
1 

 

DIOCESI SUBURBICARIA DI SABINA – POGGIO MIRTETO 
 

Anno del Servizio 
2022-2023 

 
 

Lectio Divina Mensile 
per le comunità parrocchiali 

e le unità pastorali 
 
 
 

 
 

SCHEMA DI CIASCUNA LECTIO 
 
 
 
TITOLO: si riassume il tema centrale della meditazione.  
 
 

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO: si introduce la meditazione invocan-
do lo Spirito, Maestro interiore che accompagna la preghiera con 
la Parola. 
 
 

UNO SGUARDO D’INSIEME: si tratta di una breve e necessaria introdu-
zione al libro sacro, dal quale è stata scelta la pericope proposta 
per la meditazione. 
 
 

BRANO DELLA SCRITTURA: per aiutare la lettura e la preghiera, viene 
riportato il testo offerto per la meditazione (nella versione CEI 2008 
della Bibbia). 
 
 

PER ENTRARE NELLA MEDITAZIONE: si offrono alcune chiavi di lettura 
(esegesi), che possono aiutare lo studio e la preghiera. 
 
 

PREGHIAMO: si conclude la meditazione con alcuni testi e preghiere. 
 
 

DALLA EVANGELII GAUDIUM: ogni lectio è arricchita da uno o più brani 
tratti dall’esortazione apostolica Evangelii Guadium sull’annuncio 
del Vangelo nel mondo attuale. 
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dalla Evangelii Gaudium 

 

 
111. L’evangelizzazione è compito della Chiesa. Ma questo sog-
getto dell’evangelizzazione è ben più di una istituzione organica e 
gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si 
tratta certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Tri-
nità, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino 
ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria 
espressione istituzionale. Propongo di soffermarci un poco su que-
sto modo d’intendere la Chiesa, che trova il suo ultimo fondamento 
nella libera e gratuita iniziativa di Dio. 
 
114. Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con 
il grande progetto d’amore del Padre. Questo implica essere il fer-
mento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare 
la salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso si perde, 
che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano spe-
ranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa dev’essere 
il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi ac-
colti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buo-
na del Vangelo.  
 
119. In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santifi-
catrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare. Il Popolo di Dio è 
santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile “in cre-
dendo”. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche 
se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida 
nella verità e lo conduce alla salvezza.[96] Come parte del suo mi-
stero d’amore verso l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di 
un istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a discernere ciò 
che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai 
cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e una saggez-
za che permette loro di coglierle intuitivamente, benché non di-
spongano degli strumenti adeguati per esprimerle con precisione. 
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120. In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio 
è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezza-
to, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzio-
ne della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sareb-
be inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato 
avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse so-
lamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione de-
ve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. 
Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cri-
stiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizza-
zione, dal momento che, se uno ha realmente fatto esperienza 
dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di 
preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che 
gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristia-
no è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di 
Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e 
“missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non 
siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente 
dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo 
pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samari-
tana, non appena terminato il suo dialogo con Gesù, divenne mis-
sionaria, e molti samaritani credettero in Gesù «per la parola della 
donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a partire dal suo incontro con 
Gesù Cristo, «subito annunciava che Gesù è il figlio di 
Dio» (At 9,20). E noi che cosa aspettiamo? 
 
121. Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evange-
lizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una migliore formazio-
ne, un approfondimento del nostro amore e una più chiara testimo-
nianza del Vangelo. In questo senso, tutti dobbiamo lasciare che 
gli altri ci evangelizzino costantemente; questo però non significa 
che dobbiamo rinunciare alla missione evangelizzatrice, ma piutto-
sto trovare il modo di comunicare Gesù che corrisponda alla situa-
zione in cui ci troviamo. In ogni caso, tutti siamo chiamati ad offrire 
agli altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico del Signore, 
che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua 
Parola, la sua forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che 
la vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, 
quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello è ciò che 
devi comunicare agli altri. La nostra imperfezione non dev’essere 
una scusa; al contrario, la missione è uno stimolo costante per non 
adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere.  
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1a Lectio 

 

 
 
 

I N VO C HI A M O   
LO  S P I R IT O  S A NT O  

 

Vieni, o Spirito Santo,  
dentro di me,  

nel mio cuore e nella mia mente.  
Accordami la tua intelligenza,  

perché io possa conoscere il Padre 
nel meditare la Parola del Vangelo.  

Accordami il tuo amore,  
perché anche quest’oggi,  
esortato dalla tua parola,  

ti cerchi nei fatti e nelle persone  
che ho incontrato.  

Accordami la tua sapienza,  
perché io sappia rivivere e giudicare,  

alla luce della tua Parola,  
quello che oggi ho vissuto.  

Accordami la perseveranza,  
perché io con pazienza  

penetri il messaggio di Dio nel Vangelo. 
 

(San Tommaso d’Aquino)  
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P E R  U NO  S G UA R DO  D’ I NS I E M E  
  

Da dove nasce la missione dei seguaci di Gesù? Che cosa ultima-
mente la motiva? La compassione del Figlio. Questo e null’altro, 
almeno secondo il dettato di Mt 9,35–10,4. Lo dimostra già solo la 
concatenazione narrativa del brano: alla descrizione dei sentimen-
ti che muovono Gesù a beneficare una folla sbandata (9,35-38), 
“come pecore senza pastore”, segue il conferimento dell’autorità 
ai dodici (10,1-4). L’attività apostolica pare così promanare dalla 
compassione del Maestro, quasi ne fosse il riverbero nel tempo e 
nello spazio. La stessa vocazione dei discepoli ne è il riverbero: se 
Gesù, infatti, li chiama (10,1) è anzitutto per debellare il male ed 
ogni malattia, per proseguire cioè la sua opera di compassione. 
Ognuno la proseguirà, quest’opera, con la sua identità unica e irri-
petibile, con uno stile personale, con un’appropriazione intima e 
irrevocabilmente individuale. Questo è il senso dell’elenco dei no-
mi dei dodici che chiude la pericope (10,2-4): identità chiare, di-
stinte, storie diverse, volti unici che incarneranno l’unica compas-
sione di Dio per l’uomo concreto. 
Ma come si caratterizza una simile compassione? Essa è un senti-
mento soggiogante, che colpisce l’uomo fin dentro le viscere (cf. il 
passivo ἐσπλαγχνίσθη,Ê “fu preso da compassione”, 9,36); nasce dal 
contatto diretto con la gente, nel commercio della vita quotidiana 
(“Gesù girava per tutte le città e i villaggi”, 9,35); si nutre di visione 
(“vedendo le folle”, 9,36), di una visione penetrante, empatica, ca-
pace di cogliere il disagio dell’altro (le folle sono lett. “tediate” e 
“abbandonate”, appesantite cioè fino al punto di piombare a terra); 
si esprime nella parola benefica (9,35), nella cura (9,36 e 10,1), 
nella preghiera accorata (9,38). 
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D A L  V A NG E LO   
S E CON DO  M A TT E O  

( 9 ,3 5  — 1 0 ,4 )  
 

35Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando 
nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno 
e guarendo ogni malattia e ogni infermità. 36Vedendo le 
folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfi-
nite come pecore che non hanno pastore. 37Allora disse 
ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono po-
chi gli operai! 38Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe!».  
10,1Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere 
sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia 
e ogni infermità. 2I nomi dei dodici apostoli sono: primo, 
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giaco-
mo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; 3Filippo e 
Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, 
figlio di Alfeo, e Taddeo; 4Simone il Cananeo e Giuda l’I-
scariota, colui che poi lo tradì. 
 
