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INTRODUZIONE 
 
Inizia il tempo di avvento e vogliamo impegnarci di più a vivere meglio il nostro tempo. E in questo “meglio” vogliamo considerare un tempo 
da vivere nella preghiera. 
 
Queste pagine vogliono offrire la possibilità di riflettere un momento 
su una pagina del Vangelo, commentata dai monaci di Bose. 
È importante trovare uno spazio – possibilmente quotidiano – per pen-
sare la nostra vita alla luce delle parole di Gesù, per pregare con le pa-
role che nascono dal nostro cuore, per imparare a guardarci attorno 
con occhi capaci di scoprire il bello e il buono anche in mezzo a tanta confusione … e soprattutto imparare a stare allerta, imparare a non 
farci sorprendere dagli avvenimenti, ma educarci allo stupore, a mera-vigliarci del bene che c’è attorno a noi e dentro di noi. 
 
Questo spazio di riflessione lo si può vivere da soli, ma anche in coppia 
o in famiglia. Inoltre, questi stessi testi evangelici verranno ripresi in 
alcuni momenti su YouTube – santeusebioTV nell’iniziativa 5 minuti con 
Dio. 
 
In qualsiasi modo, è importante prepararsi con un breve momento di 
silenzio – sia esteriore che interiore – e una invocazione allo Spirito 
santo (vedi anche da pag. 32), chiedendogli di accompagnarci nella 
comprensione della parola di Gesù nella nostra vita, e di aiutarci a vi-
verla nella semplicità del quotidiano, senza scoraggiarci a causa della 
nostra fragilità o dei nostri sbagli … o peccati. 
 
Coraggio! È tempo di novità, e chi sta dalla parte di Dio sa guardare 
avanti, sa vedere oltre, sa sperare. È questo il dono dell’avvento. 
Buon cammino. 

 

don Luciano 
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1 - Quando guardi, cosa vedi? 
Marco 13,1-4 

In quel tempo 1 mentre Gesù usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli 
disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!». 2 Gesù gli rispose: 
«Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra 
che non venga distrutta». 3 Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di 
fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in 
disparte: 4 «Di' a noi: quando accadranno queste cose e quale sarà il se-
gno quando tutte queste cose staranno per compiersi?». 
 Inizia l’ultima settimana dell’anno liturgico e il lezionario ci fa leggere l’ultimo discorso di Gesù secondo Marco. Un discorso che, già antici-
pando le note sulle quali si aprirà l’Avvento, guarda alla fine, alle cose 

ultime, e per questo è detto escatologico. 
Prima della nostra fine, la morte, che nella nostra percezione coinci-
derà con la fine di tutto, nelle nostre storie noi ci troviamo ad affron-
tare la fine di molte cose: di un rapporto, di un progetto, di un sogno… 
In quei momenti tutto crolla, vediamo svanire l’illusione di ciò che si dà 
a vedere, siamo condotti a riconoscere ciò che resta e ciò che passa (cf. 
1Cor 7,31). Difficile vedere questo prima di allora? I cristiani cui Marco si rivolge si trovano un po’ in questa condizione: 
ascoltano il discorso di Gesù dopo il 70 d.C., quando ormai il tempio è 
crollato, distrutto dai romani. Ma prima di allora, chi guardava al 
tempio cosa vedeva? Intorno all’anno 30, un discepolo di Gesù, men-tre questi usciva dal tempio, aveva commentato estasiato: “Maestro, 
guarda che pietre e che costruzioni!”. Uno splendore quell’edificio! Si-
no ad allora aveva richiesto quarantasei anni di lavoro (cf. Gv 2,20). 
Non a caso Gesù gli risponde interrogandolo sul suo guardare: “Vedi queste grandi costruzioni?”. 
Domanda che riecheggia nel cuore di ogni discepolo chiamato al di-scernimento nel proprio oggi: “Tu, quando guardi, cosa vedi? Dove si 
ferma il tuo sguardo? Su cosa si posa? Che cosa cerca, cosa lo affa-
scina?”. 
Come si legge nel brano che precede il nostro testo, lo sguardo di Ge-

sù aveva saputo smascherare le ipocrite costruzioni religiose di scri-
bi e sacerdoti del tempio, e vedere l’offerta sincera della vedova pove-
ra. Sì, il Signore vede, penetra al di là delle belle parole che ornano i no-
stri discorsi e legge in verità le intenzioni dei nostri gesti. 
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I cristiani faranno memoria dell’insegnamento di Gesù sul tempio e, 
vedendolo distrutto, capiranno: interpreteranno l’evento ricollegan-
dolo alle parole e ai gesti con cui Gesù aveva profetizzato su un’istituzione che aveva tradito se stessa, la sua vocazione, la sua unica 
ragione di vita. E allora persino questa uscita di Gesù dal tempio po-

trà essere interpretata simbolicamente. Marco aveva enfatizzato il 
primo e il secondo ingresso nel tempio (cf. 11,11.15). Ora questa defi-
nitiva uscita, con Gesù che subito dopo va a sedersi sul monte degli Uli-
vi, a oriente del tempio, non può non richiamare altri passi profetici: 
La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cheru-
bini … all’ingresso della porta orientale del tempio del Signore, mentre la gloria del Dio d’Israele era in alto su di loro (Ez 10,18-19). 
La presenza del Signore, che aveva voluto abitare in mezzo ai suoi per 
lasciarsi incontrare da loro, deve abbandonare il tempio, non più 
“tenda dell’incontro”, ma covo di ladri, mercato dove si agisce per 
interesse (cf. Es 29,43-45; Mc 11,17). 
Ma è difficile discernere questo quando il tempio è in piedi, ornato dal-
le sue belle pietre, e noi lasciamo che il nostro sguardo, per ignoranza o 
per interesse, sia attirato da ciò che appare e dà gloria agli occhi di “questo mondo”. 
Il dio di questo mondo ha accecato la mente, perché non vedano lo 
splendore del glorioso vangelo di Cristo, che è immagine di Dio (2Cor 
4,4). 
Guardare le cose con Gesù, scegliendo come punto prospettico la fine di “questo mondo”, evangelizzerà il nostro sguardo? 

fratel Fabio 
 

2 - “Badate che nessuno vi inganni!” 
Matteo 24,1-14 

In quel tempo, 1 mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvi-
cinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del tempio. 2 
Egli disse loro: «Non vedete tutte queste cose? In verità io vi dico: non sa-
rà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta». 
3 Al monte degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in di-
sparte, gli dissero: «Di' a noi quando accadranno queste cose e quale sarà 
il segno della tua venuta e della fine del mondo». 4 Gesù rispose loro: 
«Badate che nessuno vi inganni! 5 Molti infatti verranno nel mio nome, 
dicendo: «Io sono il Cristo», e trarranno molti in inganno. 6 E sentirete di 
guerre e di rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi, perché deve 
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avvenire, ma non è ancora la fine. 7 Si solleverà infatti nazione contro na-
zione e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari luo-
ghi: 8 ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. 9 Allora vi abbandone-
ranno alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a 
causa del mio nome. 10 Molti ne resteranno scandalizzati, e si tradiranno 
e odieranno a vicenda. 11 Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno 
molti; 12 per il dilagare dell'iniquità, si raffredderà l'amore di molti. 13 Ma 
chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. 14 Questo vangelo del Re-
gno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza 
a tutti i popoli; e allora verrà la fine. 
 

Nel vangelo di oggi Matteo ci racconta che Gesù sale al monte degli uli-
vi, che si siede e che si avvicinano a lui i discepoli. L’inizio del discorso 
escatologico comincia come il discorso della montagna e in questo mo-do l’evangelista ci fa capire l’importanza per la vita cristiana di queste 
parole di Gesù. La prospettiva dell’evangelista va oltre i pochi discepoli 
che circondavano Gesù in quella circostanza: non sono alcuni apostoli come in Marco, ma l’insieme dei discepoli. Le parole di Gesù sono ri-
volte a tutti i discepoli lungo la storia. Anche le domande che gli ven-
gono rivolte non riguardano più il tempio ma il suo ritorno glorioso, la 
fine del tempo. Le parole di Gesù nel rispondere ai discepoli vanno ol-
tre il problema dei segni che annunciano il suo ritorno, l’attenzione di Gesù è rivolta a come viene vissuto il tempo dell’attesa, il tempo che in-
tercorre tra la sua resurrezione e la sua parusia. 
Il Signore vuole così mettere in guardia, rendere consapevoli i di-
scepoli delle difficoltà che gli eventi della vita porranno a ciascuno per-
ché possa essere fedele nella sequela. Gesù non si preoccupa neanche 
di dire come negli Atti degli apostoli “non spetta a voi conoscere i tem-pi e i momenti” (At 1,7), certo lo farà nel prosieguo del discorso (cf. Mt 
24,36), ma ora vuole che non si fraintendano gli eventi della storia e 
della natura. Non sono essi i veri segni del suo ritorno. Il segno auten-
tico è la sua parola proclamata a tutte le genti, perché la sua parola 
contiene la promessa del ritorno e la promessa che il Signore sarà con i suoi “tutti i giorni fino alla fine” (Mt 28,20). 
Le parole di Gesù sono un invito alla vigilanza e per questo mette in 
guardia i discepoli, tutti i discepoli, contro tre pericoli . Il primo peri-
colo è di rimanere preda della paura per gli eventi della storia e della 
natura che non vanno letti come segni della fine del mondo e del suo 
ritorno. I discepoli non devono temere perché la paura fa dubitare dell’amore del Signore per noi. Il secondo pericolo è di lasciarsi in-
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gannare da falsi profeti. Anche nel discorso della montagna Gesù 
aveva messo in guardia dai falsi profeti, da coloro che dicono e non 
fanno, ma in questo testo i falsi profeti sono piuttosto coloro che travi-
sano la venuta del Signore e ingannano riguardo alla lettura dei segni. 
Il terzo pericolo da cui Gesù mette in guardia è di rimanere scandaliz-

