenti
equivalgono a 350 tonnellate di oro. Anche se il debitore e la sua famiglia avessero lavorato tutta
la vita, non sarebbero mai stati capaci di mettere insieme 350 tonnellate di oro. Il calcolo estremo è
fatto a proposito. Il nostro debito dinanzi a Dio è incalcolabile ed impagabile.

● Matteo 18,28-31: L’atteggiamento dell’impiegato. Appena uscito, quel servo trovò un altro

servo come lui che gli doveva cento denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel
che devi! Costui gli doveva cento denari, cioè il salario di cento giorni di lavoro. Alcuni calcolano
che si trattava di 30 grammi d’oro. Non c’era paragone tra i due! Ma ci fa capire l’atteggiamento
dell’impiegato: Dio gli perdona 350 tonnellate di oro e lui non è capace di perdonare 30 grammi
d’oro. Invece di perdonare, fa con il compagno ciò che il padrone potrebbe aver fatto, ma
non fece. Fa mettere in carcere il suo compagno secondo le norme della legge, fino a che paghi
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tutto il debito. Atteggiamento disumano, che colpisce anche i suoi compagni. Visto quel che
accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto.
Anche noi avremmo fatto lo stesso, avremmo avuto lo stesso atteggiamento di disapprovazione.

● Matteo 18,32-35: L’atteggiamento di Dio. “Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli
disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse
anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E, sdegnato, il padrone lo
diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto”. Dinanzi all’amore di Dio
che perdona gratuitamente il nostro debito di 350 tonnellate di oro, è più che giusto da parte nostra
perdonare il fratello che ha un piccolo debito di 30 grammi d’oro. Il perdono di Dio è senza limiti.
L’unico limite per la gratuità della misericordia di Dio viene da noi stessi, dalla nostra
incapacità di perdonare il fratello! (Mt 18,34). E’ ciò che diciamo e chiediamo nel Padre Nostro:
“Perdona i nostri debiti, come noi li perdoniamo ai nostri debitori” (Mt 6,12-15).

● La comunità: spazio alternativo di solidarietà e di fraternità. La società dell’Impero Romano

era dura e senza cuore, senza spazio per i piccoli. Loro cercavano un rifugio per il cuore e non lo
trovavano. Le sinagoghe erano esigenti e non offrivano un luogo per loro. Nelle comunità cristiane,
il rigore di alcuni nell’osservanza della Legge portava nella convivenza gli stessi criteri della società
e della sinagoga. Così, nelle comunità, cominciavano ad apparire le stesse divisioni che
esistevano nella società e nella sinagoga tra ricchi e poveri, dominio e sottomissione, uomo e
donna, razza e religione. La comunità, invece di esser uno spazio di accoglienza, diventava
un luogo di condanna. Unendo le parole di Gesù, Matteo vuole illuminare il cammino dei seguaci
di Gesù, affinché le comunità siano uno spazio alternativo di solidarietà e di fraternità. Devono
essere una Buona Notizia per i poveri.
______________________________________________________________________________
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione
• Perdonare. C’è gente che dice: “Perdono, ma non dimentico!” E io? Sono capace di imitare Dio?
• Gesù dà l’esempio. Nell’ora della morte chiede perdono per i suoi assassini (Lc 23,34). Sono
capace di imitare Gesù?
7) Preghiera : Salmo 113
Trema o terra, davanti al Signore.
Quando Israele uscì dall’Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario,
Israele il suo dominio.
Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro,
le montagne saltellarono come arieti,
le colline come agnelli di un gregge.
Che hai tu, mare, per fuggire,
e tu, Giordano, per volgerti indietro?
Perché voi, montagne, saltellate come arieti
e voi, colline, come agnelli di un gregge?