 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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P E R  E NT R A R E  NE LLA  M E DI T A ZI O NE  
  

Gesù nel Battesimo si è comportato da Figlio facendosi fratello; nel 
Discorso della Montagna ha proclamato che Dio è Padre e dobbia-
mo vivere da figli e da fratelli, e poi, dal capitolo 8 al 9 troviamo i 
dieci miracoli. Se noi ascoltiamo la Parola che ci fa figli, comincia-
mo a vivere da fratelli e a rinascere uomini e donne nuovi. Questo 
brano fa da congiunzione tra la chiamata e la missione di Gesù 
(annunciare il Regno) e la nostra.  
Ognuno di noi ha una vocazione, un nome, un'identità: qual è la no-
stra identità? È il nostro modo particolare di essere figli, così come 
siamo, con le nostre qualità, i nostri limiti, i nostri difetti, il nostro 
lavoro, le nostre relazioni, la nostra vita spirituale… Tutto ciò sarà 
il modo personale attraverso cui realizziamo il progetto di Dio. È 
estremamente importante che scopriamo la nostra vocazione, il 
nostro nome; ciò vuol dire scorgere nelle cose che viviamo, il mo-
do di sentirci chiamati. Nel chiamare per nome i Dodici (Mt 10,2-4) 
troviamo il punto di partenza di Dio che aiuta questi uomini a sco-
prire la loro vocazione. Dio chiama anche noi nella nostra vita quo-
tidiana: è proprio nella vita concreta che scopriamo il nostro modo 
personale di essere figli e “chiamati”, così come gli apostoli nel 
momento in cui sono stati chiamati per nome.  
Vivere questa chiamata ci porta ad entrare in relazione positiva 
con l’altro/a come fratello e sorella. È questa la missione di ciascu-
no. La storia del mondo è tutta storia di missione fino a quando Dio 
sarà tutto in tutti (cfr. 1Cor 15,28).  
In conclusione, la vocazione e la missione di Gesù, che è poi anche 
la nostra, è quella di andare verso gli altri, facendoci fratelli, cioè 
prendendoci cura degli altri. Come esprime il nostro brano, è la 
compassione uno degli atteggiamenti per avvicinarsi al fratello 
(cfr. Mt 9,36). Un primo passo che potremmo vivere in questo per-
corso è quello di iniziare a fermarci un istante e sentir pronunciare 
il nostro nome da Dio e iniziare a scoprire quale enorme ricchezza 
vi è nascosta, in quel nome pronunciato con amore troviamo la no-
stra chiamata e la nostra missione nella Chiesa di Dio. 
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D A LLA  E VA NG E LI I  G AU DI UM  
(120.273)  

 

In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è 
diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, 
qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione 
della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe 
inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato 
avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse so-
lamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione de-
ve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. 
Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cri-
stiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizza-
zione, dal momento che, se uno ha realmente fatto esperienza 
dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di 
preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che 
gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristia-
no è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di 
Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e 
“missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non 
siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente 
dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo 
pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samari-
tana, non appena terminato il suo dialogo con Gesù, divenne mis-
sionaria, e molti samaritani credettero in Gesù «per la parola della 
donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a partire dal suo incontro con 
Gesù Cristo, «subito annunciava che Gesù è il figlio di 
Dio» (At 9,20). E noi che cosa aspettiamo? 
 

La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un 
ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice, o un mo-
mento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradica-
re dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missio-
ne su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna 
riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illu-
minare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. Lì si rivela 
l’infermiera nell’animo, il maestro nell’animo, il politico nell’animo, 
quelli che hanno deciso nel profondo di essere con gli altri e per gli 
altri. Tuttavia, se uno divide da una parte il suo dovere e dall’altra 
la propria vita privata, tutto diventa grigio e andrà continuamente 
cercando riconoscimenti o difendendo le proprie esigenze. Smet-
terà di essere popolo.  
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2a Lectio 

 

 
 
 

I N VO C HI A M O   
LO  S P I R IT O  S A NT O  

 

Vieni, luce vera, vieni, vita eterna, 
vieni, mistero nascosto, vieni, tesoro senza nome. 

Vieni, realtà ineffabile, vieni, felicità senza fine, 
vieni, luce senza tramonto, 

vieni, risveglio di coloro che sono addormentati. 
Vieni, risurrezione dei morti, 

vieni, Onnipotente, che sempre crei,  
ricrei e trasformi col tuo solo volere. 

Vieni, gioia eterna, vieni,  
tu che hai desiderato e che desideri la mia anima miserabile. 

Vieni, tu il solo dal solo, perché tu lo vedi, io sono solo. 
Vieni, tu che mi hai separato dal tutto  

e mi hai fatto solitario in questo mondo. 
Vieni, tu che sei divenuto tu stesso il mio desiderio, 

che mi hai fatto desiderare te,  
che sei l’assolutamente inaccessibile. 

Vieni, mio respiro e mia vita, 
vieni, consolazione della mia povera anima. 

Vieni, mia gioia, mia gloria, mia delizia senza fine. 
 

(Simone il Nuovo Teologo) 
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P E R  U NO  S G UA R DO  D’ I NS I E M E  
  

La scena, conclusiva del primo Vangelo, è ambientata in Galilea, 
terra d’origine dei primi seguaci di Gesù, laddove tutto aveva avu-
to inizio. Già solo sul piano ambientale, così, la fine del racconto 
matteano si rannoda al principio. Quasi a dire che, dopo la risurre-
zione, tutto riparte, benché in modo nuovo, impensato. D’altro can-
to, anche l’affermazione posta a chiusura solenne del Vangelo 
(“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”, Mt 
28,16) riecheggia, a mo’ di inclusione, la profezia isaiana citata in 
apertura come chiave di lettura della missione del nascituro (“A lui 
sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi”, 1,23). 
Un nome un programma, verrebbe quasi da dire. Ed effettivamente 
la vicenda terrena di Gesù si gioca tutta nella realizzazione del si-
gnificato di quel nome: Emmanuele, Dio-con-noi. Essere Dio-con-
noi è il programma della sua vita; il senso della sua esistenza ripo-
sa nel suo farsi prossimo all’uomo, “alle pecore perdute della casa 
d’Israele” (10,6), anzitutto, ed ora, in un allargamento graduale e 
progressivo, a “tutti i popoli” (28,19). L’attraversamento della mor-
te e degli inferi gli ha dunque conferito il potere (28,18) di rendere 
ancor più radicale ed efficace la sua prossimità: ogni tempo, ogni 
ciclo storico, ogni svolta epocale, la vita di ogni singolo uomo sono 
da Lui abbracciati, sono intrisi della sua presenza.  
Nel brano in esame, la vicinanza di Cristo è plasticamente rappre-
sentata dal verbo avvicinarsi (“Gesù si avvicinò”, 28,18). Esso de-
nota il movimento del Risorto verso i discepoli, quasi in risposta al 
loro accorrere al luogo designato per l’incontro (28,7.10). Un movi-
mento, quello dei discepoli, che li aveva portati finanche a pro-
strarsi in adorazione del Maestro (28,17), ma non aveva spento in 
tutti sospetto e dubbio. Il Risorto non si accontenta di farsi venera-
re nella sua signoria cosmica (28,18) alla maniera delle divinità pa-
gane. Il Dio vero è di tutt’altra pasta. Sceglie di fare il primo passo 
verso i discepoli, di dar loro fiducia, anche a quelli che dubitano, 
investendoli di una missione senza pari (“Fate discepoli tutti i po-
poli”, 28,19). Così continua ad essere il Dio-con-noi “tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo” (28,20). 
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D A L  V A NG E LO   
S E CON DO  M A TT E O  

( 2 8 ,1 6 -2 0 )  
 

16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato. 17Quando lo videro, 
si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù si avvicinò 
e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i popo-
li, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, 20insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 
 
 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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P E R  E NT R A R E  NE LLA  M E DI T A ZI O NE  
  

Il brano offre una visione sintetica di tutto il libro di Matteo. Come il 
finale di una sinfonia, riprende e fonde in un’unica armonia i temi 
sviluppati nel suo Vangelo. Il testo è rivolto a noi che facciamo l’e-
sperienza dei primi discepoli. Ci rechiamo in Galilea anche noi, 
“sul monte” che Gesù ci ha indicato (v. 16). Lì lo vediamo e lo ado-
riamo (v. 17a). Dubitiamo (v. 17b), ma la fede ci fa superare il dub-
bio. Noi conosciamo Gesù “il Figlio”, negli anni abbiamo imparato a 
conoscerlo come Dio Amore che ci chiama e ci conferisce il suo 
stesso “potere” (v. 18): essere figli di Dio e fratelli di tutti (v.19a), 
perché tutti siano immersi nell’unico Amore del Padre e del Figlio 
(v. 19b), che abilita a “fare” quanto Gesù ha ordinato (v. 20a). In 
questo modo l’Emmanuele, il Dio-con-noi, può condurci al suo 
compimento: le ultime parole di Gesù ai suoi hanno a che fare con 
il suo essere con loro «fino alla fine del mondo» (v. 20). In questa 
espressione è rievocato l’annuncio dell’angelo a Giuseppe, secon-
do il racconto dell’inizio del Vangelo: «Ecco, la vergine concepirà 
e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa 
Dio con noi» (Mt 1,23). Invece le ultime parole di Gesù nel Vangelo 
suonano così: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni…». Quel Messia 
che secondo la profezia dell’angelo è con noi davvero è Gesù di 
Nazaret, il crocifisso risorto, che in virtù del potere che gli è stato 
dato in cielo e in terra può dire di essere con noi per sempre.  
«Io sono con voi»: questa è una formula di alleanza. L’alleanza con 
noi diventa quindi una certezza, una sfida e una speranza per tutti 
noi credenti. Noi che lo stiamo seguendo siamo sfidati ogni giorno 
a trovare il luogo dove Lui è con noi, con quella presenza discreta 
e silenziosa e spesso nascosta. La speranza sta nel fatto che Egli 
«tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto andare in 
cielo» (At 1,11). La certezza riposa in quelle ultime parole che 
esprimono l’opera della Trinità nella storia, attraverso la presenza 
di Gesù, e chiudono la storia raccontataci da Matteo per aprire a 
un’“altra storia”, tutta ancora da scrivere: la nostra storia con Lui. 
In questa storia non manca Gesù, l’Emmanuele, Dio-con-noi: a noi 
accogliere l’invito non solo a scriverla ma a viverla pienamente. 
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D A LLA  E VA NG E LI I  G AU DI UM  
(275)  