zati di fronte alle tribolazioni della vita e alle persecuzioni. Queste 
non devono sorprendere il discepolo perché “un discepolo non è più grande del maestro” (Mt 10,24) e se hanno perseguitato il Signore, per-
seguiteranno anche il discepolo (cf. Gv 15,20). Non bisogna rimanere 
scandalizzati neanche dal dilagare del male, perché questo scandalo può portare al raffreddamento della carità, alla perdita dell’amore re-
ciproco. Il male che si vede in noi e attorno a noi può portare allo sco-
ramento, alla delusione. Il raffreddamento dell’amore è il rischio di 
chi non ha consistenza, di chi non ha radici profonde (cf. Mt 13,20-
21), si aspetta dei risultati e non vive la speranza. 
Per resistere a questi pericoli, a queste tentazioni, perché tali sono, Ge-
sù invita alla perseveranza. La perseveranza infatti testimonia la no-
stra fede e la nostra vera attesa del Signore. 

fratel Mauro 
 

3 - Sale e luce 
Matteo 5,13-19 

In quel tempo vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro di-
cendo: «13 Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e 
calpestato dalla gente. 14 Voi siete la luce del mondo; non può restare na-
scosta una città che sta sopra un monte, 15 né si accende una lampada 
per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. 16 Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli. 17 Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge 
o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 18 
In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà 
un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 
19 Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà 
agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. 
Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno 
dei cieli». 
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Gesù ha compreso e plasmato la sua fede al cuore delle concrete realtà 
di ogni giorno. Lo stesso vangelo si comunica a noi attraverso i sensi 
più che attraverso concetti astratti e il brano odierno ce lo conferma: 
una manciata di sale, la luce di una lampada. 
È nota la funzione del sale: esso serve a condire, a dare sapore agli ali-
menti, a depurarli e a conservarli. Sappiamo pure che al tempo di Gesù una piccola lampada bastava a illuminare l’interno di una casa palesti-
nese formata da un solo vano. Con queste immagini Gesù vuole mo-
strare come la vita del discepolo si caratterizzi per un sapore e 

una luce particolari. Gesù non dice: “voi sarete” o “voi dovete essere”, ma: “voi siete”. Siamo 
sale e luce per pura grazia, ancor prima che per sforzo o volontà pro-
pria. È un’identità che riceviamo dal Signore, nascosta nelle pro-
fondità del nostro essere; dobbiamo esserne consapevoli e ricordarlo 
quando ci lasciamo trascinare dal solito tran tran e ci sembra di vivere 
una vita con poco sapore, se non opaca. 
Ma poi occorre chiederci che cosa facciamo del “dono” ricevuto. 
Siamo infatti chiamati a esprimere ciò che siamo, in modo che il sale e 
la luce delle nostre esistenze diventino un bene anche per gli altri. 
Gesù ci mette in guardia: come il sale può perdere sapore e pertanto la 
sua funzione, così anche noi, quando non diamo sapore con opere 
buone alla vita dei nostri fratelli, veniamo meno al nostro com-

pito. In greco “perdere sapore” ha la stessa radice di “sciocco”, “stolto” 
(morós). Nei vangeli è ricorrente la contrapposizione tra il sapiente e lo stolto: è tale l’uomo che costruisce la casa sulla sabbia, anziché sulla roccia, come invece fa l’uomo saggio, che ascolta le parole del Signore e 
le mette in pratica (cf. Mt 7,24-27); sono stolte le vergini che attendono 
lo sposo ma si dimenticano di prendere la scorta di olio per le lampade, 
a differenza delle sagge (cf. Mt 25,1-12). 
Come una lampada accesa non è fatta per essere messa sotto il moggio, 
altrimenti si spegne, ma sul candelabro per poter irradiarsi e illumi-nare l’ambiente circostante, così la luce del discepolo risplende nella 
misura in cui è capace di donare la sua presenza agli uomini, pro-

lungando il modo di vivere di Gesù. 
Non una luce accecante, ma tenue e diffusa. L’amore si rende visibile 
quando si offre con pudore e discrezione: per questo Gesù ha accostato all’immagine della luce quella del sale, capace di dare sapore “nasco-sto” negli alimenti. 
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“Non pensiate… non crediate…”. Gesù vuole evitare un possibile frain-
tendimento della sua missione. Egli è venuto per compiere la Legge da-ta da Dio al popolo di Israele, riconducendola all’intenzione originaria 
del suo progetto di salvezza per l’umanità. Essenziale è il coman-
damento dell’amore che sintetizza tutta la Legge (cf. Mt 22,34-40). 
Come viverlo? Riascoltiamo in questo tempo quaresimale le parole del profeta: “Sciogli le catene inique, rimanda liberi gli oppressi, condividi il pane con l’affamato, introduci in casa i miseri e i senza tetto, vesti chi 
è nudo senza trascurare i tuoi parenti. Allora la tua luce sorgerà co-

me l’aurora” (cf. Is 58,7-8). 
fratel Salvatore 

 

4 - Il coraggio di prendere posizione 
Marco 11,27-33 

In quel tempo 27 Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusa-
lemme. E, mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei 
sacerdoti, gli scribi e gli anziani 28 e gli dissero: «Con quale autorità fai 
queste 
cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle?». 29 Ma Gesù disse loro: «Vi farò 
una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio 
questo. 30 Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Ri-
spondetemi». 
31 Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: «Dal cielo», risponderà: 
«Perché allora non gli avete creduto?». Diciamo dunque: «Dagli uo-
mini»?». 32 Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni 
fosse veramente un profeta. 33 Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sap-
piamo». E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio 
queste cose». 
 

Per il terzo giorno consecutivo Gesù entra a Gerusalemme insieme ai 
suoi discepoli. È una giornata cruciale, in cui il confronto-scontro di Ge-
sù con le guide religiose, messo in scena fin dai primi capitoli del van-
gelo, raggiunge il culmine. 
Mentre cammina nel Tempio, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani 
si avvicinano a Gesù e gli chiedono conto delle azioni compiute il gior-
no precedente, quando vi aveva cacciato i mercanti e criticato for-
temente le istituzioni per averne fatto un luogo di profitto e di culto 
sterile, incapace di portare frutto: “Con quale autorità fai queste cose? 
Chi ti ha dato questa autorità?”. 
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Il termine “autorità” (in greco exousía), che qui ricorre quattro volte 
nello spazio di pochi versetti, viene utilizzato dagli evangelisti per de-scrivere l’impressione che Gesù fece sui suoi contemporanei: “Che è 
mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità” (Mc 1,27). Da 
dove dunque Gesù traeva la sua autorità? L’autorevolezza, la convinzione di Gesù si rende visibile nei suoi gesti e 
nelle sue parole, e traduce una franchezza nel parlare, la sapienza di 
una presenza vigile, libertà nei confronti dei legami familiari, religiosi e 
sociali. La forza della sua parola sta nel fatto che egli viveva ciò che 

chiedeva e predicava. 
Coerenza, integrità, essere pienamente in quello che si fa e si dice: sono atteggiamenti tutt’altro che scontati che ricaviamo dall’umanità di 
Gesù e attraverso i quali possiamo vivere una conformità al vangelo 
nella quotidianità dei rapporti, nel contesto civile in cui ci troviamo ad 
operare. Gesù risponde ai suoi interlocutori con un’altra domanda e rinvia all’autorità di colui che lo ha preceduto, Giovanni Battista: “da dove” il 
Battista derivava la sua missione, da Dio o dagli uomini? Per i capi dei 
sacerdoti prendere posizione nei confronti del Battista significava ac-
cogliere o meno il carattere profetico del suo battesimo, credere alla promessa di salvezza contenuta nelle Scritture dell’Antico Testamento; 
dunque, essere disposti a cambiare l’idea che si erano fatti su Gesù. 
Gesù tenta di aprire una breccia nel loro sistema religioso, ma costoro 
non si aprono al dialogo e rimangono chiusi nei loro ragionamenti: “Non lo sappiamo”. Sono incapaci di collegare il ministero di Gesù a 
quello del Battista, venendo meno al compito di guide deputate a rico-noscere i segni dell’imminente venuta del Messia, della visita del Si-
gnore in mezzo al suo popolo. A volte è più facile rimanere ancorati 