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Lectio del venerdì 13 agosto 2021
Venerdì della Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
Lectio : Giosuè 24, 1 - 13
Matteo 19, 3 - 12
1) Preghiera
Apriamo con fiducia l'animo a Dio nostro Padre, fonte di amore, perché sostenga la nostra povera
capacità di amore.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Giosuè 24, 1 - 13
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e convocò gli anziani d’Israele, i capi,
i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo:
«Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di
Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il Fiume. Essi servivano altri dèi. Io presi Abramo, vostro
padre, da oltre il Fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza
e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù; assegnai a Esaù il possesso della zona
montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandai Mosè e
Aronne e colpii l’Egitto con le mie azioni in mezzo a esso, e poi vi feci uscire. Feci uscire dall’Egitto
i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli Egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino
al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi e gli Egiziani; sospinsi
sopra di loro il mare, che li sommerse: i vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste
lungo tempo nel deserto. Vi feci entrare nella terra degli Amorrei, che abitavano ad occidente del
Giordano. Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra; voi prendeste possesso della loro
terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si levò e attaccò
Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare
Balaam ed egli dovette benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani. Attraversaste il Giordano e
arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i
Gergesei, gli Evei e i Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a voi,
per sgominare i due re amorrei non con la tua spada né con il tuo arco.
Vi diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito e mangiate i
frutti di vigne e oliveti che non avete piantato”».
3) Riflessione 11 su Giosuè 24, 1 - 13
● Giosuè, successore di Mosè, alla fine della vita convoca a Sichem le dodici tribù divenute
il popolo di Dio, per fare la solenne professione di fede nel Dio del Sinai.
Ricorda tutto ciò che Dio aveva compiuto in loro favore.
Questo è fondamentale anche per noi, che diamo tutto per scontato: prendiamo carta e penna e
scriviamo tutti i doni che abbiamo ricevuto dal Signore e quanto è buono il Signore con noi!
Infine propone la scelta, quale signore vogliamo seguire?
Tutto il libro di Giosuè è una continua battaglia per esprimere la certezza che il Signore
combatte con il suo popolo. E' opportuno avere la sensibilità di colloquiare con lo Spirito in noi e
avvertire che ancora oggi è così, il Signore combatte con noi!
Non si tratta di crociate, è una lotta per perseverare, per non ritornare indietro, per vivere di
speranza e non di paura: è una lotta quotidiana!
Giosuè proclama la sua scelta di fronte alla comunità.
● Sichem è un fatto popolare per una decisione di fede, si prende coscienza che la fede non
è solo un fatto privato. Per essere lievito e sale della terra occorre essere all'interno di una
comunità cristiana. Può essere l'ambiente dove viviamo, testimoniare usando armi diverse, dove si
usa il potere, la violenza, l'odio, la menzogna, il disprezzo, noi usiamo insieme a Cristo e alla
comunità la somiglianza a Cristo nell'amore premuroso.
11
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Sichem era il centro della confederazione delle tribù giunte nella terra promessa.
Per 14 volte risuona nel dialogo tra Giosuè e Israele, il verbo "servire", che significa aderire
liberamente e gioiosamente al Dio vero, significa credere in lui, aver fiducia in lui.
● La caratteristica della scelta e del "servire" in questo senso che abbiamo detto, è la
libertà.
La libertà è rischio. Può sfociare anche nel tradimento.
Responsabilità e libertà si corrispondono reciprocamente.
La responsabilità presuppone la libertà e questa non può esistere se non con la responsabilità.
Quindi è nostra responsabilità, dopo aver registrato i doni di Dio, liberamente registrare come
rispondiamo a questi doni.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Matteo 19, 3 - 12
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito
a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?». Egli rispose: «Non avete letto che il
Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: “Per questo l’uomo lascerà il padre e la
madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne”? Così non sono più due, ma
una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». Gli domandarono:
«Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto di ripudio e di ripudiarla?». Rispose loro: «Per la
durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non fu
così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne
sposa un’altra, commette adulterio». Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la situazione
dell’uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi». Egli rispose loro: «Non tutti capiscono
questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così
dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri
ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca».
