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BREVI OSSERVAZIONI SULL’USO DELLE SCHEDE 

Sono stati rilasciati due documenti. 

Il primo (indicato sul sito della diocesi come Schede per animatori dei gruppi di 
lettura del Vangelo) è una scheda rivolta soprattutto agli animatori dei gruppi di 
lettura del Vangelo e contiene alcune indicazioni che possono essere utili per la 
comprensione del brano del Vangelo. Questa scheda non va usata così come è ma 
occorre rifletterci, cercare di comprenderla, confrontarla con il testo, criticarla anche, ed 
usarla per formarsi una propria visione, 

Lo scopo principale di questa scheda è didattico/indicativo, cioè una proposta, un esempio 
di come si può impostare il lavoro di preparazione dell'incontro e del materiale da fornire 
eventualmente ai partecipanti. 

Ma, ripeto, sono un esempio soprattutto metodologico, non pretendiamo di aver fatto 
qualcosa di esaustivo o particolarmente completo. 

L'animatore può consultarlo e poi, sulla base della propria spiritualità e sensibilità nonché 
della conoscenza dei partecipanti al gruppo, sviluppare il proprio materiale oppure, se lo 
ritiene sufficiente, usare direttamente questa scheda. 

La scheda è divisa in più parti, si è ipotizzata una durata di circa un'ora e venti minuti, ipotizzando questi 
tempi: 

1. introduzione all'ascolto della Parola
previsti 15 minuti 

2. prima reazione 
previsti 10 minuti 

3. per la comprensione 
previsti 15 minuti 

4. raccolta delle riflessioni 
previsti 30 minuti 

5. preghiera finale 
previsti 10 minuti 

ovviamente i tempi sono indicativi, dipende dal numero dei partecipanti e da tanti altri fattori, lasciate 
comunque il tempo che serve perché tutti si possano esprimere senza monopolizzare l'attenzione. 

Cercherò di spiegare meglio i vari passi:  
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La scheda vuole percorrere i passi che l’animatore può fare per leggere il brano e 
prepararsi a guidare il gruppo di lettura. Per ogni incontro si prendono le schede di quella 
settimana, cioè quella del Vangelo della domenica precedente (o se preferite quella della 
domenica successiva, ma ricordate la motivazione per riflettere sulla domenica precedente 
…) La scheda è suddivisa nelle fasi in cui si tiene l’incontro, cercherò di descrivere meglio 
le varie fasi e come tu animatore puoi usarla per la tua preparazione e per l’incontro.

1) La scheda inizia con la preghiera allo Spirito Santo. Non dobbiamo avere fretta, ma 
procedere con calma concentrati su quello che stiamo facendo. Si fa sia nella 
preparazione da soli che durante l’incontro 

2) a questo punto, entrati nel clima giusto, leggi ad alta voce, con calma, il brano del 
Vangelo, dobbiamo capirlo, meditarlo, acquisirlo, magari rileggerlo in silenzio, senza 
per adesso mettersi a dare spiegazioni. Nel gruppo di lettura non leggere tu ma fallo 
fare a turno ad uno dei partecipanti, invitando a leggere bene e lentamente. Durante la 
preparazione dell’incontro, leggi anche le altre letture, specialmente la prima che è 
sempre attinente al tema del Vangelo e ti può aiutare nella comprensione; poi magari 
durante la fase successiva della presentazione vi puoi fare riferimento.

3) Nella scheda sono riportate due frasi, due slogan, “Il messaggio della parola” che 
contiene riassunto il contenuto che è emerso dalla lettura. Ovviamente per ognuno 
potrà uscire un messaggio diverso, quello indicato è uno dei tanti che può avere un 
brano. La seconda frase “Esperienza umana che entra in dialogo con la Parola” 
vuole invece indicare come la parola letta può essere in collegamento con la vita. 
Anche questa che ti forniamo è una delle possibili risposte. Puoi accettare quella 
proposta dalla scheda oppure elaborare la tua. Quando si fa l’incontro semplicemente 
si dicono o si leggono le due frasi. 