alle proprie certezze, magari per calcolo o per paura, anziché ac-
cettare di lasciarsi mettere in discussione e iniziare un nuovo cam-
mino, un cammino di verità in se stessi. 
Neanche Gesù replica direttamente ai suoi interlocutori, ma la risposta 
si delinea nella parabola che racconterà subito dopo, che narra la fe-
deltà di un Dio che non si stanca di visitare la sua vigna, inviandovi ri-
petutamente i suoi servi per raccoglierne i frutti, e da ultimo il suo Fi-
glio amato (Mc 12,1-12). 
Anche oggi, nel nostro oggi, Gesù, il Figlio del Dio vivente, desidera 

fare “breccia” in noi, vuole scavarsi un varco nei nostri cuori spes-
so intorpiditi, lenti nel fare fiducia e magari adagiati nei confini sicuri 
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del quieto vivere. Egli ci invita a credere alla buona notizia che lui è per 
la nostra vita e a metterci con gioia al suo servizio. 

fratel Salvatore 
 

5 - Giovanni prepara la strada a Gesù 
Matteo 14,1-12 

1 In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. 2 Egli 
disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista. È risorto dai morti 
e per questo ha il potere di fare prodigi!». 3 Erode infatti aveva arrestato 
Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Ero-
dìade, moglie di suo fratello Filippo. 4 Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è 
lecito tenerla con te!». 5 Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura 
della folla perché lo considerava un profeta.  
6 Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodìade danzò in pub-
blico e piacque tanto a Erode 7 che egli le promise con giuramento di dar-
le quello che avesse chiesto. 8 Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi 
qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». 9 Il re si rattristò, ma a 
motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data 10 e 
mandò a decapitare Giovanni nella prigione. 11 La sua testa venne porta-
ta su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. 12  suoi 
discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e anda-
rono a informare Gesù. 
 Assistiamo a un flashback narrativo: l’evangelista Matteo, facendo un 
salto temporale, ci riporta alle circostanze della morte di Giovanni Bat-
tista. Erode vorrebbe eliminare Giovanni non solo perché aveva osato 
metterlo in discussione nelle sue scelte personali, personalissime, co-
me prendere per moglie la moglie di suo fratello Filippo, ma perché 
personaggio scomodo, con un seguito che poteva essere pericoloso per 
lui stesso e per il potere romano. A frenarlo il timore di un’insurrezione 
di chi lo considera un profeta. Ed ecco che la trama ordita da sua mo-
glie Erodiade risolve il contrattempo. Erode si trova vincolato a una 
promessa fatta pubblicamente e non esita ad eseguire quanto viene 
richiesto dalla figlia di Erodiade. 
Il racconto diventa grottesco e macabro nel suo procedere. Gli eventi si 
incalzano con una certa ineluttabilità e dietro ogni scena si vede la ma-
no protesa di Erodiade che muove i personaggi come marionette. È 
lei la vera e accorta regia della vicenda, non compare mai direttamente 
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sulla scena, ma influenzando, o possiamo dire manipolando la figlia, 
si serve del potere di suo marito per fare i propri interessi. 
La morte di Giovanni è tragica, banale e inevitabile come spesso al 
morte dei giusti, come lo sarà la morte di Gesù. Nel nostro brano que-
sto episodio è incorniciato da due riferimenti, entrambi importanti, alla 
figura di Gesù. Da un lato il brano si apre con Erode perplesso e inso-spettito dal successo dell’insegnamento di Gesù. 
Possiamo pensare che la somiglianza tra Gesù e Giovanni sia stata 
una fonte di timore per Erode, che pur non dimostrava di disprezzare 
la figura di Giovanni. 
Di nuovo Erode si trova di fronte ad un personaggio pericoloso per l’ordine pubblico e che può avere un messaggio che mette in discus-
sione la sua appagante modalità di vita. Di qui il terrore del già visto lo fa dire: “Costui è Giovanni Battista. È risorto dai morti” (Mt 14,2). 
Giovanni si mostra come la voce che grida dal deserto per chi voce 

non ha, voce che penetra le orecchie indurite di chi non vuole ascoltare 
e per questo diventa un personaggio scomodo, da eliminare. 
Gesù, il Verbo, di fronte a Erode, pur curioso di incontrarlo, tace, di un 
silenzio insopportabile e questo contribuisce alla sua condanna a 
morte (Lc 23,8). E anche nel suo caso la paura della reazione della folla 
non sarà sufficiente a fermare l’intento omicida. 
Dopo la decapitazione di Giovanni i suoi discepoli vanno a prendere il 
corpo, lo seppelliscono e vanno ad informare Gesù. In questo passag-
gio, che sembra logico e naturale vediamo la continuità tra le due fi-
gure. I discepoli di Giovanni, perso il loro maestro, vanno ad informare 
quello che era stato indicato come colui che deve crescere quando e 
quanto Giovanni deve diminuire e Gesù raccoglie la notizia andando in 
disparte, nel luogo dove incontrare il Signore, per poi compiere uno dei 
segni più eloquenti del suo ministero pubblico: la moltiplicazione dei 
pani. La strada è stata preparata fino alla fine, ora è tempo che Gesù 
cresca fino ad illuminare le genti, fino ad oggi. 

sorella Elisabetta 
 

6 - Un cuore lavato 
Matteo 15,1-9  

1 In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si 
avvicinarono a Gesù e gli dissero: 2 «Perché i tuoi discepoli trasgredi-
scono la tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si la-
vano le mani!». 3 Ed egli rispose loro: «E voi, perché trasgredite il coman-
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damento di Dio in nome della vostra tradizione? 4 Dio ha detto: Onora il 
padre e la madre e inoltre: Chi maledice il padre o la madre sia messo a 
morte. 5 Voi invece dite: «Chiunque dichiara al padre o alla madre: Ciò 
con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio,  non è più tenuto a onorare suo 
padre». 6 Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. 7 
Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo: 8 Questo popolo mi onora 
con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. 9 Invano essi mi rendono 
culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini». 
 

Forse ci congediamo frettolosamente da questo passo del vangelo pa-
rafrasando le parole del Vangelo secondo Luca 18,11: “Ti ringraziamo, Signore, perché non siamo come questo fariseo!”. Ci sentiamo lontani 
dai farisei e dagli scribi, e ancor più lontani dalle loro discussioni su 
pratiche rituali. Ma questa parola del vangelo non ha nulla da dirci? Fa-
riseismo e ipocrisia appartengono solo all’ebraismo e solo a tempi pas-
sati? Cerchiamo di leggere attentamente il testo. 
Matteo mette in scena un gruppo di farisei e di scribi venuti apposita-mente da Gerusalemme con l’intento specifico di polemizzare con Gesù 
e i suoi discepoli. I discepoli sono accusati di trasgredire la tradizione 
degli antichi perché non si lavano le mani prima di prendere il cibo, pratica questa che era d’obbligo per i sacerdoti e che venne poi estesa a 
tutti in un tentativo di rendere santa ogni singola azione della vita. Alla domanda di scribi e farisei: “Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi?” (v. 2), Gesù risponde con un’altra domanda: “E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio in nome di una vo-stra tradizione?” (v. 3). Gesù sposta l’oggetto della trasgressione: non 
più una tradizione umana, ma il comandamento stesso di Dio. Poco più avanti afferma con ancora più forza: “Avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione” (v. 6). Il verbo greco qui impiegato indica let-teralmente: “togliere potere, autorità”; avete svuotato di ogni autorità 
la parola di Dio. Gesù non intende con queste parole vanificare la tradi-
zione; in un altro passo, rivolgendosi alla folla dice: “Sulla cattedra di 
Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto quel-
lo che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno” (Mt 23,2-3). Sia per l’Antico che per il Nuovo Testamento 
la tradizione orale ha preceduto la stesura del testo scritto; gli stessi 
vangeli, le lettere di Paolo trasmettono la fede della comunità, trasmet-tono cioè una “tradizione”, quel modo con cui la chiesa primitiva ha 
vissuto e ha rielaborato la sua fede. Ciò che Gesù condanna è il gra-
vissimo peccato di mettere una tradizione di origine umana al di 
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sopra di ciò che Dio ha consegnato e comandato di trasmettere. Ogni 
comunità cristiana, 
parrocchiale o monastica, ha una propria tradizione, conosce proprie regole che non devono però mai “togliere autorità” all’unica vera re-
gola del cristiano: il vangelo; all’unica vera tradizione: Cristo mor-