5) Riflessione 12 sul Vangelo secondo Matteo 19, 3 - 12
● Quello che Dio unisce l'uomo non lo separi.
L'amore di sua natura è unitivo. Quello che unisce due esseri umani di sesso diverso è anche
esclusivo e indissolubile. Quella unione sin dal principio per espresso volere del Creatore è
destinato alla fecondità e all'aiuto reciproco. La fecondità garantisce la crescita e il moltiplicarsi
della specie umana, un compito sublime che mette la creatura in diretta collaborazione con la
Fonte stessa della vita. La nostra somiglianza significa concretamente non solo capacità di
intendere e di volere, ma anche l'innato moto dell'anima ad amare. Dopo la triste esperienza
del peccato gli istinti umani tentano di prendere il sopravvento e far deviare l'amore verso la
soddisfazione degli istinti più bassi. Per questo Gesù ha istituito il sacramento del matrimonio
affinché ciò che è solo umano e corrotto riceva il sigillo della consacrazione da parte del
Signore. Possiamo dire che occorre che quell'alito puro e intenso che Dio ha usato per vivificare il
nostro corpo deve ancora soffiare sugli sposi per renderli capaci di amore, di donazione, di
sacrificio, di fecondità e di indissolubilità. Tutto ciò è quello che noi chiamiamo «la grazia» del
sacramento. È una grazia che deve essere alimentata dalla preghiera costante dei coniugi. Non è
sufficiente quella che viene data gratuitamente il giorno della celebrazione del matrimonio. Quella
sacra unione deve essere celebrata e ri-celebrata tante e tante volte. Sono tante le insidie alla
fedeltà dei coniugi. Ai nostri giorni forse più che in altri tempi per le facili occasioni di tradimento
che accadono. Il rischio più grande, che troppo spesso sta diventando triste realtà, è che
l'uomo separa ciò che Dio unisce e allora quella unione che doveva essere fonte di felicità,
occasione di aiuto reciproco, scuola di amore per i propri figli, si tramuta in un inferno perché in
luogo dell'amore subentra l'odio, la divisione per i coniugi e il disorientamento e il pianto per i figli.
Dovremmo aver capito, dopo tante tristi esperienze che l'amore coniugale e come una lampada ad
olio, va alimentata affinché non si spenga e l'alimento ottimo è la preghiera fatta insieme.
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● Sino al cap.18 Matteo ha mostrato come i discorsi di Gesù hanno segnato le varie fasi
della progressiva costituzione e formazione della comunità dei discepoli attorno al loro
Maestro. Ora in 19,1 questo piccolo gruppo si allontana dai territori della Galilea e arriva nei
territori della Giudea. La chiamata di Gesù che coinvolge i suoi discepoli avanza
ulteriormente fino alla scelta decisiva: l’accoglienza o il rifiuto della persona di Gesù. Tale
fase avviene lungo la strada che porta a Gerusalemme (capp. 19-20), e infine con l’arrivo in città e
presso il tempio (capp. 21-23). Tutti gli incontri che Gesù sperimenta nel corso di questi capitoli
avvengono lungo questo percorso dalla Galilea a Gerusalemme.
● Incontro con i Farisei. Passando per la Transgiordania (19,1) il primo incontro è con i Farisei
e il tema della discussione di Gesù con loro diventa motivo di riflessione per il gruppo dei
discepoli. La domanda dei Farisei riguarda il divorzio ed in particolar modo mette Gesù in
difficoltà circa l’amore all’interno del matrimonio, la realtà più solida e stabile per ogni comunità
giudaica. L’intervento dei Farisei vuole mettere sotto accusa l’insegnamento di Gesù. Si tratta di un
vero processo: Matteo lo considera come «mettere alla prova», «un tentare». La domanda è
davvero cruciale: «È lecito a un uomo ripudiare la propria donna per qualsiasi motivo?» (19,3). Al
lettore non sfugge il tentativo maldestro dei Farisei di interpretare il testo di Dt 24,1 per mettere in
difficoltà Gesù: «Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi
avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso,
scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via da casa». Questo testo
aveva dato luogo lungo i secoli a innumerevoli discussioni: ammettere il divorzio per qualsiasi
motivo; richiedere un minimo di cattiva condotta, un vero adulterio.