 

Nel secondo capitolo abbiamo riflettuto su quella carenza di spiri-
tualità profonda che si traduce nel pessimismo, nel fatalismo, nella 
sfiducia. Alcune persone non si dedicano alla missione perché cre-
dono che nulla può cambiare e dunque per loro è inutile sforzarsi. 
Pensano così: “Perché mi dovrei privare delle mie comodità e pia-
ceri se non vedo nessun risultato importante?”. Con questa menta-
lità diventa impossibile essere missionari. Questo atteggiamento è 
precisamente una scusa maligna per rimanere chiusi nella comodi-
tà, nella pigrizia, nella tristezza insoddisfatta, nel  vuoto egoista. Si 
tratta di un atteggiamento autodistruttivo perché «l’uomo non può 
vivere senza speranza: la sua vita, condannata all’insignificanza, 
diventerebbe insopportabile».[211] Se pensiamo che le cose non 
cambieranno, ricordiamo che Gesù Cristo ha trionfato sul peccato 
e sulla morte ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo vive veramente. 
Altrimenti, «se Cristo non è risorto, vuota è la nostra predicazio-
ne» (1 Cor 15,14). Il Vangelo ci racconta che quando i primi disce-
poli partirono per predicare, «il Signore agiva insieme con loro e 
confermava la Parola» (Mc 16,20). Questo accade anche oggi. Sia-
mo invitati a scoprirlo, a viverlo. Cristo risorto e glorioso è la sor-
gente profonda della nostra speranza, e non ci mancherà il suo 
aiuto per compiere la missione che Egli ci affida.  
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3a Lectio 

 

 
 
 

I N VO C HI A M O   
LO  S P I R IT O  S A NT O  

 

Spirito di Sapienza:  
donami lo sguardo e l’udito interiore,  

perché non mi attacchi alle cose materiali,  
ma ricerchi sempre le realtà spirituali.  

Vieni in me, Spirito Santo,  
Spirito dell’Amore:  

riversa sempre più la carità nel mio cuore.  
Vieni in me, Spirito Santo,  

Spirito di Verità:  
concedimi di pervenire  

alla conoscenza della verità  
in tutta la sua pienezza. 

Vieni in me, Spirito Santo,  
acqua viva che zampilla per la vita eterna:  

fammi la grazia  di giungere a contemplare  
il volto del Padre nella vita e nella gioia senza fine. 

 

(Sant’Agostino)  
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P E R  U NO  S G UA R DO  D’ I NS I E M E  
 

La missione di Gesù parte dalla Galilea, un punto periferico della 
Siria-Palestina dell’epoca. Di tale missione Mt 4,23-25 offre una vi-
sione condensata, un quadro sommario, un abbozzo, quasi a dire, 
fin dal principio e in estrema sintesi, quanto poi sarà narrato per 
esteso e nel dettaglio. Secondo questo quadro anticipatorio, la 
missione di Gesù segue tre traiettorie fondamentali: l’insegnamen-
to, la predicazione, la guarigione. L’insegnamento ha luogo nella 
sinagoga, spazio tradizionale dell’istruzione rabbinica, focalizzan-
dosi sull’interpretazione delle Scritture (cf. Lc 4,14-21). La predi-
cazione concerne invece la prossimità di Dio e del suo Regno: è 
l’annuncio perentorio di uno sconvolgimento epocale, provocato 
dall’irruzione di Dio nella storia, irruzione che esige conversione 
(“Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino”, Mt 4,17). La gua-
rigione, da ultima, abbraccia tutto lo spettro delle fragilità umane 
e, con esse, la totalità dell’uomo, nelle dimensioni dello spirito, 
dell’anima e del corpo (vv. 23-24). È, dunque, una guarigione radi-
cale, integrale, finalizzata al ripristino della bellezza originaria 
dell’uomo, della sua vitalità dinamica. È, anzi, l’attività che più di 
ogni altra viene rimarcata nella pericope, perché rende palpabile il 
Regno dei cieli, ponendo le condizioni di una libera risposta all’ap-
pello evangelico (solo chi è liberato dal male può rispondere a Dio 
in libertà). 
L’energia profusa da Gesù in queste tre direzioni (insegnamento, 
predicazione, guarigione) è tale da rimodulare in qualche modo la 
geopolitica del tempo, facendo della periferia il centro, della Gali-
lea il polo catalizzatore della più vasta regione della Siria-Palestina 
(“grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, 
da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano”, v. 25). Silen-
ziosamente il Vangelo sovverte gli equilibri del potere. Perché il 
Vangelo funziona proprio così: pur concentrandosi in un punto 
mondanamente marginale, socialmente ininfluente, attrae a sé 
ogni cosa e persona. Come una calamita. 
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D A L  V A NG E LO   
S E CON DO  M A TT E O  

( 4 ,2 3 -25 )  
 

23Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guaren-
do ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 24La 
sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui 
tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, inde-
moniati, epilettici e paralitici; ed egli li guarì. 25Grandi 
folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Deca-
poli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giorda-
no. 
 
 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
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___________________________________________________
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P E R  E NT R A R E  NE LLA  M E DI T A ZI O NE  

 

Mescolandoci tra la folla, o tra i discepoli, cosa possiamo vedere? 
In primo luogo, vediamo Gesù che esce dalla sinagoga: lì ha inse-
gnato, cioè ha commentato le Scritture e ha spiegato il loro compi-
mento. Poi a tutti annuncia il Vangelo, la buona notizia del Regno di 
Dio. Vuol dire che Dio regna qui tra noi, e si prende cura di noi: 
«Con la predicazione Egli annuncia il Regno di Dio e con le guari-
gioni dimostra che esso è vicino, che il Regno di Dio è in mezzo a 
noi» (Papa Francesco, 8 febbraio 2015). 
Gesù ce lo fa capire benissimo con la sua azione: guarisce «ogni 
sorta di malattie e di infermità nel popolo» (v. 23b). Dio non manda 
malattie, anzi ci vuole guarire, vuole il nostro bene totale. Cosa so-
no le infermità? Tutto ciò che ci impedisce di accogliere e fare no-
stro il lieto annuncio di Gesù, un Dio presente, che non giudica, 
che non chiede niente, ma vuole solo donare e curare. Non ci sono 
limiti a questo dono di Dio. È bella questa immagine di Gesù che, 
con la sua Parola, si prende cura di quanti soffrono: una Parola 
che non è soltanto istruttiva, ma è soprattutto comunicazione di 
vita. 
Il percorso interiore da vivere in questa tappa è sentirsi prima di 
tutto destinatari dell’annuncio di Gesù: la Buona notizia è per me… 
e forse l’aspetto da molto tempo. Lui parla a me e la sua Parola 
tocca quei “luoghi interiori” della mia vita, dove si possono sedi-
mentare la tristezza, la disperazione, l’apatia, una fede passiva, 
fatta di routine, non più entusiasta o addirittura sterile. Attraverso 
l’ascolto della sua Parola posso rintracciare concretamente quegli 
aspetti della vita in cui ho bisogno che giunga l’annuncio di Gesù.  
È qui che Gesù mi guarisce da «ogni sorta di malattie e di infermi-
tà», perché giunga ora per me il Regno di Dio, che è Regno di pa-
ce, di giustizia, di liberazione, di speranza.  
L’esperienza della guarigione apre strade nuove della vita interio-
re e della vita comunitaria e mi spinge a portare la “Buona Notizia” 
ai fratelli e alle sorelle, anche lontani.  
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D A LLA  E VA NG E LI I  G AU DI UM  
(180-181)  

 

Leggendo le Scritture risulta peraltro chiaro che la proposta del 
Vangelo non consiste solo in una relazione personale con Dio. E 
neppure la nostra risposta di amore dovrebbe intendersi come una 
mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di qualche indi-
viduo bisognoso, il che potrebbe costituire una sorta di “carità à la 
carte”, una serie di azioni tendenti solo a tranquillizzare la propria 
coscienza. La proposta è il Regno di Dio (Lc 4,43); si tratta di ama-
re Dio che regna nel mondo. Nella misura in cui Egli riuscirà a re-
gnare tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giu-
stizia, di pace, di dignità per tutti. Dunque, tanto l’annuncio quanto 
l’esperienza cristiana tendono a provocare conseguenze sociali. 
Cerchiamo il suo Regno: «Cercate anzitutto il Regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiun-
ta» (Mt 6,33). Il progetto di Gesù è instaurare il Regno del Padre 
suo; Egli chiede ai suoi discepoli: «Predicate, dicendo che il Regno 
dei cieli è vicino» (Mt 10,7). 
 