to e risorto. La tradizione è necessaria per tradurre nel quotidiano la 
parola di Dio, ma sempre si accompagna al rischio di tradire il vangelo impantanandoci nella palude del “si è sempre fatto così”, o ab-
bracciando “tradizioni perverse”, come le chiama Basilio, che ci fanno 
considerare gravi soltanto alcuni peccati e ci portano a tacere su altri.  “Ipocriti”, chiama Gesù i suoi interlocutori. Il termine “ipocrita” indi-
cava originariamente l’attore che si esibiva indossando una maschera 
corrispondente alla parte che doveva impersonare; ipocrita è qualcuno 
che finge di essere ciò che non è. 
Le maschere possibili sono tante e ne inventiamo costantemente di 
nuove. Possiamo fare anche della parola di Dio una maschera quando 
la studiamo, la predichiamo, ma non la mettiamo in pratica. Quando il 
cuore è lontano dal Signore e il culto è ridotto a precetti umani (cf. Is 
29,13). Scrive Origene: “Fonte e principio di ogni peccato sono i pensieri mal-
vagi e talvolta questi pensieri malvagi arrivano a tal punto che anche 
quelle realtà che sembrano buone e lodevoli, essi le rendono perverse … Tutto ciò che si compie con il desiderio di essere lodati dagli uomini, non riceve alcuna ricompensa da colui che vede nel segreto … Il man-
giare poi con mani non lavate non contamina l’uomo (cf. Mt 15,20), ma 
se si deve parlare con audacia, quello che contamina è il mangiare 

con cuore non lavato” (Commento al vangelo di Matteo XI,15). 
sorella Lisa 

 

7- La venuta del Figlio dell'uomo 
Matteo 24,26-31 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:" 26 Se dunque vi diranno: “Ec-
co, è nel deserto”, non andateci; “Ecco, è in casa”, non credeteci. 27 Infatti, 
come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la ve-
nuta del Figlio dell'uomo. 28 Dovunque sia il cadavere, lì si raduneranno 
gli avvoltoi. 29 Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscure-
rà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le 
potenze dei cieli saranno sconvolte. 30 Allora comparirà in cielo il segno 
del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della ter-
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ra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande 
potenza e gloria. 31 Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, 
ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro 
dei cieli." 
 Siamo al cap. 24 del vangelo di Matteo, all’interno dell’ultimo discorso 
di Gesù, in risposta alla domanda dei discepoli: «Di' a noi... quale sarà il 
segno della tua venuta e della fine del mondo» (Mt 24,3). In Matteo la 
descrizione degli eventi ultimi unisce, in modo originale rispetto agli 
altri sinottici, la venuta del Figlio dell’uomo e il giudizio finale. Que-
sti testi non sono facili e alcune espressioni ci rimangono oscure; il 
messaggio tuttavia è molto chiaro ed è un messaggio di speranza. 
Nei pochi versetti odierni vorrei sottolineare alcuni concetti: i termini che indicano l’estensione nello spazio (da oriente ... fino a occidente; dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli) e l’idea del raduno. 
Sì, la venuta del Figlio dell’uomo, o meglio la sua presenza (questo è il 
significato del termine parousia) alla fine dei tempi sarà un evento che 

abbraccia tutta l’estensione della terra e del cielo. Sarà un evento 
improvviso, visibile a tutti, non da decifrare. Questa presenza sarà 

chiara a tutti. Gesù stava parlando poco prima delle pietre del Tempio: 
da un luogo e da un momento limitati i discepoli sono ora invitati a 
considerare tutte le dimensioni dello spazio e della storia. Inoltre oltre l’immagine della dispersione e della distruzione della pietre sacre, del 
disordine e dello sconvolgimento sulla terra e nei cieli sono invitati a 
vedere il raduno degli eletti, oltre la paura sono invitati alla spe-

ranza. 
I testi profetici qui ripresi (soprattutto Dn 7,13-14.18 e Zac 12,10) orientano in questo senso. La figura del figlio dell’uomo è associata ai santi dell’Altissimo che ricevono il regno dopo la tribolazione e la con-
dizione di lutto che sorprenderà le tribù della terra (qui tradotta al v. 
30 con: si batteranno il petto) è conseguenza dell’effusione di uno spi-
rito di grazia e di consolazione. Mettendo in parallelo il nostro testo 
con la profezia di Zaccaria possiamo inoltre notare una differenza che 
crea una tensione. In Zaccaria 12 lo spirito di grazia e consolazione è 
riversato sulla casa di David e sugli abitanti di Gerusalemme: famiglia 
per famiglia essi fanno un lutto associato a questa grazia e insieme alla 
salvezza ricevuta e a una sorgente di purificazione donata; nel vangelo 
di Matteo questo lutto riguarda tutte le tribù della terra. 
Il discorso di Gesù passa dalla visione di Gerusalemme davanti ai suoi 
occhi alla considerazione di tutti i popoli; da Israele e dai discepoli a 
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tutte le famiglie umane, mantenendo una categoria specifica - quella 
degli eletti - che all’interno della storia ha una funzione chiave: desti-

natari della gloria futura permettono al Signore di abitare già da 
ora il mondo e con la loro presenza abbrevieranno i tempi della tri-
bolazione (cf. Mt 24,22). Essi nel giudizio saranno radunati per pri-

mi: radunati come i dispersi dall’esilio, radunati a garanzia che non tut-
to ciò che si è vissuto nella storia si perderà, radunati per anticipare la riunificazione di tutta l’umanità. Il mondo e la storia appartengono al 
Signore e a lui solo spetta la parola decisiva. Ma egli ascolta il grido de-
gli eletti (cf. Lc 18,7), vede le opere dei santi che preparano l’umanità all’incontro con lui (cf. Ap 19,8) e conosce il desiderio di chi invoca: 
«Vieni!». Sì. Vieni, Signore Gesù (cf. Ap 22,17.20). 

sorella Raffaela 
 

8 - Il caro prezzo della fedeltà 
Matteo 10,17-22 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: "17 Guardatevi dagli uomini, 
perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinago-
ghe; 18 e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per da-
re testimonianza a loro e ai pagani. 19 Ma, quando vi consegneranno, non 
preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'o-
ra ciò che dovrete dire: 20 infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito 
del Padre vostro che parla in voi. 21 Il fratello farà morire il fratello e il 
padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. 
22 Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato 
fino alla fine sarà salvato." 
 

Come il Signore, il giusto in un mondo di ingiustizia, è stato persegui-
tato e messo a morte, così è la sorte del suo discepolo. Ci è di esempio 
santo Stefano che apparteneva alla prima comunità cristiana di Geru-
salemme: accusato di avere un atteggiamento sovversivo nei confronti 
della Legge e del tempio lasciò che i suoi accusatori lo uccidessero sen-
za opporre violenza a violenza. Egli ci mostra che essere cristiani 

significa sapere di percorrere questa via, perché l’avversione è il 
caro prezzo della fedeltà nella sequela di Cristo. Nella sua vita Gesù 
è stato intimamente solitario. Nessuno gli è stato accanto realmente. 
Nessuno ha condiviso i suoi pensieri e nessuno lo ha aiutato nella sua 
opera. No, ma Gesù ha radunato e attratto attorno a sé quanti volevano 
appartenergli più da vicino. E ancora dopo la sua morte uomini e donne 



18 

continuano a mettersi in cammino dietro al Signore per vivere l’Evangelo e nient’altro: “Chi avrà perduto la sua vita a causa mia la troverà” (Mt 10,39). Il destino e la grandezza di ogni discepolo è rac-chiuso in queste parole. Quando leggiamo l’Evangelo abbiamo l’impressione che coloro che seguono Gesù non riescano a com-
prendere fino in fondo. Ricorrono continuamente situazioni che ci 
mostrano come il Maestro si trovasse solitario tra loro. 
Il discepolo non si distingue per le sue capacità, ma per il fatto che Gesù 
lo ha semplicemente scelto, chiamato e inviato per portare frutto. In-
viato in quanto non parla da se stesso, non parla in ragione di cono-
scenza ed esperienza propria, ma della Parola e del mandato di un al-
tro, il Signore. Il Signore è il contenuto della sua vita e questo le-
game con Cristo provoca avversione e violenza: dall’essere conse-gnati ai potenti del momento fino all’odio da parte dei membri della 
propria famiglia, da parte delle persone più care. Questa parola è in-
quietante per ciascuno di noi, ci spaventa e ci fa vacillare. Non sap-
piamo fino a che punto la nostra sequela troverà ostacoli in vita, non 
siamo noi a deciderlo, non possiamo calcolarlo né prevederlo, dob-
biamo solo essere pronti. Anche per questo dobbiamo guardare a Ge-
sù stesso per capire come comportarci, Lui stesso ci forma ad una mo-
dalità di risposta. Egli non ha voluto salvare se stesso ma ha continuato 
fino alla fine a perseverare nell’amore, a compiere il bene op-

ponendosi ad ogni forma di violenza. Così ha speso la sua vita per-
dendola totalmente e per questo amore vissuto fino alla fine ha riavuto 
la vita dal Padre per sempre. Solo “chi avrà perseverato fino alla fine 
sarà salvato”. Può bastare questa promessa per noi così incapaci di 
perseveranza, continuamente preda di false promesse più allettanti? 
Certamente non contando solo sulle nostre forze. 
Noi da soli non sappiamo essere fedeli, soltanto il Signore è veramente 
fedele. In Lui, che non ci ha lasciati orfani ma ci ha donato il suo Spirito 
che è Spirito di forza, coraggio, perseveranza, in Lui e con il suo Spi-
rito possiamo ogni giorno lottare per ricominciare e ritornare a se-
guire il Signore perché sia Lui a vivere in e con noi. 

sorella Antonella 
 

9- Nel silenzio nasce la parola 
Luca 6,12-19 

In quel tempo 12 Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la not-
te pregando Dio. 13 Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne 
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scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: 14 Simone, al quale 
diede anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, 
Filippo, Bartolomeo, 15 Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Si-
mone, detto Zelota; 16 Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che di-
venne il traditore. 17 Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. 
C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la 
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, 18 che erano 
venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche quelli 
che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. 19 Tutta la folla 
cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. 
 