DURANTE LA PREPARAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO

La preghiera è un momento importante, serve 
anche ad introdurre nel clima di silenzio e riflessione 
necessario per la lettura del Vangelo

La preghiera è un momento importante, serve 
anche ad introdurre nel clima di silenzio e riflessione 
necessario per la lettura del Vangelo

DURANTE LA PREPARAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO

Leggi tutte le letture della domenica e usale per 
aiutare la comprensione  

Fa leggere il Vangelo ad un partecipante 

DURANTE LA PREPARAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO

Leggi le due frasi, rifletti su di esse, eventualmente 
modificale e soprattutto adattale al contesto in cui ti 
troverai

Si leggono e si riflette sul brano ascoltato e su 
queste frasi
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4) a questo punto la prima reazione, cioè quale è la reazione istintiva che la Parola 
ascoltata e meditata mi provoca. Attenzione, ancora non è stata fatta nessuna 
spiegazione del brano, non si danno e non si chiedono spiegazioni, è solo una 
considerazione tratta dal brano, quasi una reazione istintiva. Sarebbe bene che tutti 
parlassero e, se possibile, si annotasse su un cartello o su una lavagnetta, le frasi 
pronunciate. Alla fine si possono riguardare per vedere se l’analisi fatta ha cambiato la 
considerazione.

5) La scheda riporta poi tre passaggi che servono a comprendere il testo:
1) Comprendere il testo. Sono indicate alcune domande e delle risposte che ti servono 

per comprendere il testo, quindi leggile, confrontale con il testo. Durante l’incontro 
non si usano, eventualmente fai riferimento, durante la presentazione, a qualcosa 
che può aiutare la riflessione. 

2) Leggi la breve presentazione. Questa è una presentazione del testo, quella che noi 
abbiamo pensato, non è ovviamente l’unica; leggila, magari integrala con qualche 
informazione contenuta nella fase precedente, correggila, cambiala come credi. 
Durante l’incontro leggila, meglio se la racconti senza leggerla.

3) Accogliere il messaggio. Si tratta di un breve commento che pone l’accento su 
alcuni aspetti che la riflessione sul brano ha messo in evidenza. Sono alcune 
considerazioni che emergono dal testo e che possono aiutare per confrontare la 
nostra vita con la Parola. 

6) Durante la preparazione l’animatore ripensa al brano, alle risposte che ha dato e si 
prepara ad esporre, se servirà, la sua opinione. Nel gruppo i partecipanti espongono la 
loro riflessione nella quale è importante soprattutto comprendere cosa il brano dice alla 
mia vita. Questa è la fase in cui eventualmente si fanno domande ed a cui tu cerchi di  
rispondere. (NB non c’è nulla di male se tu dici “non lo so adesso, mi informo e ti 
rispondo la volta prossima”, meglio fare così che rispondere a caso o immaginando la 
risposta, poi però ricordati di darla la risposta). Attenzione: durante il gruppo è 
importante che tutti parlino, ovviamente però non obbligate nessuno; è indispensabile 
che non si apra un contraddittorio ma ognuno esponga il proprio pensiero serenamente 

DURANTE LA PREPARAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO

Pensa a quale sia la reazione che il brano suscita in 
te. 

Si ascolta e si raccoglie quanto i partecipanti 
dicono, attenzione a non fare contraddittori ed a non 
perdersi in spiegazioni

DURANTE LA PREPARAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO

Leggi le tre parti riportate, 
Pensa alle risposte che a te il brano ha suscitato 
completa, modifica, rifai anche, la presentazione 
che poi userai durante l’incontro 

Leggi o racconta la presentazione
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e che non vada fuori tema.  
Al termine l’animatore del gruppo, se è possibile, riunisce in un solo discorso breve, 
pochissimi minuti, quanto detto dai partecipanti e la sua riflessione.

7) a conclusione si prega di nuovo: durante l’incontro prima di tutto raccogliamo le  
preghiere suscitate nei partecipanti dal brano e dalle riflessioni ascoltate. poi si legge il 
salmo della domenica e/o si recita un Padre Nostro, eventualmente si chiude 
invocando la benedizione.

8) A questo punto si può passare ai biscottini e vin santo, come dico io, cioè aprire una 
fase conviviale dell’incontro. 