Il Regno che viene anticipato e cresce tra di noi riguarda tutto e ci 
ricorda quel principio del discernimento che Paolo VI proponeva in 
relazione al vero sviluppo: «ogni uomo e tutto l’uomo». Sappiamo 
che «l’evangelizzazione non sarebbe completa se non tenesse 
conto del reciproco appello, che si fanno continuamente il Vangelo 
e la vita concreta, personale e sociale, dell’uomo». Si tratta del cri-
terio di universalità, proprio della dinamica del Vangelo, dal mo-
mento che il Padre desidera che tutti gli uomini si salvino e il suo 
disegno di salvezza consiste nel ricapitolare tutte le cose, quelle 
del cielo e quelle della terra, sotto un solo Signore, che è Cristo 
(cfr Ef 1,10). Il mandato è: «Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,15), perché «l’ardente aspettati-
va della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di 
Dio» (Rm 8,19). Tutta la creazione vuol dire anche tutti gli aspetti 
della natura umana, in modo che «la missione dell’annuncio della 
Buona Novella di Gesù Cristo possiede una destinazione universa-
le. Il suo mandato della carità abbraccia tutte le dimensioni dell’e-
sistenza, tutte le persone, tutti gli ambienti della convivenza e tutti i 
popoli. Nulla di quanto è umano può risultargli estraneo». La vera 
speranza cristiana, che cerca il Regno escatologico, genera sem-
pre storia.  
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4a Lectio 

 

 
 
 

I N VO C HI A M O   
LO  S P I R IT O  S A NT O  

 

Vieni in mezzo a noi,  
Spirito di Dio,  

illumina le nostre menti e apri i nostri cuori  
per fare spazio nella nostra vita  

alla venuta del tuo regno.     
Donaci intelligenza e cuore  

perché si riempia della tua speranza,  
del tuo amore e della tua fede la nostra esistenza,  

e trasformaci in creature nuove a servizio del regno.     
Vieni in mezzo a noi,  

Spirito del Cristo Risorto,  
illumina le nostre menti e apri i nostri cuori  

per fare spazio nella nostra vita  
alla responsabilità di membra vive della tua Chiesa.     

Donaci intelligenza e cuore  
perché viviamo nella tua Chiesa, 

nell’amore e nella preghiera,  
per essere tutti un segno di speranza  

che silenziosamente  
produce nel mondo il tuo regno  
di giustizia, di amore e di pace. 
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P E R  U NO  S G UA R DO  D’ I NS I E M E  
  

Tra i discorsi matteani di Gesù ve n’è uno dedicato alla comunità 
dei credenti (c. 18), quel corpo sociale che l’evangelista chiama 
espressamente  ἐκκλησία,Ê “chiesa” (16,18; 18,17). L’insegnamento 

di Gesù, dunque, non concerne solo l’aggiornamento della legge 
antica (cc. 5–7) o i misteri del Regno (c. 13) o le cose ultime (cc. 24
–25); riguarda anche le relazioni intra-comunitarie nel loro libero 
comporsi. Gesù parla della chiesa, di quell’intreccio di rapporti, 
d’attenzioni, di virtù che sono costitutivi del suo esserci: la picco-
lezza, quale antidoto ad ogni forma di sopruso e scandalo (18,1-
10), la cura di chi è smarrito (vv. 12-18), la preghiera in comune 
(vv. 19-20), la forza e l’esigenza del perdono (vv. 21-35). Quella che 
l’evangelista ha di fronte è pertanto una comunità che conosce 
tensioni, contrasti, scandali, disparità, defezioni. Questa comunità 
concreta viene raggiunta dalla parola autorevole del Maestro.  
È in tale contesto che si inserisce la celebre parabola della pecora 
smarrita, metafora del credente che, traviato (πλανάωÊ pass., 

18,12.13; cf., inoltre, 24,4.5.11.24), rischia di perdersi rovinosa-
mente (ἀπόλλυμι,Ê 18,14).Ê La parabola esorta la comunità ecclesiale, 
e specialmente chi in essa ha responsabilità, a far di tutto per argi-
nare simili defezioni, nella viva consapevolezza del valore unico e 
irripetibile di ogni singolo membro (uno su cento), nel coinvolgi-
mento empatico ed emotivo connesso alla sua possibile perdita e 
al suo possibile ritrovamento (“si rallegrerà per quella”, v. 13). La 
ricerca di chi è smarrito è in ciò coestensiva alla ricerca del Regno 
di Dio (6,33; 13,45) e all’ostinazione nella preghiera di domanda 
(7,7-8). Il motivo fondamentale di un simile impegno ecclesiale è 
che questi membri sono “piccoli” (v. 14), termine matteano che de-
signa i discepoli e, nel contesto del c. 18, la parte più vulnerabile 
della comunità. Chi è più fragile ha bisogno di maggiori attenzioni. 
Nei loro confronti ci si deve comportare come il Maestro, inviato 
proprio “alle pecore perdute della casa d’Israele” (15,24), “venuto 
a cercare e a salvare ciò che era perduto” (Lc 19,10), fino a per-
dersi nella morte (cf. Mt 27,20). Questa, scrive Matteo, “è volontà 
del Padre vostro che è nei cieli” (18,14). 
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D A L  V A NG E LO   
S E CON DO  M A TT E O  

( 1 8 ,1 2 -1 4 )  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 12«Che cosa 
vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si 
smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà 
a cercare quella che si è smarrita? 13In verità io vi dico: 
se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per 
le novantanove che non si erano smarrite. 14Così è volon-
tà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di 
questi piccoli si perda». 
 
 

___________________________________________________
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P E R  E NT R A R E  NE LLA  M E DI T A ZI O NE  
  

Che cosa vi pare? A questa domanda che apre la nostra pericope 
siamo soliti rispondere subito di sì, prontamente. Non ci fermiamo 
neanche un attimo a pensare e siamo sicuri che l'epilogo suggerito 
dal vangelo sia la cosa più naturale da fare. Ma non è così scontato 
che uno si metta a cercare qualcosa che ha perso! Non è così 
scontato che uno lasci le cose sicure per le cose incerte! Che uno 
lasci un gregge per una pecora! Che uno metta a rischio il tutto per 
cercare il minimo! Il testo che abbiamo in mano potrebbe aiutarci 
ad esercitarci a vedere quanto è diverso lo stile di Dio, quanto è 
scandaloso - cioè inconcepibile per la nostra ragione - il suo modo 
di fare: se qualcuno si perde dev'essere cercato da tutti. Come? 
C'è un'intelligenza d'amore, c'è un'iniziativa d'amore che scaturi-
sce dalla nostra passione per Cristo. Se c'è questa passione inte-
riore, coinvolgente e avvolgente, l'iniziativa per farlo non si ferma 
più. Matteo insiste sul verbo "cercare". Il testo ci spinge ad appro-
fondire alcuni atteggiamenti per accorgerci dei lontani, del biso-
gno di andarli a cercare e di non attenderli nelle "sagrestie", ma 
ancora di più di far loro festa quando tornano.  
L'azione concreta che muove l'uomo a lasciare le novantanove pe-
core è la risposta alla volontà del Padre che “neanche uno di que-
sti si perda”, spingendoci verso tutte le “frontiere esistenziali” vis-
sute, perché sia da noi accompagnato il loro ritorno a Dio e alla 
Chiesa. La buona notizia è rivolta anche a coloro che vivono condi-
zioni ai nostri occhi troppo ordinarie, o a coloro che hanno situa-
zione “irregolari” o quanti negli anni abbiamo perso nelle nostre 
attività pastorali. Si tratta di dar valore a chi non cammina più ac-
canto a noi. Dio non se ne dà pace. Lo abbiamo potuto sperimenta-
re con tanti fratelli e sorelle che la pandemia ha “allontanato”. Ri-
spondere alla domanda di apertura con superficialità significa, 
pertanto, non aver compreso fino in fondo l'universalità del mes-
saggio di Gesù.  
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D A LLA  E VA NG E LI I  G AU DI UM  
(46-47)  

 

La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire ver-
so gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre 
verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è 
meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare 
negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagna-
re chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del 
figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritor-
nerà possa entrare senza difficoltà. 
 