In quei giorni, giorni in cui il suo ministero pubblico cominciava a deli-
nearsi e il suo nome a essere conosciuto grazie alle dispute il sabato in 
sinagoga e alle guarigioni che operava, Gesù si ritira in un luogo soli-
tario a pregare. Sale su un monte e passa la notte in solitudine davanti 
a Dio.  
Gesù cerca raccoglimento, uno spazio solitario divenuto ancora più vi-
tale ora che le folle lo seguono, e si ritira sul monte prima di prendere 
una decisione importante. 
Il mattino, infatti, sceglierà dodici tra i suoi discepoli per farne degli 
apostoli, degli inviati a trasmettere alle generazioni future l’insegnamento che riceveranno, dodici persone che condivideranno 
più strettamente la vita di Gesù e potranno meglio cogliere la portata 
del suo insegnamento. Ma chi sono questi dodici? 
Quattro pescatori, un pubblicano per mestiere collaborazionista del 
potere romano, uno zelota, per definizione un appartenente al movi-
mento che lotta per la liberazione dai romani, uno studioso della scrit-
tura, se seguiamo l’identificazione di Bartolomeo con il Natanaele del 
Vangelo di Giovanni, un uomo di Keriot o forse, seguendo un’altra eti-mologia, un uomo del pugnale, ovvero, un terrorista … e altri quattro di 
cui sappiamo poco. 
Dodici persone eterogenee, dodici come le tribù di Israele, simbolica-
mente a rappresentare la totalità del popolo, sono stati scelti e chia-
mati dal Signore senza essersi scelti tra loro, uniti nella diversità e 
compagni di strada dal battesimo di Gesù in poi, non saranno esenti dai 
contrasti e dalle divisioni che ogni vita comune porta in sé. 
Uno di loro tradirà, uno rinnegherà, tutti fuggiranno di fronte alla cro-
ce. Comprenderanno solo dopo le parole di Gesù che parlavano di 
morte e resurrezione, di un regno che non è di questo mondo e si met-
teranno in cammino e racconteranno e porteranno la buona notizia, il 
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vangelo, fino a noi che ora siamo responsabili di non perdere quel filo 
tessuto nei secoli. 
Moltitudini di genti venivano da Gesù, cercando la fine della sofferenza, 
della malattia e trovando in lui una guarigione, ma Gesù non era un 
mago che operava prodigi, la sua forza di guaritore è la forza che viene dall’ascolto, dalla capacità di cogliere l’essenziale del bisogno di chi gli sta innanzi, è la forza di quell’amore che risana perché si fa compagno e 
non giudice. 
Gesù passava facendo il bene e guarendo, ma soprattutto passava 
incontrando e mostrando con la sua vita la validità del suo insegna-
mento. 
Dal monte, luogo per eccellenza di incontro con il Signore, nella solitu-
dine che apre lo spazio alla vita interiore, alla valle, luogo di incontro 
con le folle, con la moltitudine di persone che pongono domande e cer-
cano senso e guarigione, questo il cammino verticale e orizzontale che 
ci viene presentato. 
Nel silenzio del monte nasce la forza da portare alla valle della 

nostra quotidiana vicenda umana, in una continua dialettica in cui 
silenzio e parola, solitudine e comunione si rimandano continuamente. Questa è l’eredità lasciata ai dodici e, tramite loro, a noi. 

sorella Elisabetta 
 

10 - La famiglia di Gesù 
Luca 8,19-21  

In quel tempo 19 andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non po-
tevano avvicinarlo a causa della folla. 20 Gli fecero sapere: «Tua madre e i 
tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti». 21 Ma egli rispose loro: 
«Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica». 
 

Una vocazione profetica, messianica, è difficilmente gestibile nell’ambito familiare. La famiglia, in genere, è la più lontana dal ricono-scerla, dall’accettarla. Gesù è stato respinto da Nazaret, dalla sua patria 
e dalla sua parentela. “Diceva loro Gesù: Non c’è profeta disprezzato se 
non nella sua patria, tra i suoi parenti e nella sua casa” (Mc 6,4). Questo 
ricorda la prima vocazione profetica, quella di Abramo. Una vocazione 
profetica rompe, in qualche modo, la cerchia familiare. 

Ha, da subito, un orizzonte più largo, benché ancora inesplorato. 
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Non che i familiari di Gesù non lo amino, al contrario: gli sono anche 
troppo legati. Si inquietano, sono preoccupati per lui. Ma lo conside-
rano un instabile, un ossessionato, uno che agisce in maniera strava-
gante o pericolosa, talmente il suo comportamento eccede i parametri 
familiari. “E viene a casa e di nuovo si riunisce la folla, così che non po-
tevano neppure mangiare pane. E i suoi, avendo udito ciò, uscirono per 
impadronirsi di lui, perché dicevano: È fuori di sé” (Mc 3,20-21). 
Nel vangelo odierno, Gesù rifiuta di incontrare sua madre e i suoi fra-telli. Veramente, l’evangelista Luca è, come sempre, più gentile degli al-tri due sinottici, e non riporta il rifiuto frontale: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?” (Mc 3,33; Mt 12,48). San Luca avrà sempre un oc-
chio di riguardo verso Maria, la madre di Gesù, che custodisce tutto nel 
suo cuore. 
In ogni caso, però, si registra comunque un transfert dalla famiglia 
alla comunità dei discepoli, una sorta di famiglia adottiva. “Mia ma-
dre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la met-tono in pratica” (Lc 8,21). 
Chiamando a sé discepole (la figura materna richiama anche una pre-
senza femminile) e discepoli, Gesù si è costruita una nuova famiglia. E questa famiglia non si basa su legami “primari”, di sangue: si fonda 

sulla comune obbedienza alla parola di Dio, veicolata da un pro-
feta, da un maestro.  
Tutto questo deve farci riflettere. Vuol dire che, nella comunità cri-
stiana, tra maestro/a e discepolo/a si stabilisce un rapporto di pater-
nità o di maternità e che tra condiscepoli/e si istituisce un clima di fra-ternità e di sororità. “Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, 
dal quale procede ogni famiglia in cielo e sulla terra” (Ef 3,14). Qui san 
Paolo usa il termine greco patriá, che possiamo ben tradurre con “fa-miglia” (piuttosto che con “paternità” o “discendenza”). Questo, al-
meno, è il senso del termine negli altri due passi in cui ricorre, sotto la 
penna di Luca: Giuseppe era della casa e della “famiglia” di David (cf. Lc 
2,4); o, come Dio ha promesso ad Abramo, nella sua discendenza sa-
ranno benedette tutte le “famiglie” della terra (cf. At 3,25). 
La comunità cristiana è dunque la vera famiglia di Gesù. Senza nul-
la togliere al modello di quella che chiamiamo la “sacra famiglia”, i fra-
telli e le sorelle di Gesù sono quanti rispondono alla sua vocazione e 
fondano la propria vita sul suo insegnamento evangelico. 

fratel Alberto 
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11- Si fece carne 
Matteo 9,27-38 

In quel tempo 27 mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gri-
dando: "Figlio di Davide, abbi pietà di noi!". 28 Entrato in casa, i ciechi gli 
si avvicinarono e Gesù disse loro: "Credete che io possa fare questo?". Gli 
risposero: "Sì, o Signore!".  29 Allora toccò loro gli occhi e disse: "Avvenga 
per voi secondo la vostra fede". 30 E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù 
li ammonì dicendo: "Badate che nessuno lo sappia!". 31 Ma essi, appena 
usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione.  
32 Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. 33 E dopo che il 
demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da 
stupore, dicevano: "Non si è mai vista una cosa simile in Israele!". 34 Ma i 
farisei dicevano: "Egli scaccia i demòni per opera del principe dei de-
mòni". 35 Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e 
ogni infermità. 36 Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano 
stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore . 37 Allora disse ai 
suoi discepoli: "La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 38 Pre-
gate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua mes-
se!". 
 