Come vedete tenere un incontro richiede una preparazione, ma questa non devie 
essere un appesantimento ma per te è un’occasione importante per comprendere 
meglio la parola, per meditarla, per farla tua. Non sprecare questa occasione !

DURANTE LA PREPARAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO

Riepilogando: 
rifletti sul brano, leggi quanto c’è sulla scheda 
eventualmente fai la “tua” scheda, 

Rispondi, se lo sai, alle domande che ti vengono 
fatte, chiarisci i dubbi ma non entrare nel merito di 
quanto viene detto (non dire “sono d’accordo” 
oppure “no, io la penso diversamente”) 

Cerca di guidare gli interventi a parlare della vita,  
come il Vangelo può guidarmi, (attenzione ai pericoli 
dell’intellettualismo -troppo spiegazioni tecniche, 
spesso elucubrazioni eccessive, ed allo 
spiritualismo -una lettura solo spirituale e mistica)
NB Questo è particolarmente importante se ci sono 
persone nuove, non abituate a questi incontri ed a 
questi temi, devono capire che il Vangelo è vita, 
questo può farle tornare.

Alla fine cerca di riunire in un breve discorso quanto 
è emerso

DURANTE LA PREPARAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO

Prega anche quando ti prepari, è la conclusione per 
ringraziare il Signore di quanto ci ha dato

Esprimiamo le preghiere personali 
eventualmente il salmo della domenica 

La preghiera conclusiva è importante per 
racchiudere l’incontro in questi due momenti

DURANTE LA PREPARAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO

Anche una fase conviviale può aiutare l’amicizia, la 
vicinanza, a rompere quella paura e distanza che 
può esserci specialmente quando ci sono persone 
nuove
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Il secondo documento che è stato messo su internet sotto la voce Schede per la 
riflessione sul brano del Vangelo domenicale. Ci è stato fatto notare che era meglio 
fare una scheda più semplice e adesso contiene il brano del Vangelo e la riflessione come 
riportato nella scheda. 

Lo scopo per cui ci è stata richiesta è per avere uno strumento disponibile per tutti; quindi 
possiamo ad esempio dopo la S.Messa distribuirla ai presenti, così possono leggerla 
prima dell’incontro, se vi partecipano, in modo da avere un po’ di preparazione, oppure, se 
non vengono, possono comunque farci la loro riflessione da soli. 
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PREGHIERE ALLA SPIRITO SANTO 
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 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 che 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.

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

Santificatore onnipotente, Dio d'amore. 

Tu che hai ricolmato di grazie la Vergine Maria, 
che hai prodigiosamente trasformato i cuori degli Apostoli, 
che hai infuso un miracoloso eroismo in tutti i tuoi martiri, 
vieni a santificarci. 

Illumina la nostra mente, fortifica la nostra volontà, 
purifica la nostra coscienza, infiamma il nostro cuore, 
e preservaci dalla sventura di resistere alle tue ispirazioni. Amen. 

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

Vieni Santo Spirito,  
facci scoprire che l'amore si trova nell'intimo della vita divina  
e che siamo chiamati a parteciparvi. 
Insegnaci ad amarci gli uni gli altri come il Padre ci ha amati donandoci il suo 
Figlio.  
Tutti i popoli conoscano te, o Dio, Padre di tutti gli uomini che il Figlio è venuto a 
rivelare.  
Te che ci hai mandato il tuo Spirito per comunicarci i frutti della redenzione!. 
Amen.
(Giovanni Paolo II)

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  
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Donaci, Signore, il tuo Spirito di consolazione: la sua presenza ci riveli la verità 
delle cose
create, ciò che è illusione e ciò che resta in eterno.
Lo Spirito ci introduca all’arte della contemplazione renda attenta la nostra mente 
alla tua     Parola,
ci faccia docili alla tua presenza silenziosa.
Vengano a noi i tuoi doni spirituali, siano per noi viva comunione con te Padre,
vera acquisizione dei pensieri di Gesù il Signore.
Egli ci conduca al segreto cuore delle cose, ci liberi dalla legge degli istinti,
ci faccia rispondere a tutte le richieste di amore.