La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. 
Uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto 
chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole seguire 
una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incon-
trerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre porte 
che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in 
qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della co-
munità, e nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiude-
re per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si 
tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo. L’Eucari-
stia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non 
è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento 
per i deboli. Queste convinzioni hanno anche conseguenze pasto-
rali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di 
frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non co-
me facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna 
dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. 
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5a Lectio 

 

 
 
 

I N VO C HI A M O   
LO  S P I R IT O  S A NT O  

 

Spirito del Signore,  
Spirito di saggezza e discernimento,  

Spirito di Cristo sapienza di Dio,  
solo tu rischiari il nostro cammino.  

Spirito del Signore,  
Spirito di giustizia ed umiltà,  

Spirito di Cristo amico dei poveri,  
solo tu ispiri le nostre scelte.  

Spirito del Signore,  
Spirito di pace ed unità,  

Spirito di Cristo amico dei peccatori,  
solo tu converti le nostre vite.  

Spirito del Signore,  
Spirito di coraggio e perseveranza,  
Spirito di Cristo il testimone fedele,  

solo tu rendi saldi i nostri cuori.  
Spirito del Signore,  

Spirito di misericordia e di fuoco,  
Spirito di Cristo dolce e mite di cuore,  

solo tu fai di noi la dimora di Dio. 
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P E R  U NO  S G UA R DO  D’ I NS I E M E  
  

Come gli antichi profeti, Gesù provoca il suo uditorio – quello di ieri 
come quello di oggi – a pensare di più, ad andare più in là dei con-
cetti ordinari, anche solo di un passo, raccogliendo perlomeno le 
briciole dei segreti più grandi della vita, dimensioni impalpabili, in-
visibili, eppure reali, realissime, “cose nascoste fin dalla fondazio-
ne del mondo” (Mt 13,35). La natura peculiare, mai totalmente af-
ferrabile, di simili misteri richiede un’espressione linguistica con-
sona, che dica e non dica, in un rimando indefinito di allusioni, sen-
za mai esaurire il significato della cosa. È il caso del Regno dei cie-
li, indicibile presenza di Dio nell’uomo. Per parlarne, Gesù forgia 
immagini simili e dissimili, accostandole l’una all’altra, per accu-
mulo, fotografando, di volta in volta, angolature diverse del miste-
ro.  
Tra le sette parabole che costellano Mt 13, quelle del granello di 
senape (vv. 31-32) e del lievito (v. 33) focalizzano un’unica angola-
tura del mistero: la crescita nascosta del Regno. Come già il seme 
sparso nel campo (vv. 1-9), anche il granello di senape e il lievito 
vengono nascosti (v. 33), sepolti, l’uno nella terra, l’altro nella fari-
na. L’iperbolica piccolezza del seme si prolunga così nell’invisibili-
tà del lievito: entrambi gli elementi scompaiono nel tutto che li in-
globa, originando effetti prodigiosi. Con il nascondimento, l’evan-
gelista rimarca la natura processuale dell’evento (“[il granello di 
senape], una volta cresciuto […] diventa un albero”; “finché [la fa-
rina] non fu tutta lievitata”), ossia, fuor di metafora, il darsi del Re-
gno nel tempo, gradualmente, fino alla piena visibilità, in contrasto 
col nascondimento iniziale. Insediatasi nel cuore dell’uomo, la po-
tenza divina appare come una forza dirompente, che spontanea-
mente genera vita (cf. il nido degli uccelli al v. 32), nutrendo la fa-
me segreta dell’uomo in modo spropositato (tre staia sono poco 
meno di un quintale di farina!). 



26 

 

D A L  V A NG E LO   
S E CON DO  M A TT E O  

( 1 3 ,3 1 -3 5 )  
 

In quel tempo, 31Gesù espose ai suoi discepoli un’altra 
parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un gra-
nello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo 
campo. 32Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta 
cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e di-
venta un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a 
fare il nido fra i suoi rami».  
33Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile 
al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di 
farina, finché non fu tutta lievitata».  
34Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e 
non parlava ad esse se non con parabole, 35perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta:  
Aprirò la mia bocca con parabole,  
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mon-
do. 
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P E R  E NT R A R E  NE LLA  M E DI T A ZI O NE  
  

Che cosa hanno in comune il chicco di senape del contadino e il 
lievito della donna? Entrambi scompaiono! Il primo nel vasto cam-
po di terra, il secondo nelle tre misure di farina. Papa Francesco ci 
dice che «la Risurrezione non è una cosa del passato, contiene 
una forza di vita che ha penetrato il mondo» (EG 276): ritroviamo in 
queste parole l’immagine del chicco e del lievito che scompaiono 
per far nascere qualcosa di più grande. Allo stesso tempo è qual-
cosa che per fermentare la pasta deve essere messo dentro o per 
germogliare deve entrare nei solchi della terra.  
Un ulteriore passo in questo nostro itinerario è comprendere che 
una fede vissuta fuori dalla realtà, come fuga, come alienazione 
non serve a “fermentare” la storia. In questo senso Gesù ci ricorda 
che la buona riuscita dell’opera del Regno di Dio dipende da quan-
to sappiamo scendere con fiducia negli aspetti personali e comuni-
tari della vita per accorgerci che lì troviamo quelle cose piccole 
che però sono determinanti. Non si cambia la vita con sporadici 
atti eroici, ma attraverso quelle piccole cose quotidiane che la ren-
dono più umana, più vera, più sopportabile.  
Ci può aiutare l’immagine di come una coppia di sposi nutre il loro 
amore: sarebbe banale pensare che basti dire una sola volta “ti 
amo” per credere di amare veramente. L’amore è dire in tutti gli 
alfabeti possibili (parole, gesti, silenzi, presenza) “ti amo”, sempre, 
ogni giorno, ogni momento, nelle cose più piccole, quotidiane che 
non sono mai banali. Così è il Regno di Dio: o cambia la realtà da 
dentro oppure è una ideologia (la tentazione ideologica è quella di 
pensare che basta cambiare la forma per dire che è cambiata an-
che la sostanza). Noi che “frequentiamo” un po’ di più Gesù ri-
schiamo di vivere maggiormente questa tentazione. Domandiamo-
ci se riusciamo a “scomparire”, immergendoci, nel vissuto dei fra-
telli e delle sorelle (familiari, colleghi, amici, confratelli…), in modo 
autentico e non superficiale. D’altronde, si cambia la sostanza te-
stimoniando con la vita e non solo con le parole. Solo così possia-
mo essere protagonisti di un progetto più grande che vale la pena 
vivere. 
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P R E G HI A M O  
D A LLA  E VA NGE LI I  G AU DI UM  

( 2 7 6 -2 78 )  
 

La risurrezione di Gesù non è una cosa del passato; contiene una 
forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia 
morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurre-
zione. È una forza senza uguali. È vero che molte volte sembra che 
Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e cru-
deltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo 
dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che 
presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna ad ap-
parire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno molte cose brutte, 
tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare ed a diffon-
dersi. Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita tra-
sformata attraverso i drammi della storia. I valori tendono sempre 
a riapparire in nuove forme, e di fatto l’essere umano è rinato mol-
te volte da situazioni che sembravano irreversibili. Questa è la for-
za della risurrezione e ogni evangelizzatore è uno strumento di tale 
dinamismo. 
 

Continuamente appaiono anche nuove difficoltà, l’esperienza del 
fallimento, meschinità umane che fanno tanto male. Tutti sappiamo 
per esperienza che a volte un compito non offre le soddisfazioni 
che avremmo desiderato, i frutti sono scarsi e i cambiamenti sono 
lenti e uno ha la tentazione di stancarsi. Tuttavia non è la stessa 
cosa quando uno, per la stanchezza, abbassa momentaneamente 
le braccia rispetto a chi le abbassa definitivamente dominato da 
una cronica scontentezza, da un’accidia che gli inaridisce l’anima. 
Può succedere che il cuore si stanchi di lottare perché in definitiva 
cerca se stesso in un carrierismo assetato di riconoscimenti, ap-
plausi, premi, posti; allora uno non abbassa le braccia, però non 
ha più grinta, gli manca la risurrezione. Così, il Vangelo, che è il 
messaggio più bello che c’è in questo mondo, rimane sepolto sotto 
molte scuse. 
 