Il vangelo che abbiamo ascoltato ci narra alcuni incontri di Gesù: due 
ciechi, un malato psichico, alcuni diffamatori, le folle. 
Più che di incontri si tratta da parte di Gesù di un’immersione pro-
gressiva - sempre più giù - nella messe abbondante dell’umanità, nel-
la carne dell’uomo, nella sua propria carne, nel suo mistero (cf. Gv 1,14: “Il Verbo si fece carne”). 
Conosce gli altri, conosce se stesso e la sua missione. Una coppia di ciechi… è paradossale: cosa hanno da dirsi e da vedere l’uno nell’altro due ciechi? Sappiamo, anzi, che talora il male chiude e separa, piuttosto che unire. C’è tuttavia una forza dell’amicizia, della 
relazione, che va oltre un problema fisico. Se è vero che nulla ci può se-parare dall’amore di Cristo (cf. Rm 8,35.39), impariamo anche che nul-

la ci può separare dall’amore dell’uomo, neanche il più grande im-
pedimento. Un muto indemoniato… un uomo talmente alienato, rivoltato che non 
riesce a verbalizzare, è come imploso, blindato dall’interno. 
La diffamazione (dei farisei): la diffamazione va situata al livello delle 
due esperienze di cui sopra, è un problema profondo di comprensione, 
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di comunicazione. Non si è fatto i conti con se stessi e si riversa 
all’esterno, contro gli altri, quello che non siamo in grado di risol-

vere dentro di noi. È un meccanismo terribile, scaricare all’esterno 
una sofferenza, che simultaneamente continua a ri-generarsi in noi, e ci 
divora. Infine le folle, stanche, sfinite, senza una guida… una sintesi di tutte le 
situazioni precedenti. Gesù “sentì compassione” (9,36). Alla lettera: “gli si commossero le vi-scere”. È un movimento verso l’esterno, ma anche verso l’interno, 
verso se stesso, è capire gli altri, ma anche se stesso. È compassione 
non solo umana, ma anche divina: implica dono di sé, consegna, di-

scesa. “Prima ha patito, poi è disceso” scrive Origene (Omelie su Eze-
chiele VI,6). Non è un sentimento esterno, è un appello interno, che in 
Gesù aveva una portata assolutamente unica, come unica era la sua 
vocazione. La compassione di Gesù non è solo struggimento a causa di 
una sofferenza, ma è assunzione della sua vita: “Mi hai preparato un corpo… allora ho detto ecco io vengo!” (Eb 10,5.7). Da questa consapevolezza nasce la sua richiesta: “Pregate il Signore 
della messe perché mandi operai nella sua messe”. È Gesù l’operaio del 
Padre. Ma questo coinvolge anche noi: “Manda me!” è la sintesi di 
ogni preghiera, diceva un saggio! 
Nessuna spiritualità a basso prezzo, memori di un detto dei padri del 
deserto: “Chi fa l’angelo, fa la bestia!”. Ricominciare piuttosto da ca-
po, ogni giorno, a “percorrere tutte le città e i villaggi” (9,35). 
 “Inebriabo te lacrima mea” (Is 16,9) stava scritto su un altare di una 
piccola chiesa dove andavo da ragazzo. Quella frase che il mio “latino-rum” rendeva ancor più intrigante, l’ho portata inavvertitamente con 
me, e oggi mi sembra di intuirla appena un po’ di più. Le lacrime sono 

anche una grande forza, sono lacrime di uomini, ma anche lacrime 
di Dio. 

fratel Lino 
 

12 - Ecco l’uomo Gesù 
Matteo 13,54-58 

In quel tempo, Gesù 54 venuto nella sua patria, insegnava nella loro sina-
goga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa 
sapienza e i prodigi? 55 Non è costui il figlio del falegname? E sua madre, 
non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giu-
da? 56 E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allo-
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ra tutte queste cose?». 57 Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù dis-
se loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa 
sua». 58 E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. 
 

Gesù ha appena terminato di parlare in parabole alle folle e si rimette 
in cammino fino ad arrivare con i suoi discepoli nella sua “patria”. En-
tra nella sinagoga e inizia a insegnare suscitando stupore negli uditori. 
Nei suoi confronti scatta però quella diffidenza che è generata dal fatto che l’identità di Gesù non è un mistero per nessuno nella sua terra. La 
gente del villaggio conosce Maria, la madre, sa che il padre, Giuseppe, è 
un carpentiere, le sue sorelle abitano lì, sono noti i nomi dei suoi fra-
telli: Giacomo, Joses, Giuda. Se Gesù è quello che essi conoscono, anche 
se sono stupiti niente di ciò che egli dice potrà convincerli di qual-cos’altro rispetto a ciò che già sanno. Essi non contestano la sua sa-
pienza e i suoi 
miracoli ma non sanno spiegarsi da dove tutto questo venga, non rie-
scono ad ammettere che venga da Dio. Sono scandalizzati da lui, osta-colati in qualche modo da ciò che sanno di lui, e l’episodio si conclude con un’annotazione amara dell’evangelista: non fece molti miracoli a 
causa della loro poca fede. Certamente qui viene posto un interrogativo 
riguardo non solo alla fede di quegli ascoltatori ma riguardo al nostro 
credere. Che cosa significa per ciascuno di noi credere? È credere a 
un Dio potente che vince i demoni e si presenta, per farsi conoscere, 
nelle parole di un semplice falegname figlio di una donna, Maria, o è al-
tro? Gesù aveva detto: “L’evangelo è annunciato ai poveri e beato chi non si scandalizza di me” (Mt 11,5-6), indicando una beatitudine per chi lo ac-
coglie. Gesù non è il fondatore di una religione; il cristianesimo è una 
persona, è Gesù, il Signore. Sempre c’è questa difficoltà di accettare la 
concretezza di Gesù, la sua carne, la sua umanità. È nella sua vita uma-
nissima che Gesù ci ha mostrato, ci ha narrato chi è Dio, dalla sua na-
scita nella sperduta Betlemme alla sua vita ordinaria e quotidiana con i discepoli nei suoi trent’anni a Nazaret, passando negli anni successivi 
della sua vita pubblica con la comunità, fino alla sua salita a Gerusa-
lemme, dove sarà condannato e messo a morte dal potere religioso del 
tempo. La fede dei lettori del vangelo, dei suoi discepoli, sta nell’adesione alla persona di Gesù, e ormai in lui la ricerca di Dio passa attraverso la ricerca dell’uomo. Ogni giorno noi dobbiamo cercare 

chi siamo, quale uomo o quale donna vogliamo diventare e se lo vo-
gliamo, se lo desideriamo, possiamo compiere questo cammino at-
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traverso la via tracciata dall’uomo Gesù, il quale si è spogliato delle 
sue prerogative divine per essere pienamente uomo nella sua fragilità 
completa, totale, ma uomo vero per il suo amore della verità, della giu-
stizia contro ogni menzogna e ipocrisia, per la sua opposizione al po-
tere religioso e politico totalitario, per la sua solidarietà con i poveri e 
le vittime della storia.  Dovrebbe abitarci quotidianamente una domanda: “Che cosa cercate?”. 
Cerchiamo potere, successo, ricchezza camuffati negli idoli del mo-
mento o cerchiamo in qualche modo di diventare più umani giorno do-
po giorno, capaci di sentirci solidali, capaci di gesti d’amore gratuiti, capaci di ascoltarci reciprocamente? “Ecco l’uomo” (Gv 19,5), aveva detto Pilato consegnando Gesù alla folla di quei giudei che l’avevano 
condannato a morte: ecco per noi ancora oggi l’uomo, l’umanità che 
vorremmo diventare. 

sorella Antonella 
 

13 - Semplicemente servi 
Luca 17,7-10 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «7 Chi di voi, se ha un servo ad 
arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: «Vieni 
subito e mettiti a tavola»? 8 Non gli dirà piuttosto: «Prepara da man-
giare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, 
e dopo mangerai e berrai tu»? 9 Avrà forse gratitudine verso quel servo, 
perché ha eseguito gli ordini ricevuti? 10 Così anche voi, quando avrete 
fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: «Siamo servi inutili. Ab-
biamo fatto quanto dovevamo fare»». 
 