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

Vieni, o Spirito Santo, 
Santificatore onnipotente, Dio d'amore. 

Tu che hai ricolmato di grazie la Vergine Maria, 
che hai prodigiosamente trasformato i cuori degli Apostoli, 
che hai infuso un miracoloso eroismo in tutti i tuoi martiri, 
vieni a santificarci. 

Illumina la nostra mente, fortifica la nostra volontà, 
purifica la nostra coscienza, infiamma il nostro cuore, 
e preservaci dalla sventura di resistere alle tue ispirazioni. Amen. 

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

O spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, 
discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori. 

Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, 
il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. 

0 luce di sapienza, 
rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, 
fonte d'eterno Amore. Amen. 

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

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 carità nel mio cuore.  

Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità:  
concedimi di pervenire alla conoscenza della verità in tutta la sua pienezza.  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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. (s. Agostino)

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

Vieni o Spirito Creatore,
visita le nostre menti
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore
dono del Padre altissimo
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio
promesso dal Salvatore
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii luce all’intelletto
fiamma ardente nel cuore,
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo amore. Amen.  

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore puro, pronto ad amare Cristo Signore 
con la pienezza, la profondità e la gioia che tu solo sai infondere.  

Donami un cuore puro, come quello di un fanciullo  
che non conosce il male se non per combatterla e fuggirlo.  

Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore grande, aperto alla tua parola ispiratrice 
e chiuso ad ogni meschina ambizione.  
Donami un cuore grande e forte capace di amare tutti, deciso a sostenere per loro 
ogni prova, noia e stanchezza, ogni delusione e offesa.  
Donami un cuore grande, forte e costante fino al sacrificio, felice solo di palpitare 
con il cuore di Cristo e di compiere umilmente, fedelmente e coraggiosamente la 
volontà di Dio.
 
Amen. (Paolo VI)

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  
Siamo, Padre, davanti a te all'inizio di questo Avvento.
E siamo davanti a te insieme, in rappresentanza anche
di tutti i nostri fratelli e sorelle di ogni parte del mondo.
In particolare delle persone che conosciamo; per loro e con loro, Signore, noi ti 
preghiamo. 

Noi sappiamo che ogni anno si ricomincia e questo ricominciare per alcuni è 
facile, è bello, è entusiasmante, per altri è difficile, è pieno di paure, di terrore. 
Pensiamo a come si inizia questo Avvento nei luoghi della grande povertà, della 
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grande miseria; con quanta paura la gente guarda al tempo che viene.

O Signore, noi ci uniamo a tutti loro; ti offriamo la gioia che tu ci dai di 
incominciarlo, ti offriamo anche la fatica, il peso che possiamo sentire nel 
cominciarlo. 
Questo tempo che inizia nel tuo nome santo, vissuto sotto la potenza dello 
Spirito, sia accoglienza della tua Parola. 

Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tua Parola vivente che viene in mezzo a noi e 
viva qui, insieme con Maria, Madre del tuo Figlio, che con lo Spirito Santo e con te 
vive e regna per sempre 

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

Vieni Spirito Santo,
rafforza in noi l'uomo interiore,
facci passare dal timore alla fiducia,
così che sgorghi in noi
la lode della tua gloria

Sii la luce che viene a colmare
il cuore degli uomini
e a dar loro il coraggio
di cercarti incessantemente. 

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

Vieni o Spirito Creatore,
visita le nostre menti
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore
dono del Padre altissimo
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio
promesso dal Salvatore
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii luce all’intelletto
fiamma ardente nel cuore,
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo amore.  

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

Ti benediciamo, Spirito di Gesù,
Tu desiderio nel cuore della Chiesa,
Tu esaudimento della nostra preghiera.

Ti rendiamo grazie
perché santificando i doni
che noi offriamo
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rendi presente per noi il Cristo,
e fai di noi
il Suo Corpo vivente nella storia.
Sii Tu l'agente primo dell'evangelizzazione del regno,
nelle opere e nei giorni della nostra vita.