● È Dio che unisce. Gesù risponde ai Farisei ricorrendo a Gn 1,17: 2,24, riportando la questione
alla volontà primaria di Dio creatore. L’amore, che unisce l’uomo e la donna, viene da Dio e per
tale origine, unifica e non può separare. Se Gesù cita Gn 2,24: «L’uomo abbandonerà il padre e
la madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una sola carne» (19,5), è perché vuole
sottolineare un principio singolare ed assoluto: è la volontà creatrice di Dio a unire l’uomo e la
donna. Quando un uomo e una donna si uniscono in matrimonio, è Dio che li unisce; il termine
«coniugi» viene dal verbo congiungere, coniugare, vale a dire, che la congiunzione dei due partner
sessuali è l’effetto della parola creatrice di Dio.
● La risposta di Gesù ai Farisei raggiunge il suo culmine: il matrimonio è indissolubile nella
sua originaria costituzione. Gesù prosegue questa volta attingendo a Ml 2,13-16: ripudiare la
propria moglie è rompere l’alleanza con Dio e secondo i profeti questa alleanza viene vissuta
soprattutto dagli sposi nella loro unione coniugale (Os 1-3; Is 1,21-26; Ger 2,2; 3,1.6-12; Ez 16; 23;
Is 54, 6-10; 60-62). La risposta di Gesù appare in contraddizione con la legge di Mosé che
concede la possibilità di concedere un attestato di divorzio. Nel motivare la sua risposta Gesù
ricorda ai Farisei: se Mosé ha accordato questa possibilità è per la durezza del vostro cuore (v.8),
più concretamente per la vostra indocilità alla Parola di Dio. La legge di Gn 1,26; 2,24 non è stata
mai modificata, ma Mosé è stato costretto ad adattarla a un atteggiamento di indocilità. Il primo
matrimonio non viene annullato dall’adulterio.
● All’uomo di oggi ed in particolar modo alle comunità ecclesiali la parola di Gesù dice
chiaramente che non devono esserci dei divorzi; e, tuttavia, vediamo che ve ne sono; nella vita
pastorale i divorziati vanno accolti, ai quali è sempre aperta la possibilità di entrare nel regno. La
reazione dei discepoli non si fa attendere: «Se così è la condizione dell’uomo con la donna, non
conviene sposarsi» (v.10). La risposta di Gesù continua a sostenere l’indissolubilità del
matrimonio, impossibile alla mentalità umana ma possibile a Dio. L’eunuco di cui parla Gesù
non é colui che non può generare ma colui, che separato dalla propria moglie, continua a
vivere nella continenza, rimanendo fedele al primo legame coniugale: è eunuco nei confronti di
tutte le altre donne.
______________________________________________________________________________
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6) Per un confronto personale
• Per quanto riguarda il matrimonio sappiamo accogliere l’insegnamento di Gesù con animo
semplice senza adattarlo alle nostre legittime scelte di comodo?
• Il brano evangelico ci ha ricordato che il disegno del Padre sull’uomo e sulla donna è un mirabile
progetto d’amore. Sei consapevole che l’amore ha una legge imprescindibile: comporta il dono
totale e pieno della propria persona all’altro?
7) Preghiera finale : Salmo 135
Il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Signore perché è buono,
rendete grazie al Dio degli dèi,
rendete grazie al Signore dei signori.
Guidò il suo popolo nel deserto,
colpì grandi sovrani,
uccise sovrani potenti.
Diede in eredità la loro terra,
in eredità a Israele suo servo.
Ci ha liberati dai nostri avversari.