La fede significa anche credere in Lui, credere che veramente ci 
ama, che è vivo, che è capace di intervenire misteriosamente, che 
non ci abbandona, che trae il bene dal male con la sua potenza e 
con la sua infinita creatività. Significa credere che Egli avanza vit-
torioso nella storia insieme con «quelli che stanno con lui… i chia-
mati, gli eletti, i fedeli» (Ap 17,14). Crediamo al Vangelo che dice 
che il Regno di Dio è già presente nel mondo, e si sta sviluppando 
qui e là, in diversi modi. 
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6a Lectio 

 

 
 
 

I N VO C HI A M O   
LO  S P I R IT O  S A NT O  

 

Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli  
e accendi in noi quello stesso fuoco  

che ardeva nel cuore di Gesù,  
mentre egli parlava del regno di Dio.  

Fa’ che questo fuoco si comunichi a noi,  
così come si comunicò ai discepoli di Emmaus. 

Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo  
e a te rivolgiamo la nostra debolezza,  

la nostra povertà, il nostro cuore spento, 
perché tu lo riaccenda  

del calore della santità della vita.  
Donaci, Spirito santo,  

di comprendere il mistero della vita di Gesù. 
 Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre di Gesù, 

che conosce Gesù  
con la perfezione e la pienezza della Madre  

e con la perfezione e la pienezza  
di colei che è piena di grazia. 

 

(Card. Carlo Maria Martini)  
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P E R  U NO  S G UA R DO  D’ I NS I E M E  
  

Nella parabola del seminatore (Mt 13,1-9), Gesù ipotizza quattro 
possibili esiti della semina della Parola. A determinarli è la natura 
della superficie su cui il seme viene a cadere: ai bordi della strada 
(v. 4), su terreni pietrosi (v. 5), tra le spine (v. 7), sulla terra buona 
(v. 8). Il dispositivo metaforico della parabola focalizza così la re-
sponsabilità dell’uomo nell’accoglienza del seme divino quale cau-
sa principale della sua fruttuosità o meno nella vita del singolo (cf. 
vv. 18-23). Come a dire: “la Parola del Regno” (v. 19) è sempre una 
e medesima; ciò che fa la differenza è la tua disposizione all’ascol-
to recettivo, il tuo lasciarti implicare da essa.  
Con la parabola della zizzania (vv. 24-30), Gesù fa un passo ulterio-
re, approfondendo altri aspetti della questione. Talora, infatti, ac-
cade che anche sul terreno buono si intrufolino piante adulterate 
che si spacciano per grano, che, anzi, sembrano grano, come la 
zizzania, ma grano non sono. Esse appaiono all’improvviso, solo 
dopo un certo tempo dalla semina (v. 26), ci colgono di sorpresa, 
nostro malgrado (“mentre tutti dormivano”, v. 25), causando per-
plessità, domande, forse pure sensi di colpa: da dove provengono 
simili presenze spurie (v. 27)? Come comportarsi con esse (v. 28)? 
Rispondendo a tali domande, la parabola della zizzania focalizza 
nuove attitudini connesse allo sviluppo e all’espansione del Regno. 
Non basta l’ascolto attivo della Parola, come suggerisce la parabo-
la del seminatore, occorre discernimento e pazienza per permette-
re che gli elementi non genuinamente evangelici, presenti nel cuo-
re del singolo o nel cuore della comunità, si palesino come tali. Pe-
raltro, non tutti questi elementi derivano da una colpa diretta del 
soggetto (v. 25). Talvolta hanno una causa esterna, la loro origine 
si immerge nel torbido mistero dell’iniquità. La diagnosi di simili 
presenze intruse sfugge allo sguardo ordinario, si chiarifica solo 
nel dialogo con Dio, il vero padrone della nostra casa (“Un nemico 
ha fatto questo”, v. 28). Alla luce divina il male si svela interamen-
te. Conviene dunque che sia Dio, non l’uomo, a debellarlo (v. 30). 
La lotta, altrimenti, sarebbe impari. 
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D A L  V A NG E LO   
S E CON DO  M A TT E O  

( 1 3 ,2 4 -3 0 )  
 

In quel tempo, 24Gesù espose alla folla un’altra parabola, 
dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha se-
minato del buon seme nel suo campo. 25Ma, mentre tutti 
dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in 
mezzo al grano e se ne andò. 26Quando poi lo stelo creb-
be e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 27Allora i servi 
andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, 
non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove 
viene la zizzania?”. 28Ed egli rispose loro: “Un nemico ha 
fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a 
raccoglierla?”. 29“No, rispose, perché non succeda che, 
raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il 
grano. 30Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fi-
no alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mie-
titori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci 
per bruciarla; il grano invece riponételo nel mio gra-
naio”». 
 
 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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P E R  E NT R A R E  NE LLA  M E DI T A ZI O NE  
  

Continuiamo il nostro cammino provocati da queste domande: 
«Per quale motivo Dio non interviene davanti al male? Perché Dio 
permette che ci sia il male?». Il male che c’è nel mondo sembra 
mettere in dubbio la cura di Dio, anzi, secondo alcuni, la sua stessa 
esistenza. Tutti siamo tentati di trovare ovunque il male. Di conse-
guenza siamo anche spinti ad arrestare le nostre azioni di bene 
pensando che non ne valga la pena. Gesù risponde a questa do-
manda con la parabola della zizzania: nel mondo il bene ed il male 
sono mescolati tra loro. Ma a seminare la zizzania non è il padrone.  
Qual è l’atteggiamento dei servi? Quello di sradicarla subito. Ci ri-
corda papa Francesco: «Di fronte alla zizzania presente nel mondo 
il discepolo del Signore è chiamato a imitare la pazienza di Dio, ali-
mentare la speranza con il sostegno di una incrollabile fiducia nel-
la vittoria finale del bene, cioè di Dio» (Papa Francesco, 20 luglio 
2014). Spesso siamo spinti ad agire di impulso, come propongono i 
servi; il rischio è che, volendo togliere il male, si rovini anche il be-
ne, volendo punire i cattivi, danneggiamo anche i buoni.  
Gesù ci chiede di attendere il momento finale della mietitura, il mo-
mento del discernimento: solo allora la zizzania potrà essere elimi-
nata senza sradicare anche il grano. Da questa parabola imparia-
mo prima di tutto a guardare il mondo con una sana dose di reali-
smo: nel mondo, in noi, nelle nostre famiglie, nelle comunità reli-
giose o parrocchiali, nelle realtà diocesane... insieme a dedizione, 
servizio, carità, rispetto… crescono anche orgoglio, sete di potere, 
presunzione, invidia, egocentrismo… Essi non sono confinati in un 
luogo preciso. Ma ecco qui la Buona Notizia! Il giudizio lo dà solo 
Colui che può valutare e lo farà a tempo debito. E noi, come i servi 
della parabola, cosa possiamo fare? Sul metro della misericordia 
che usa Dio siamo invitati alla conversione dei nostri stessi giudizi: 
essere aperti, flessibili, capaci di accogliere il cammino spesso 
contraddittorio della nostra vita e quella degli altri. La misericordia 
ci aiuta a guardare con realismo a noi stessi e agli altri, senza giu-
dizio, e a distinguere le azioni buone da quelle cattive. Solo l’amo-
re può estirpare il male. Un ulteriore passo verso uno stile di au-
tentico annuncio significa oggi per noi imparare la pazienza divina 
e osservare la realtà in cui viviamo con gli occhi pieni di amore. 
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D A LLA  E VA NG E LI I  G AU DI UM  
(84)  

 

La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai to-
gliere (cfr Gv 16,22). I mali del nostro mondo – e quelli della Chiesa 
– non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il 
nostro fervore. Consideriamoli come sfide per crescere. Inoltre, lo 
sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spi-
rito Santo diffonde in mezzo all’oscurità, senza dimenticare che 
«dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia» (Rm 5,20). La 
nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l’acqua può essere 
trasformata, e a scoprire il grano che cresce in mezzo della zizza-
nia. A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, anche se proviamo 
dolore per le miserie della nostra epoca e siamo lontani da ingenui 
ottimismi, il maggiore realismo non deve significare minore fiducia 
nello Spirito né minore generosità. In questo senso, possiamo tor-
nare ad ascoltare le parole del beato Giovanni XXIII in quella me-
morabile giornata dell’11 ottobre 1962: «Non senza offesa per le 
Nostre orecchie, ci vengono riferite le voci di alcuni che, sebbene 
accesi di zelo per la religione, valutano però i fatti senza sufficien-
te obiettività né prudente giudizio. Nelle attuali condizioni della so-
cietà umana essi non sono capaci di vedere altro che rovine e guai 
[...] A Noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti pro-
feti di sventura, che annunziano sempre il peggio, quasi incombes-
se la fine del mondo. Nello stato presente degli eventi umani, nel 
quale l’umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono 
piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza, che 
si realizzano in tempi successivi attraverso l’opera degli uomini, e 
spesso al di là delle loro aspettative, e con sapienza dispongono 
tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa». 
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7a Lectio 

 

 
 
 

I N VO C HI A M O   
LO  S P I R IT O  S A NT O  

 

O Spirito Santo, anima dell'anima mia,  
in te solo posso esclamare: Abbà, Padre.     