Arricchiscici dei tuoi doni,
perché possiamo metterli al servizio
nella comunità dei fratelli
per la crescita di tutta la famiglia umana.

Aiutaci a portare la croce,
fino al giorno in cui spunti l'alba
della Gloria promessa ed attesa.

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

Vieni, o Spirito,
Spirito del Padre e del Figlio.

Vieni, Spirito dell'amore,
Spirito della pace, della fiducia,
della forza, della santa gioia.

Vieni, giubilo segreto,
fra le lacrime del mondo.
Vieni, Tu, vita vittoriosa
in mezzo alla morte della terra.

Vieni, vieni ogni giorno sempre nuovo.
Confidiamo in Te.

Ti amiamo perché sei l'Amore stesso.

Rimani con noi,
non abbandonarci
nell'amara battaglia della vita,
né alla fine di essa
quando tutto ci lascerà.

Veni Sancte Spiritus!.

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

Vieni, o Spirito Santo
e per Te, conosciamo sempre meglio la potenza, bontà, misericordia e carità del 
Padre Celeste, ed un perfetto amore
a lui strettamente ci unisca.
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Vieni, o Spirito d'infinita potenza e virtù, che operasti l'ineffabile mistero 
dell'Incarnazione; vieni nella nostra mente, e facci meglio conoscere il Figlio di 
Dio, fatto, per opera tua e per nostra salvezza,  Figlio dell’uomo

Vieni, o Alito vitale, e fa' che i mortali ti credano qual sei veramente, cioè lo Spirito 
del Padre e del Figlio.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  

Vieni o Spirito Creatore,
visita le nostre menti
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore
dono del Padre altissimo
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio
promesso dal Salvatore
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii luce all’intelletto
fiamma ardente nel cuore,
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo amore. Amen.  

-  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  -  .  
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TEMPO DI AVVENTO 

I  D o m e n i c a  A v v e n t o  

Letture:   Is 2,1-5; Sal 121;  Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 

Vangelo    Mt  24, 37-44                                        Vegliate, per essere pronti al suo arrivo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra 
lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Con questa domenica, prima d'Avvento, inizia Il ciclo A delle letture liturgiche domenicali. Il 
Vangelo secondo Matteo, letto in quest'anno, mette oggi in risalto la venuta del Signore alla fine 
dei tempi e rivolge un forte invito alla vigilanza. 

L’Avvento è il periodo in cui si rivela la dimensione escatologica del cristiano, la tensione fra il 
“già avvenuto” della storia della salvezza ed il “non ancora concluso” della realizzazione piena del 
Regno di Dio. 

Il Vangelo riporta le frasi di Gesù che invitano alla vigilanza, esortando a guardarsi dagli 
ingannatori. Invita alla perseveranza nella fedeltà attraverso le prove che affronteranno ed a 
conservare le sue parole, tuttavia il tempo esatto è noto solo al Padre.

L’invito alla vigilanza coinvolge tutte le nostre comunità parrocchiali, richiamandole ad una 
missionarietà propositiva ed attiva. 

Vivere l’Avvento richiede allora una verifica ed un’analisi della realtà in cui la nostra comunità 
si trova, cercando il modo per porsi come un percorso alternativo ad una società in cui sono 
sempre più ampi gli spazi di solitudine e di disperazione. 

Ma questa analisi non deve essere fine a se stessa ma, nel giusto spirito di un periodo di 
attesa verso momenti più alti, tradursi in una sistematica attenzione a questi problemi, cercando 
prima di tutto una vicinanza ed una presenza della comunità in queste situazioni di bisogno

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica 

Le candele dell’Avvento. 
Negli ultimi anni, nel periodo dell’Avvento, abbiamo fatto nostra una tradizione protestante, la corona dell’Avvento, 

facendone il segno di Cristo, la luce che viene nel mondo. In chiesa le candele vengono accese una per ogni domenica, 
dopo la lettura del Vangelo, segno della Parola che illumina il mondo, in tal modo la luce aumenta ogni domenica. Le 
candele, che man mano si consumano, dànno anche una indicazione chiara del trascorrere del tempo, dell’attesa per la 
venuta di Cristo.  