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Lectio del sabato 14 agosto 2021
Sabato della Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
San Massimiliano Maria Kolbe
Lectio : Giosuè 24, 1 - 13
Matteo 19, 13 - 15
1) Preghiera
O Dio, che hai dato alla Chiesa e al mondo san Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire,
ardente di amore per la Vergine Immacolata, interamente dedito alla missione apostolica e al
servizio eroico del prossimo, per sua intercessione concedi a noi, a gloria del tuo nome, di
impegnarci senza riserva al bene dell’umanità per imitare, in vita e in morte, il Cristo tuo Figlio.
Massimiliano Maria Kolbe è entrato nell'elenco dei santi con il titolo di sacerdote e martire. La
sua testimonianza illumina di luce pasquale l’orrido mondo dei lager. Nacque in Polonia nel 1894;
si consacrò al Signore nella famiglia Francescana dei Minori Conventuali.
Innamorato della Vergine, fondò "La milizia di Maria Immacolata" e svolse, con la parola e con la
stampa, un intenso apostolato missionario in Europa e in Asia. Deportato ad Auschwitz durante la
seconda guerra mondiale, in uno slancio di carità offrì la sua vita di sacerdote in cambio di quella
di un padre di famiglia, suo compagno di prigionia. Morì nel bunker della fame il 14 agosto 1941.
Giovanni Paolo II lo ha chiamato "patrono del nostro difficile secolo". La sua figura si pone al
crocevia dei problemi emergenti del nostro tempo: la fame, la pace tra i popoli, la riconciliazione, il
bisogno di dare senso alla vita e alla morte.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Giosuè 24, 1 - 13
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e convocò gli anziani d’Israele, i capi,
i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo:
«Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di
Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il Fiume. Essi servivano altri dèi. Io presi Abramo, vostro
padre, da oltre il Fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza
e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù; assegnai a Esaù il possesso della zona
montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandai Mosè e
Aronne e colpii l’Egitto con le mie azioni in mezzo a esso, e poi vi feci uscire. Feci uscire dall’Egitto
i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli Egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino
al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi e gli Egiziani; sospinsi
sopra di loro il mare, che li sommerse: i vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste
lungo tempo nel deserto. Vi feci entrare nella terra degli Amorrei, che abitavano ad occidente del
Giordano. Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra; voi prendeste possesso della loro
terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si levò e attaccò
Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare
Balaam ed egli dovette benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani. Attraversaste il Giordano e
arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i
Gergesei, gli Evei e i Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a voi,
per sgominare i due re amorrei non con la tua spada né con il tuo arco.
Vi diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito e mangiate i
frutti di vigne e oliveti che non avete piantato”».
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3) Riflessione 13 su Giosuè 24, 1 - 13
● Giosuè, successore di Mosè, alla fine della vita convoca a Sichem le dodici tribù divenute
il popolo di Dio, per fare la solenne professione di fede nel Dio del Sinai.
Ricorda tutto ciò che Dio aveva compiuto in loro favore.
Questo è fondamentale anche per noi, che diamo tutto per scontato: prendiamo carta e penna e
scriviamo tutti i doni che abbiamo ricevuto dal Signore e quanto è buono il Signore con noi!
Infine propone la scelta, quale signore vogliamo seguire?
Tutto il libro di Giosuè è una continua battaglia per esprimere la certezza che il Signore combatte
con il suo popolo. E' opportuno avere la sensibilità di colloquiare con lo Spirito in noi e avvertire
che ancora oggi è così, il Signore combatte con noi!
Non si tratta di crociate, è una lotta per perseverare, per non ritornare indietro, per vivere di
speranza e non di paura: è una lotta quotidiana!
● Giosuè proclama la sua scelta di fronte alla comunità.
Sichem è un fatto popolare per una decisione di fede, si prende coscienza che la fede non è solo
un fatto privato. Per essere lievito e sale della terra occorre essere all'interno di una comunità
cristiana. Può essere l'ambiente dove viviamo, testimoniare usando armi diverse, dove si usa il
potere, la violenza, l'odio, la menzogna, il disprezzo, noi usiamo insieme a Cristo e alla comunità la
somiglianza a Cristo nell'amore premuroso.