Questa breve parabola ci urta non poco, riconosciamolo. Ci occorre pe-
rò anzitutto comprendere che Gesù attraverso di essa non vuole nep-pure offrire un’immagine di Dio e del suo comportamento nei confronti dell’uomo. Il Dio che è venuto in Gesù, non è venuto “per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita” (Mc 10,45) e altrove, usando la 
stessa immagine del servizio a tavola, Gesù afferma chiaramente che, sebbene gli spetterebbe il posto del “più grande” che se ne sta a tavola per farsi servire, egli ha deciso però di stare “in mezzo a noi come colui che serve” (Lc 22,27). E ancora, parlando del ritorno del Figlio dell’uomo, capovolge di nuovo i ruoli: una volta ritornato, il Signore-
signore farà sedere a tavola i suoi servi e cingendosi le vesti passerà lui 
stesso a servirli (cf. Lc 12,37). Dunque per Gesù il servizio, il servire 
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per amore, è la vera condizione di libertà, degna di Dio.  Anche nella nostra parabola l’elemento importante è il servo, o meglio 
il suo comportamento. Il servo, in quanto servo, non appartiene a se 
stesso, ma al suo padrone: è chiamato ad avere una disponibilità to-
tale, senza calcoli né pretese.  Qualunque servizio faccia, non ha “diritto” a una ricompensa, perché il 
servizio non rappresenta per lui un mestiere o una funzione, ma 

definisce la sua condizione, il suo essere. 
Così il discepolo a servizio del vangelo deve superare la mentalità del 

salariato che lavora in misura proporzionale a ciò che percepisce: nul-
la di più, nulla di meno. Deve sentirsi totalmente coinvolto, con tut-

to il suo essere, nella vita di sequela per il vangelo. Il suo disce-
polato è innanzitutto dell’ordine dell’essere più che del fare. Egli deve 
preoccuparsi di stare davanti al Signore e di guardare a lui più che a se 
stesso e alle proprie opere. Non sta a lui giudicare il valore di ciò che 

può aver compiuto, né attendere una ricompensa corrispondente. La 
ricompensa ci sarà, ma sarà gratuita e in una misura infinitamente su-
periore ai suoi meriti. “Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini 
ricevuti?”. In greco dietro “gratitudine” c’è charis, “grazia”, un termine 
pregnante, che dà uno spessore particolare alla domanda. Se a un pri-
mo livello è in questione la pretesa di un riconoscimento per quello che 
è solo un dovere, a un livello più profondo si intende mettere in guar-
dia contro l’idea che la grazia di Dio dipenda dalle opere da noi 
compiute, quasi che Dio limitasse la sua grazia al solo momento in cui riceve da noi dei servizi. La grazia e l’amore di Dio durano “per sem-pre” (cf. Sal 100,5; 118,2) e vanno bene al di là delle nostre povere pos-
sibilità di fare qualcosa per lui!  
Servendo generosamente e gratuitamente, noi imitiamo la generosità e 
la gratuità di Dio e manifestiamo ciò che siamo in verità: figli e figli a immagine e somiglianza di Dio. Ecco il vero senso di quell’urtante “siamo servi inutili”: noi “siamo semplicemente dei servi”, solo dei po-veri servi e nulla di più. Il “servire” non è qualcosa che viene ad aggiun-
gersi alla nostra condizione umana, creaturale, come un possibile me-
rito. In quanto creatura a immagine di Dio l’essere umano (e ancor 

di più il discepolo) è chiamato a servire. Chi non lo fa, più che per-
dere una “ricompensa”, perde la propria identità, la vita stessa che gli è 
stata donata. 

fratel Luigi 
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14 - "Tendi la mano!" 
Marco 3,1-6 

1 In quel tempo Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che 
aveva una mano paralizzata, 2 e stavano a vedere se lo guariva in giorno 
di sabato, per accusarlo. 3 Egli disse all'uomo che aveva la mano paraliz-
zata: «Àlzati, vieni qui in mezzo!». 4 Poi domandò loro: «È lecito in giorno 
di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla?». Ma 
essi tacevano. 5 E guardandoli tutt'intorno con indignazione, rattristato 
per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: «Tendi la mano!». Egli la te-
se e la sua mano fu guarita. 6 E i farisei uscirono subito con gli erodiani e 
tennero consiglio contro di lui per farlo morire. 
 È sabato, Gesù come d’abitudine entra in sinagoga per il culto, e l’evangelista ci segnala la presenza di un uomo, attirando la nostra at-tenzione sulla sua mano: una mano “inaridita”, paralizzata, in cui non 
scorre più la vita. Non ci dice altro di lui. Secondo un vangelo apocrifo, 
avrebbe pronunciato queste parole: “Ero muratore e mi guadagnavo da 
vivere con le mani: ti prego, Gesù, ridammi la salute, affinché io non 
debba mendicare vergognosamente un tozzo di pane”. Ma quel sabato, 
in quella sinagoga, un tale dramma personale non interessa. Gli oc-chi sono puntati su Gesù: “Stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato, per accusarlo”. Quella mano rattrappita è l’occasione di un test 
che forse può produrre un capo d’accusa contro Gesù. Lui, però, legge altrimenti l’occasione che gli si presenta: non un’occasione contro, 

ma un’occasione per. Prende l’iniziativa e si rivolge a quella persona dicendole: “Alzati, in mezzo!”. Rimette così al centro l’uomo, tutto l’uomo, perché “il sabato è stato fatto per l’uomo” (2,27). 
Ora, Gesù mostrava una libertà che pareva irrispettosa del sabato. Il ri-
poso imposto in quel giorno santo doveva essere occasione per fare memoria e celebrare l’operare del Signore (cf. Es 20,8-11; Dt 5,12-15). I 
rabbini discutevano per definire in termini più precisi, nei diversi casi, cosa fosse lecito fare e in quale misura. Per questo, qui, si tiene d’occhio 
il fare di Gesù. Che in realtà, notiamolo, in questo caso non farà proprio nulla. Gli basterà chiedere a quell’uomo di tendere la mano per mo-
strare a tutti che “il tempo è compiuto e il regno di Dio si è avvicinato” 
(1,15), il Signore regna ed è all’opera oggi per il bene dell’uomo. 
Gesù sembra tuttavia accettare di entrare nel dibattito scendendo sul 
terreno dove i suoi esaminatori gli tendono l’agguato. Li interroga: “È 
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lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla?”. La sua domanda, con amara ironia, mentre chiede un’ovvietà, già svela la contraddizione in cui essi cadono stringendo, 
proprio in quel giorno, un’alleanza di morte contro di lui. Di sabato, 
mentre Gesù lascia spazio al bene che rimette al centro l’uomo secondo 
la volontà di Dio, i suoi avversari induriscono il cuore nel non ascolto e 
concepiscono il male. Smascherati, non replicano. Gesù, registrato il lo-
ro silenzio, percorre con uno sguardo indignato il cerchio che gli si stringe intorno. È “contristato per la cecità dei loro cuori”, traduce la 
Vulgata: incapaci di vedere il fratello, strumentalizzano il precetto 
senza riconoscere ciò che davvero sta a cuore a Dio. “Gesù prova 
pena e rabbia per la visione distorta dei bisogni e delle priorità dell’uomo palesata da un siffatto atteggiamento … [Per loro] la possibi-
lità di condannare un maestro discusso risulta più importante del ri-pristino della capacità di guadagnarsi da vivere di un essere umano” 
(Rowan Williams). 

fratel Fabio 
 

15 - Farsi piccoli 
Matteo 18,1-10 

In quel tempo 1 i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è 
più grande nel regno dei cieli?». 2 Allora chiamò a sé un bambino, lo pose 
in mezzo a loro 3 e disse: «In verità io vi dico: se non vi convertirete e non 
diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 4 Perciò 
chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel 
regno dei cieli. 5 E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio 
nome, accoglie me. 6 Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli 
che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina 
da mulino e sia gettato nel profondo del mare. 7 Guai al mondo per gli 
scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa 
del quale viene lo scandalo! 8 Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di 
scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita 
monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco 
eterno. 9 E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da 
te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due 
occhi essere gettato nella Geènna del fuoco. 
10 Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico 
che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei 
cieli. 
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 A chi dà per scontato l’accesso alla gloria di Dio nel regno dei cieli e si 
preoccupa di sapere chi sia il più grande, Gesù risponde con un gesto 
simbolico: un bambino posto in mezzo ad un cerchio di discepoli. 
È necessario cambiare gli schemi che dominano la nostra mente. 
Convertirsi significa cambiare rotta, tornare indietro e convergere al 
centro. La concorrenza e lo spirito di contesa ci spingono fuori, ci di-
sperdono, sempre più lontano da noi stessi e sempre più dominati dal 
bisogno di essere sempre i primi.  
Convergere per non disperdere è la sfida lasciataci da Gesù. 
Diventare come bambini, cioè ritrovare la sensibilità, l’intuizione e quell’apertura al divino tipica dei bambini che rende permeabili alla novità della vita e all’insegnamento della parola di Dio. Solo per chi è 
semplice, è riservata una sapienza profonda – quella che viene dall’entrare in una relazione vitale col Signore – e non per chi si vanta 
della conoscenza intellettuale che già possiede (cf. Mt 11,25-26). 
Farsi piccoli come un bambino è anche accettare di scoprire debo-