La candela della prima domenica è la “candela del profeta” e ricorda le profezie che hanno annunciato Cristo. Il 
loro annuncio ha alimentato la speranza (questo è un secondo significato della prima candela) per la prima venuta del 
Salvatore, speranza che ha accompagnato il popolo di Israele e che adesso accompagna noi nell’attesa per il suo 
ritorno.  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I I  D o m e n i c a  A v v e n t o  

Letture:  Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo   Mt 3,1-12      Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!  
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato 
il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai 
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea 
e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi 
vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della 
conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. 
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è 
posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di 
me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel 
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile»

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

L’Antico Testamento ha annunciato il ritorno di Elia (Ml 3,23), Giovani Battista è il nuovo Elia che 
annuncia Gesù. Gesù stesso, ai suoi discepoli nell’episodio della Trasfigurazione ricorda la figura del Battista 
come nuovo Elia (Mt 17, 12). Giovanni è il profeta che segna il passaggio dal vecchio al nuovo, dal passato 
al futuro. Questo passaggio lo possiamo attualizzare: il passaggio dalle formalità della legge alla fede in una 
persona, Gesù; “Giovanni è la voce, Gesù la Parola”  come dice S. Agostino.. 

Il Battista, nel suo annuncio, richiama il profeta Isaia (Is 40,3) che proclama la liberazione dall’esilio ed il 
ritorno nella terra promessa. La fine dell’esilio è il momento del perdono di Dio al popolo ebraico che è stato 
punito per i suoi peccati, principalmente per l’allontanamento da Lui. Giovanni annuncia che è giunto il 
momento della conversione: ognuno è chiamato a cambiare strada, a riprendere il cammino che conduce a 
Dio. La conversione infatti non richiede un cambio di atteggiamento ma un cambio di mentalità: richiede 
l’accettazione della volontà di Dio come guida della propria vita. Anche questo è un ritorno dall’esilio, esilio 
che non è la lontananza da un luogo, ma è la lontananza dal giusto rapporto con Dio. Gesù è l’esempio che ci 
indica come possiamo vivere convergendo a Dio. 

Giovanni si indigna con i farisei ed i sadducei ed invita ad abbandonare l’appartenenza formale, di diritto 
quasi, al popolo di Dio per cercare invece un’appartenenza che dipenda dai frutti che ognuno dà, dalla 
conversione che porta alla concretezza di una vita che segue la Parola. 

Il Vangelo si conclude con Giovanni che annuncia Gesù, il Messia, colui che porta un battesimo di vita, 
un battesimo nello Spirito, un battesimo che ci immerge in Dio, dove il fuoco del suo amore ci fa ardere; il 
Messia che diviene anche il giudice escatologico che dividerà il grano dalla paglia. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica 

Le candele dell’Avvento. 
La candela della seconda domenica è chiamata la candela di Betlemme per ricordare il luogo della nascita di 

Gesù, come annunciato da Michea (Mi 5,1). Da questo luogo deriva il secondo significato della candela: la candela della 
salvezza. Nella piccola città di Betlemme è nato il Salvatore, colui che libera, sempre e tutti, dal peccato e dalla morte 
(Eb 2,14-18). 

Per la riflessione sul Vangelo Pagina �  di �14 70



Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

I I I  D o m e n i c a  A v v e n t o  
Letture:  Is 35,1-6a. 8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo    Mt 11, 2-11  Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?  
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò 
che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono  purificati,  i  sordi  odono,  i  morti  risuscitano,  ai  poveri  è  annunciato  il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che 
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che 
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che 
vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale 
sta scritto:  “Ecco,  dinanzi  a  te io mando il  mio messaggero,  davanti  a  te  egli 
preparerà la tua via”.  
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Anche oggi il Vangelo ci parla del Battista, domenica scorsa ci veniva narrato  il Battista che presenta 
Gesù, oggi è Gesù che presenta Giovanni; in entrambi i casi i due non si incontrano ma sono pienamente 
coscienti del ruolo e della presenza dell’altro. Giovanni è in carcere non può quindi vedere le azioni 
compiute da Gesù, manda allora i suoi discepoli a porre una domanda “Gesù è il Cristo (il Messia) 
annunciato?”. 