Sei tu, o Spirito di Dio,  
che mi rendi capace di chiedere  

e mi suggerisci che cosa chiedere.     
O Spirito d'amore, suscita in me  

il desiderio di camminare con Dio:  
solo tu lo puoi suscitare.     

O Spirito di santità,  
tu scruti le profondità dell'anima nella quale abiti,  

e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni:  
bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo amore.     

O Spirito dolce e soave,  
orienta sempre più la mia volontà verso la tua,  

perché la possa conoscere chiaramente,  
amare ardentemente e compiere efficacemente. 

 

(San Bernardo)  
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P E R  U NO  S G UA R DO  D’ I NS I E M E  
  

Tra i movimenti carismatico-itineranti che attraversano la Palesti-
na del I sec. a.C. (G. Theissen), s’inserisce quello di Gesù di Naza-
reth. Un movimento tra gli altri, all’apparenza, svincolato da logi-
che di potere politico e religioso, lontano dal tempio, periferico, 
non-violento (“Io vi mando come pecore in mezzo a lupi”, Mt 10,16), 
prossimo alla gente comune e ai suoi concreti bisogni; un movi-
mento che fa della gratuità (v. 8), della fiducia in un Dio provvido e 
Padre (6,5-15.24-34), dell’assoluta prossimità del Regno (4,17; 
10,7), della compassione per l’umanità ferita (9,36) i suoi punti fer-
mi, sgretolando così una visione mercantilista e superficiale della 
Legge antica (5,17-48). Per i suoi seguaci, il Gesù di Matteo redige 
pure un vademecum, in cui stabilisce le regole del gioco: i confini 
fisici della missione (10,5-6), il contenuto fondamentale della predi-
cazione (v. 7) e dell’azione (v. 8), nonché lo stile dell’itineranza (vv. 
9-15). Nulla Gesù abbandona al caso. Si tratta soprattutto di esor-
cizzare ogni forma di possesso (vv. 9-10), di campanilismo (vv. 11-
13), di ripicca (vv. 14-15), forze deterrenti l’irrompere del Regno e 
della sua grazia. In altri termini, la modalità d’approccio dei disce-
poli non può contrastare il contenuto della predicazione: il come 
non può collidere con il che cosa dell’annuncio, pena la vanifica-
zione della missione stessa. Pertanto, ai dodici è interdetto di pro-
cacciarsi e quindi possedere denaro di sorta, né alcunché d’altro 
(borsa, sandali, tunica di ricambio), nemmeno un bastone per di-
fendersi dagli animali e dai briganti. Ogni forma di auto-
preservazione è bandita dalla missione per il Regno. È bandita pu-
re la pretesa di successo, magari a furia di parole suadenti (v. 15): 
la libertà dell’interlocutore è così tutelata. Attraverso questo eser-
cizio, i discepoli possono sperimentare la logica della gratuità, del-
la libertà, del puro dono e diventarne araldi, proprio perché tale 
gratuità l’hanno sperimentata sulla loro pelle. L’annuncio di pace 
(vv. 11-13) si radica in questa embrionale esperienza di spossesso, 
di espropriazione, di disarmo, di non-violenza, fino alla perdita di 
sé per l’altro (v. 39). 
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D A L  V A NG E LO   
S E CON DO  M A TT E O  

( 1 0 ,9 -16 )  

 
In quel tempo Gesù inviò i Dodici, ordinando loro: «9Non 
procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cintu-
re, 10né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né 
bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. 
11In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi 
là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. 12En-
trando nella casa, rivolgetele il saluto. 13Se quella casa 
ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se non 
ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. 14Se qualcuno 
poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, 
uscite da quella casa o da quella città e scuotete la pol-
vere dei vostri piedi. 15In verità io vi dico: nel giorno del 
giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata me-
no duramente di quella città. 16Ecco: io vi mando come 
pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i 
serpenti e semplici come le colombe». 
 
 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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P E R  E NT R A R E  NE LLA  M E DI T A ZI O NE  
  

Il versetto 16: «Ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi», con 
il quale si conclude questa nostra pericope, ci presenta l’immagine 
e l’atteggiamento mansueto del discepolo che rinuncia alla violen-
za e dà senso all’indicazione precedente sulla sobrietà e sull’ab-
bandono alla provvidenza, che i Dodici, ora inviati, devono avere. 
Lo stile dell’annuncio che Gesù indica è racchiuso in questi verset-
ti, tanto attuali nel nostro mondo, come ci ricorda papa Francesco: 
«La mondanità spirituale, che si nasconde dietro ad apparenze di 
religiosità e persino di amore alla Chiesa, consiste nel cercare, al 
posto della gloria del Signore, la gloria umana e il benessere per-
sonale» (EV 93). La sobrietà a cui Gesù richiama fa risaltare il con-
tenuto dell’annuncio: «È vicino il Regno dei cieli» (v. 7).  
Nelle azioni pastorali o nei progetti che portiamo avanti nelle co-
munità cristiane, questo è lo stile richiesto perché l’annuncio arri-
vi. Dovremmo periodicamente domandarci se le nostre azioni pa-
storali sono spoglie di oro, argento, bisaccia, cinture, tuniche e 
sandali. Oppure se nell’oro e nell’argento abbiamo bisogno di tro-
vare la comodità degli strumenti senza sperimentare la semplicità 
dei mezzi e della fantasia; se nella bisaccia presa con noi abbiamo 
bisogno di trovare l’oggetto dove richiudere ricordi desueti legati 
al passato per dire: «si è fatto sempre così», e non leggere i segni 
dei tempi; se nella cintura cerchiamo quelle motivazioni che servo-
no a sostenere progetti autoreferenziali e non tengono conto del 
bene dei destinatari; se le due tuniche servono a farci sentire ben 
coperti e apparire religiosamente corretti e integerrimi; se, infine, i 
sandali ci servono a non farci toccare la terra, a non sporcarci di 
essa, a non farci sentire le ferite dei fratelli.  
Questo è il passo a cui ci chiama Gesù. Solo così potremo non te-
mere di essere inviati come agnelli in mezzo a lupi, solo così non ci 
nasconderemo nelle “sagrestie” dei nostri incontri strutturati, non 
ci accontenteremo dei numeri ragguardevoli di fratelli e sorelle 
che partecipano, ma ci spingeremo “due a due” come inviati verso 
le famiglie, i luoghi di lavoro e di svago, gli ambienti sociali e politi-
ci, dove noi saremo quei “semplici” e “prudenti” che - nonostante il 
rifiuto - continuano a credere nel bene. 
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D A LLA  E VA NG E LI I  G AU DI UM  
(93.96)  

 

La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di reli-
giosità e persino di amore alla Chiesa, consiste nel cercare, al po-
sto della gloria del Signore, la gloria umana ed il benessere perso-
nale. È quello che il Signore rimproverava ai Farisei: «E come pote-
te credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate 
la gloria che viene dall’unico Dio?» (Gv 5,44). Si tratta di un modo 
sottile di cercare «i propri interessi, non quelli di Gesù Cri-
sto» (Fil 2,21). Assume molte forme, a seconda del tipo di persona 
e della condizione nella quale si insinua. Dal momento che è legata 
alla ricerca dell’apparenza, non sempre si accompagna con pec-
cati pubblici, e all’esterno tutto appare corretto. Ma se invadesse 
la Chiesa, «sarebbe infinitamente più disastrosa di qualunque altra 
mondanità semplicemente morale». 
 

In questo contesto, si alimenta la vanagloria di coloro che si ac-
contentano di avere qualche potere e preferiscono essere generali 
di eserciti sconfitti piuttosto che semplici soldati di uno squadrone 
che continua a combattere. Quante volte sogniamo piani apostolici 
espansionisti, meticolosi e ben disegnati, tipici dei generali sconfit-
ti! Così neghiamo la nostra storia di Chiesa, che è gloriosa in quan-
to storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consu-
mata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso, perché ogni lavo-
ro è “sudore della nostra fronte”. Invece ci intratteniamo vanitosi 
parlando a proposito di “quello che si dovrebbe fare” – il peccato 
del “si dovrebbe fare” – come maestri spirituali ed esperti di pasto-
rale che danno istruzioni rimanendo all’esterno. Coltiviamo la no-
stra immaginazione senza limiti e perdiamo il contatto con la realtà 
sofferta del nostro popolo fedele. 
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8a Lectio 

 

 
 
 

I N VO C HI A M O   
LO  S P I R IT O  S A NT O  

 

Vieni, Spirito santo, nei nostri cuori  
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.  