lezza, fragilità in noi e cominciare ad assumerle anziché continuare 
a disprezzarle. Quel bambino da accogliere e abbracciare è in noi stessi 
e ci ricorda che siamo dono di Dio e tempio dello Spirito Santo. 
Gesù chiede ai discepoli e a noi ciò che per primo ha fatto. Egli presiede 
la comunità dei discepoli ma ha scelto volontariamente di occupare 
l’ultimo posto, come un bambino privo di potere. È la beatitudine di 
chi combatte nel proprio cuore, e non contro gli altri, perché vuole di-
ventare mite, umile di cuore, povero in spirito; è la beatitudine di chi 
paga a caro prezzo la via della giustizia, ma non può che rallegrarsi per 
la libertà interiore che lo muove (cf. Mt 5,3-12). 
Come Gesù, siamo chiamati ad agire in modo tale da non dover mai ar-
rossire di noi stessi. Egli si è abbassato per raggiungere ogni creatura umana: col gesto della lavanda dei piedi ci ha mostrato l’importanza 
del prendersi cura gli uni degli altri in una relazione concreta d’amore fraterno che scalza qualsiasi pretesa di superiorità. 
Per chi percorre questa strada le porte del regno dei cieli sono già 
aperte. Spesso nelle comunità cristiane si preferiscono atteggiamenti incoerenti che sono d’inciampo anziché d’esempio. Gesù ci avverte: at-
tenzione ad allontanare chi è piccolo! 
Nella parabola della pecora perduta, che segue a questo passo evange-
lico, Gesù insiste sull’esigenza di non perdere le anime che ci sono state 
affidate e di restituire il posto che spetta loro di diritto all’interno della 
comunità. 
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Custodia e comunione, dunque, sono l’antidoto al disprezzo e allo 
scandalo. Rowan Williams scrive: “Affinché la vittoria di Cristo diventi 
pienamente efficace nella nostra storia abbiamo bisogno di una difesa 
solida, di una prassi di vigilanza, di coraggio, pazienza e volontà per 
continuare a fare le innumerevoli piccole cose che sostengono la nostra 
fedeltà, facendole nella comunione con altri che sostengono la stessa lotta”. 

sorella Lara 
 

16 - Vivere l’amore nel servizio 
Matteo 20,24-28 

In quel tempo, 24 gli altri dieci discepoli, avendo sentito, si sdegnarono 
con i due fratelli. 25 Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i go-
vernanti delle nazioni dóminano su di esse e i capi le opprimono. 26 Tra 
voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro ser-
vitore 27 e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. 28 Come il 
Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare 
la propria vita in riscatto per molti». 
 “È forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? ... Se 
cercassi di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo”. Così si 
esprime Paolo nella lettera ai Galati, così è stata la vita di Gesù, ed è su 
questo punto che leggiamo una contraddizione nella vita dei discepoli. 
Giacomo e Giovanni sognano per loro la gloria, quella che piace agli 
uomini, e gli altri dieci apostoli, davanti alla richiesta esclusivista dei 
due, si sdegnano. La comunità si ritrova divisa.  C’è chi vuole il primo posto vicino a Gesù escludendo gli altri, e chi vuo-
le difendere il maestro da una richiesta così spudoratamente ego-
centrica. In fondo tutti vorrebbero un posto privilegiato. 
Tutti usano Gesù, pregandolo o difendendolo, per perseguire i propri 
desideri di riconoscimento alla maniera umana, in nome di un disce-
polato, di una vicinanza con Gesù. 
Gesù, senza entrare in queste polemiche, mette un termine al discorso: “Tra voi non sarà così”, e lo pone in una luce diversa, quella del regno 
di Dio, dove lui regna davvero, ed è la risposta che segue fedelmente l’annuncio, appena fatto, della consegna della sua vita in mano ai pecca-
tori (cf. Mt 18,19). “Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire ma 
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”. 
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Essere il primo è diventare servitore ed essere servitore è diventare libero di bere il calice. L’unica grandezza o primazia del cristiano, a immagine di Cristo, è quella dell’amare senza guadagnare qualcosa 
per sé agli occhi del mondo. Gesù ci ha mostrato che il solo modo di 
vincere il male in noi (male di cui voler primeggiare a scapito degli 
altri fa parte) è di vivere concretamente l’amore servendo i fratelli 
e le sorelle. La loro vita prima e poi la mia. La nostra vita, quella di cia-scuno di noi, è sempre la “prima” per Gesù, ed è in virtù di questa im-
portanza che ci ha riscattati. 
Egli ci mostra la via della conversione: il desiderio innato di dominare 
si cambia in desiderio di servizio. Ma attenzione: ci vuole discerni-
mento, il servizio non deve diventare un modo per dominare. Es-
sere servo è prima di tutto essere dominato liberamente dall’evangelo. 
Tenere gli occhi aperti sull’amore di Cristo per me (il suo servizio): è quell’amore a dominare la mia vita, con la coscienza però che mai e poi 
mai la cosiddetta “volontà del Signore” è un imperativo che opprime e 
domina la nostra vita al modo dei potenti del mondo. La volontà del Si-
gnore resta un invito eterno a entrare nel servizio e a sceglierlo li-
beramente, come Gesù ha imparato da suo Padre e l’ha compiuto fino 
a sottoporsi alla passione per non abbandonare i suoi e non abbando-
narci al male e alla disperazione (“E il terzo giorno risorgerò”). 
Gesù non si è mai fatto servo di un Dio-comandamenti, ma egli ha scel-
to di aderire a una volontà d’amore, di rispetto, di pazienza, di giu-
stizia e di verità (cf. 1Cor 13,1-7), nell’umiltà di colui che si riconosce 
amato dal Padre. 

sorella Sylvie 
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PREGHIERA  

ALLO  

SPIRITO SANTO 
 
 
 

1 
Signore, noi ti ringraziamo perché ci 
hai riuniti alla tua presenza per farci 
ascoltare la tua Parola: in essa tu ci 
riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Fa’ tacere in noi ogni 
altra voce che non sia la tua e perché 
non troviamo condanna nella tua 
parola letta ma non accolta, medita-
ta, ma non amata, pregata ma non 
custodita, contemplata ma non rea-
lizzata, manda il tuo Spirito Santo ad 
aprire le nostre menti e a guarire i 
nostri cuori. Solo così il nostro in-

contro con la tua parola sarà rinnovamento dell’alleanza e comunione 
con te e il Figlio e lo Spirito Santo, Dio benedetto nei secoli dei secoli. 
Amen. 

2 
Spirito Santo, vieni e deponi nei nostri cuori il desiderio di avanzare 
verso una comunione, sei tu che ci guidi. 
Tu che ci ami ispira il cuore di chi cerca una pace… E donaci di porre la 
fiducia là dove ci sono i contrasti. 
Dio che ci ami, Tu conosci le nostre fragilità. Tuttavia con la presenza 
del tuo santo Spirito, tu vieni a trasfigurarle a tal punto che le ombre 
stesse possono illuminarsi all’interno.  
Dio che ci ami, rendici umili, donaci una grande semplicità nella nostra 
preghiera, nelle relazioni umane, nell’accoglienza. 

Roger Schutz 
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3 
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 messag-
gio di Dio nel Vangelo. 

San Tommaso d’Aquino 

4 
Vieni in me, Spirito Santo, 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 ca-
rità 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. Amen. 

Sant’Agostino 

5 
Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza per 
farci ascoltare la tua parola in essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai cono-
scere la tua volontà. 
Fa tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua, e perché non trovia-
mo condanna nella tua parola letta ma non accolta, meditata ma non 
amata, pregata ma non custodita, contemplata ma non realizzata, man-
da il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuo-
ri.  
Solo così il nostro incontro con la tua Parola sarà rinnovamento dell’alleanza, comunione con te e il Figlio e lo Spirito santo, Dio bene-
detto nei secoli dei secoli. Amen. 

Comunità di Bose 
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6 
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 disce-
poli di Emmaus. 
Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo e a te rivolgiamo la nostra debo-
lezza, 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 é piena di grazia. 

Card. Carlo Maria Martini 

7 
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla è senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò ch’è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. 

Liturgia 

8 
Spirito santo, poni la tua mano sul mio capo e donami sensi puri per 
vedere ciò che tu vedi, sensi umili per ascoltarti, d’amore per servire i 
fratelli, sensi di fede per vivere in te. 
  





I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimolare	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, cosı ̀da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuovere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, 
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 

... per riflettere e approfondire la dimensione culturale dell’uomo nel tempo

... per guardare alla realtà che ci circondacercando di capire i fenomeni sociali e politiciattraverso il confronto 

... per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dioen entrare nel suo Mistero che illumina e trasformala vita dell’uomo

... per camminare insieme come Parrocchiae crescere nell’impegno e il servizio generoso, e nella responsabilità condivisa