La risposta di Gesù richiama i miracoli che i profeti avevano annunciato (Is 35,4-6) e che lui ha già 
compiuto. Non occorrono parole, sono i gesti che manifestano il Salvatore, gesti che soccorrono gli ultimi, 
prima nella loro fragilità umana, poi nel perdono dei peccati. 

I discepoli di Giovanni se ne vanno, non sappiamo se sono soddisfatti o meno né quale possa essere il 
loro commento e le loro azioni conseguenti.  

Gesù allora si rivolge alle folle ed inizia a parlare di Giovanni: egli è colui che i profeti hanno annunciato 
(Ml 3,1) e di cui hanno profetizzato il ritorno (Ml 3,23-24). Questa è la missione di Giovanni: predicare la 
conversione annunciando chi viene dopo di lui, come il brano di domenica scorsa ci ha mostrato.  

Giovanni è un profeta, non è un uomo che segue le mode o le varie opinioni (la canna sbattuta dal vento) 
né un uomo che vive a servizio dei potenti (vestito con abiti di lusso nei palazzi del re), ma è un profeta anzi 
più che un profeta: è l’ultimo dei profeti, colui che completa l’azione profetica, il passaggio fra l’Antico ed il 
Nuovo Testamento, fra la promessa e la realizzazione, per questo egli è il più grande dei mortali.  

Le nostre comunità, come anche ognuno di noi personalmente, corrono il rischio di essere assenti dagli 
ambiti in cui si svolge la vita (scuole, luoghi di cultura, associazioni, luoghi di partecipazione politica … ) 
oppure, questo spesso è più facile, di essere come canne sbattute dal vento che non tengono una loro 
posizione ma si adeguano al “vento della maggioranza” o di chi in quel momento “soffia” di più,  senza 
vivere fedelmente il messaggio cristiano.  Il Vangelo ci invita a cambiare questo atteggiamento. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica 

Le candele dell’Avvento. 
La terza candela è quella dei pastori, in ricordo di coloro che per primi resero omaggio al Signore, ed iniziarono a 

diffondere la Buona Novella. La terza candela si chiama anche la candela della gioia, per ricordare la gioia che viene 
dalla consapevolezza della presenza di Gesù fra noi. 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I V  D o m e n i c a  A v v e n t o  
Letture:  Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 1, 18-24 Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide. 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima  che  andassero  a  vivere  insieme si  trovò  incinta  per  opera  dello  Spirito  Santo. 
Giuseppe suo sposo,  poiché era  uomo giusto  e  non voleva  accusarla  pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto.  
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del 
Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».  
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo 
del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele», che significa “Dio con noi”.  
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e 
prese con sé la sua sposa. 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Per comprendere il brano di oggi, occorre considerare che i destinatari di questo Vangelo sono 
una comunità di cristiani provenienti dal giudaismo; per questo sono frequenti i riferimenti all’Antico 
Testamento ed a norme della Torah, per questo il personaggio apparentemente più coinvolto nella 
nascita di Gesù è Giuseppe e non Maria, una donna. 

In questi pochi versetti l’Evangelista descrive come avviene la nascita di Gesù: Maria, la 
promessa sposa di Giuseppe, ancora vive nella casa del padre e rimane incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe, il suo promesso sposo, non vuole accusarla, evitando, come prescrive il 
Deuteronomio, che Maria venga lapidata; egli è un uomo giusto, cioè un fedele osservante delle norme 
della Torah ma ha sta pensando a cosa fare. A lui appare in sogno un angelo, un intermediario che 
porta agli uomini il volere di Dio, che gli spiega che Maria non lo ha tradito ma ha solo adempiuto ad un 
compito superiore: mettere al mondo un bambino, generato dallo Spirito, che salverà il suo popolo dal 
peccato. Durante l’ultima cena, con le parole pronunciate sul calice Gesù completerà queste frasi 
dicendo che la sua salvezza è per tutti, non solo per il popolo ebraico. Giuseppe si sveglia e fa come 
l’angelo gli ha detto: non ripudia Maria e la sposa, conducendola nella sua casa in modo che non sia 
disonorata.