Sichem era il centro della confederazione delle tribù giunte nella terra promessa.
● Per 14 volte risuona nel dialogo tra Giosuè e Israele, il verbo "servire", che significa
aderire liberamente e gioiosamente al Dio vero, significa credere in lui, aver fiducia in lui.
La caratteristica della scelta e del "servire" in questo senso che abbiamo detto, è la libertà.
La libertà è rischio. Può sfociare anche nel tradimento.
Responsabilità e libertà si corrispondono reciprocamente.
La responsabilità presuppone la libertà e questa non può esistere se non con la responsabilità.
Quindi è nostra responsabilità, dopo aver registrato i doni di Dio, liberamente registrare come
rispondiamo a questi doni.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Matteo 19, 13 - 15
In quel tempo, furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i
discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a
me; a chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli».
E, dopo avere imposto loro le mani, andò via di là.
5) Riflessione 14 sul Vangelo secondo Matteo 19, 13 - 15
● Gesù e i bambini: il fascino dell'innocenza.
È prerogativa dei bambini diventare talvolta insopportabili. La loro erompente vivacità spesso stride
con le nostre stanchezze e con il bisogno di quiete. Facciamo fatica a comprendere che è nella
loro indole e nel loro stato di crescita l'impossibilità di assecondarci sempre e in tutto. Tutto ciò ci
sollecita quasi a scusare il comportamento burbero degli Apostoli. Essi presi da zelo per la
tranquillità del loro Maestro, probabilmente stanco del lungo peregrinare, sgridano e
vorrebbero allontanare quei bimbi portati a Gesù perché li benedicesse. È virtù di pochi
sapersi specchiare nell'innocenza dei bambini e saper godere del loro candore. Il Signore, che li
aveva altre volte additati ad esempio, li accoglie con amorevolezza, impone loro le mani in
segno di benedizione e poi si conceda da loro. Ricorda poi agi Apostoli e a tutti noi che di essi
è il regno di dei cieli. L'apparente fragilità induce spesso all'umiltà e lo stato di indigenza dovuto
all'età, rende semplice e pura la loro preghiera. Una delle beatitudini è riferita proprio ai puri di
cuore perché è dato loro di vedere il volto di Dio. Gli stessi angeli custodi dei più piccoli stanno
sempre davanti a Dio, quasi avessero il bisogno e la gioia di raccontare la bellezza della loro
anima pulita e sgombra da ogni male. Il loro cuore e la loro persona è quindi da trattare come un
13
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sacrario, con il migliore rispetto e il più puro amore. Gridano vendetta al cospetto di Dio le violenze
di ogni genere che vengono perpetrate nei loro confronti. È di inaudita gravità il peccato che
infanga la loro anima e il loro corpo. Gesù stesso aveva detto a loro protezione: «Chi accoglie
anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno
solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una
macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali!».
● Il vangelo è molto breve. Appena tre versetti. Descrive come Gesù accoglie i bambini.
● Matteo 19,13: L’atteggiamento dei discepoli dinanzi ai bambini. Portarono da Gesù alcuni
bambini, affinché lui imponesse loro le mani e pregasse per loro. I discepoli ripresero le
madri. Perché? Probabilmente d’accordo con le norme severe delle leggi dell’impurità, i bambini
piccoli nelle condizioni in cui vivevano erano considerati impuri. Se loro toccavano Gesù, Gesù
sarebbe divenuto impuro. Per questo, era importante evitare che giungessero vicino a lui e lo
toccassero. Perché già era avvenuto una volta, quando un lebbroso toccò Gesù. Gesù rimase
impuro e non poté più entrare nella città. Doveva rimanere in luoghi deserti (Mc 1,4-45).