Vieni, Spirito santo, e, per intercessione di Maria  
che ha saputo contemplare,  

raccogliere gli eventi di Cristo  
e farne memoria amante e operosa,  

donaci la grazia di leggere e rileggere le Scritture  
per fare anche noi memoria attiva,  

amante e operosa degli eventi di Cristo.  
Donaci, Spirito santo,  

di lasciarci nutrire da questi eventi  
e di riesprimerli nella nostra vita.  

E donaci, ti preghiamo, una grazia ancora più grande:  
quella di cogliere l'opera di Dio nella Chiesa visibile  

e operante nella storia, 
così da contemplare in essa,  

in particolare nella Chiesa primitiva,  
la presenza della misericordia di Dio in Gesù,  

fattosi corpo storico in mezzo agli uomini. 
 

(Card. Carlo Maria Martini)  
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P E R  U NO  S G UA R DO  D’ I NS I E M E  
  

Stabat mater. L’unica azione che Giovanni attribuisce alla vergine 
sotto la croce è lo stare, più che un’azione, una postura che Maria 
condivide con un gruppo di donne fedeli al Maestro: “Stavano 
presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 
madre di Clèopa e Maria di Màgdala”. Maria c’è, è presente – l’e-
vangelista si premura di segnalarlo – ma è una figura di sfondo, si 
perde tra le altre, è un elemento di cornice, atto a far risaltare il 
protagonista dell’evento, il Figlio. La sua azione, un tempo premu-
rosa, sollecita (Cana), si riduce ora alla stasi, alla pura presenza. 
Nella sua stasi ella però diviene sorprendentemente feconda. La 
sua passività è, in certo modo, azione suprema: “sta silenziosa sot-
to la croce per essere introdotta nei misteri di ogni fecondi-
tà” (H.U. von Balthasar). Lo rivela il Figlio stesso dalla croce, con 
l’autorevolezza somma di quell’ora. La duplice affermazione 
“Donna, ecco tuo figlio”/“Ecco tua madre” è, di fatto, una doppia 
formula di rivelazione: “In questa formula, chi parla rivela il mistero 
di una speciale missione salvifica che l’incaricato dovrà assumere; 
perciò, la figliolanza e la maternità proclamate dalla croce sono 
rilevanti per il piano di Dio e sono in relazione con quanto si sta 
compiendo nell’elevazione di Gesù in croce” (R.E. Brown). In altri 
termini, chi sia Maria e quale sia il suo ruolo nel concerto dei fatti 
che si stanno svolgendo, ce lo dice Gesù stesso, con un intervento 
autorevolissimo, perché emanato dal trono della croce. Maria è 
molto più che sua madre, è la nuova Eva che sta partorendo nel 
dolore una nuova umanità (cf. 16,21), rappresentata dal discepolo 
amato. Maria è un’anima gestante, è la chiesa-madre nella sua for-
ma più nobile. Non a caso, il discepolo amato la terrà “tra le cose 
più care” (v. 27). Questo ruolo mariano è, anzi, talmente importan-
te che solo dopo averlo rivelato e sancito dalla croce (v. 28), Gesù 
potrà spirare (v. 30). Del gran mistero che la abita, Maria ormai 
non è più ignara. Nondimeno, ella continua a rimanere ai margini 
della scena; umile, presto uscirà di scena, entrando nella casa del 
discepolo (v. 27), la chiesa. Così ella è “modello che appare per 
additare un ideale e poi scompare” (H.U. von Balthasar). 
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D A L  V A NG E LO   
S E CON DO  G I OVA N NI  

( 1 9 ,2 5 -2 7 )  
 

25Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella 
di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. 
26Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il disce-
polo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo 
figlio!». 27Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E 
da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 
 
 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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P E R  E NT R A R E  NE LLA  M E DI T A ZI O NE  
  

Di cosa si occupano o preoccupano le mamme di ogni tempo? Dei 
loro figli! Ascoltando una mamma che parla, tra le tante cose, 
emerge sempre un pensiero o un modo per condividerci il suo 
prendersi cura dei figli.  
Maria è madre di Cristo e nostra, perché è stata presente nella vita 
del Figlio Gesù ed è presente nella vita della Chiesa. Sul Golgota si 
apre la scena ben descritta dal testimone oculare del racconto. Ci 
lasciamo condurre dalle parole di Gesù: «Donna ecco tuo figlio» – 
«Ecco tua madre». Prima di donare lo Spirito, Gesù ci dona uno 
straordinario modello per il nostro cammino. Non ci rimane difficile 
poter contemplare gli episodi salienti che ci presentano Maria co-
me discepola esemplare. Nell’annunciazione ci ha insegnato che 
l’ascolto continuo e costante della Parola di Dio ci aiuta a com-
prendere la sua volontà e a non turbarci. Nella grotta di Betlemme, 
poi, la troviamo “serbare” silenziosamente tutto ciò che accade, 
indicandoci nella custodia del cuore l’atteggiamento dello stupore 
per trovare Dio nelle cose della vita. Nelle nozze di Cana è lei che 
si accorge del rischio di una vita senza gioia e ci ricorda che suo 
Figlio vuole ridonarci il gusto della vita.  
E infine, proprio il suo “restare” sotto la croce, ci dà l’insegnamen-
to più grande: essere chiamati a “stare”, senza paura, lì dove c’è 
sofferenza, dolore, ingiustizia, discriminazione, giudizio, condan-
na… Siamo chiamati a fare memoria di tutto questo e riportarlo alla 
nostra vita di cristiani: per testimoniare il Vangelo c’è bisogno di 
questo ulteriore passo da compiere. Sul modello di Maria, siamo 
chiamati a vivere il nostro rapporto con la Parola di Dio e stupirci 
di ciò che Lui compie in noi e negli altri. Benedetto XVI definiva Ma-
ria “Chiesa nascente”: lasciamo che la testimonianza della Vergine 
Maria ci edifichi come comunità per essere autentici discepoli che 
annunciano il Vangelo. 
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D A LLA  E VA NG E LI I  G AU DI UM  
(284-286)  

 

Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria. Lei ra-
dunava i discepoli per invocarlo (At 1,14), e così ha reso possibile 
l’esplosione missionaria che avvenne a Pentecoste. Lei è la Madre 
della Chiesa evangelizzatrice e senza di lei non possiamo com-
prendere pienamente lo spirito della nuova evangelizzazione. 
 

Sulla croce, quando Cristo soffriva nella sua carne il drammatico 
incontro tra il peccato del mondo e la misericordia divina, poté ve-
dere ai suoi piedi la presenza consolante della Madre e dell’amico. 
In quel momento cruciale, prima di dichiarare compiuta l’opera 
che il Padre gli aveva affidato, Gesù disse a Maria: «Donna, ecco 
tuo figlio!». Poi disse all’amico amato: «Ecco tua ma-
dre!» (Gv 19,26-27). Queste parole di Gesù sulla soglia della morte 
non esprimono in primo luogo una preoccupazione compassione-
vole verso sua madre, ma sono piuttosto una formula di rivelazione 
che manifesta il mistero di una speciale missione salvifica. Gesù ci 
lasciava sua madre come madre nostra. Solo dopo aver fatto que-
sto Gesù ha potuto sentire che «tutto era compiuto» (Gv 19,28). Ai 
piedi della croce, nell’ora suprema della nuova creazione, Cristo ci 
conduce a Maria. Ci conduce a Lei perché non vuole che cammi-
niamo senza una madre, e il popolo legge in quell’immagine mater-
na tutti i misteri del Vangelo. Al Signore non piace che manchi alla 
sua Chiesa l’icona femminile. Ella, che lo generò con tanta fede, 
accompagna pure «il resto della sua discendenza, […] quelli che 
osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimo-
nianza di Gesù» (Ap 12,17). […] 
 

Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa 
di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. Lei 
è la piccola serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode. È l’a-
mica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella no-
stra vita. È colei che ha il cuore trafitto dalla spada, che compren-
de tutte le pene. Quale madre di tutti, è segno di speranza per i po-
poli che soffrono i dolori del parto finché non germogli la giustizia. 
È la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, 
aprendo i cuori alla fede con il suo affetto materno. Come una vera 
madre, cammina con noi, combatte con noi, ed effonde incessante-
mente la vicinanza dell’amore di Dio. 
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La gioia del Vangelo  
riempie il cuore e la vita intera  

di coloro che si incontrano con Gesù.  
 

Coloro che si lasciano salvare da Lui  
sono liberati dal peccato, dalla tristezza,  

dal vuoto interiore, dall’isolamento.  
 

Con Gesù Cristo  
sempre nasce e rinasce la gioia. 

 

(EG 1) 