● Matteo 19,14-15: L’atteggiamento di Gesù: accoglie e difende la vita dei bambini. Gesù
riprende i discepoli e dice: “Lasciate che i bambini vengano a me, perché di essi è il Regno dei
Cieli." A Gesù non importa trasgredire le norme che impediscono la fraternità e l’accoglienza da
dare ai piccoli. La nuova esperienza di Dio Padre ha marcato la vita di Gesù e gli dà occhi nuovi
per percepire e valutare la relazione tra le persone. Gesù si mette al lato dei piccoli, degli
esclusi e assume la sua difesa.
● Impressiona quando si mette insieme tutto ciò che la Bibbia dice su gli atteggiamenti di
Gesù in difesa della vita dei bambini, dei piccoli:
a) Ringraziare per il Regno presente nei piccoli. La gioia di Gesù è grande, quando vede che i
bambini, i piccoli, capiscono le cose del Regno che lui annunciava alla gente. “Padre, io ti
ringrazio!” (Mt 11,25-26) Gesù riconosce che i piccoli capiscono più dei dottori le cose del Regno!
b) Difendere il diritto di gridare. Quando Gesù, entrando nel Tempio, rovescia i tavoli dei
cambiavalute, furono i bambini a gridare: “Osanna al Figlio di Davide!” (Mt 21,15). Criticati dai capi
dei sacerdoti e dagli scribi, Gesù li difende e nella sua difesa invoca le Scritture (Mt 21,16).
c) Identificarsi con i piccoli. Gesù abbraccia i piccoli e si identifica con loro. Chi accoglie un
piccolo, accoglie Gesù (Mc 9, 37). “E ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me (Mt 25,40).
d) Accogliere e non scandalizzarsi. Una delle parole più dure di Gesù è contro coloro che sono
causa di scandalo per i piccoli, cioè, che sono il motivo per cui i piccoli non credono più in Dio. Per
questo, meglio sarebbe per loro legarsi al collo una pietra da molino ed essere gettati nell’abisso
del mare (Lc 17,1-2; Mt 18,5-7). Gesù condanna il sistema, sia politico che religioso, che è motivo
per cui i piccoli, la gente umile, perde la sua fede in Dio.
e) Diventare come bambini. Gesù chiede ai suoi discepoli di diventare come bambini e di
accettare il Regno come i bambini. Senza questo non è possibile entrare nel Regno (Lc 9,46-48).
Indica che i bambini sono professori degli adulti. Ciò non era normale. Siamo abituati al contrario.
f) Accogliere e toccare (il vangelo di oggi). Madri con figli che giungono vicino a Gesù per
chiedere la benedizione. Gli apostoli reagiscono e le allontanano. Gesù corregge gli adulti ed
accoglie le madri con i bambini. Tocca i bambini e li abbraccia. “Lasciate che i piccoli vengano
a me, non glielo impedite!” (Mc 10,13-16; Mt 19,13-15). Nelle norme dell’epoca, sia le mamme che
i figli piccoli, vivevano, praticamente, in uno stato di impurità legale. Gesù non si lascia trascinare
da questo.
g) Accogliere e curare. Sono molti i bambini ed i giovani che lui accoglie, cura e risuscita: la figlia
di Giairo, di 12 anni (Mc 5,41-42), la figlia della donna Cananea (Mc 7,29-30), il figlio della vedova
di Naim (Lc 7,14-15), il bambino epilettico (Mc 9,25-26), il figlio del Centurione (Lc 7,9-10), il figlio
del funzionario pubblico (Gv. 4,50), il fanciullo con i cinque pani ed i due pesci (Gv. 6,9).
______________________________________________________________________________
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6) Per un confronto personale
• Bambini: cosa hai imparato dai bambini lungo gli anni della tua vita? E cosa imparano i bambini
da te su Dio, su Gesù e sulla vita?
• Qual è l’immagine di Dio che irradio ai bambini? Dio severo, buono, distante o assente?
7) Preghiera finale : Salmo 50
Crea in me, o Dio, un cuore puro.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
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