Questo brano prima di tutto ci mostra la doppia natura di Gesù, umana e divina, divina perché 
generato dallo Spirito, umana perché nasce da Maria, una donna. Ma questo brano ci mostra anche la 
conversione di un uomo: Giuseppe. L’uomo giusto, osservante della legge, accoglie la volontà di Dio 
che l’angelo gli annuncia anche se contrasta con il dettato della Torah.

La comunità cristiana, che vive in un contesto sociale, culturale, politico da cui non può essere 
estranea, deve convertirsi, passare cioè dalla religiosità formale alla fede che guida la vita, in modo da 
affrontare in un modo diverso, con una consapevolezza maggiore, i vari contesti in cui si trova. La gioia 
che la nascita di Gesù, il Salvatore, ci dà riusciamo, sia individualmente che come comunità, ad 
esprimerla ed a renderla presente nelle frequentazioni con i vari contesti ?

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica 

Le candele dell’Avvento. 
La quarta candela è la candela degli angeli per rendere onore agli angeli che, in quella santa notte, hanno 

annunciato per primi l’incarnazione. Si chiama anche la candela dell’amore, l’amore di Dio per tutti gli uomini. 
Adesso le quattro candele sono tutte accese, la luce ha riempito il mondo come ha  detto Giovanni: “Veniva nel 

mondo la luce vera” (Gv 1,9), quella che illumina ogni uomo. Questa Luce sia per noi indicazione della via da percorrere 
e meta della nostra vita, come dice Paolo “Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi 
perciò come figli della luce” (Ef 5,8). 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TEMPO DI NATALE 

N a t a l e  d e l  S i g n o r e  
M e s s a  d e l l a  n o t t e  

Letture: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14  
• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 

Vangelo    Lc 2,1-14        Oggi vi è nato il Salvatore.  
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti 
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla 
città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva 
infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 
che era incinta.  
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro 
non c’era posto nell’alloggio.  
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la 
notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse 
loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».  
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito  celeste,  che lodava Dio e 
diceva:  
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
Mettiamo al centro della riflessione solo tre considerazioni: 
1) La ricerca di una collocazione storica del brano, al di là dell’esattezza o meno della citazione, fornisce 

quattro elementi: 
- l’imperatore si mette indirettamente ed inconsapevolmente al servizio di Dio, è per obbedire a lui che 

Giuseppe si reca a Betlemme realizzando così la profezia  
- la profezia aveva annunciato la nascita a Betlemem (Mi 5,1) ed altrettanto era stata proclamata la sua 

discendenza da Davide (2Sam 7,12). 
- la pace nel mondo non viene portata dall’imperatore romano ma è Gesù, il Salvatore, colui che la 

introduce.  
- la nascita di Gesù è inserita nella storia, non si tratta di un evento mitico o di fantasia. 
2) Siamo a Betlemme, il nome significa la città del pane e  Gesù viene posto in una mangiatoia ed è nella 

mangiatoia che le bestie trovano il loro  nutrimento: Egli è cibo per noi, è il pane eucaristico che ci viene 
donato. 

3) La frase dell’annuncio dell’angelo ai pastori contiene in quattro termini la descrizione esatta dell’evento: 
quando è avvenuto oggi (ricordiamo che oggi nel Vangelo secondo Luca indica l’eterno presente, è un 
oggi che non passa, che non termina (Lc 4,21; 5,26; 19,5; 22,34; 23,43)); dove è avvenuto nella città di 
Davide, a Betlemme; cosa è avvenuto “è nato per voi” ed infine chi è nato: il Salvatore, che è Cristo 
Signore. Questo è il Vangelo, in queste parole si riassume l’annuncio che ci richiama ad una riflessione 
profonda sulla nostra decisione di aderire o no a quest’annuncio. 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 

domenica 

Un invito alla riflessione della comunità
La nostra comunità è invitata dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo ad una riflessione sulla realtà del 

luogo in cui si trova. In questa ricerca dobbiamo riuscire a cogliere gli elementi di cambiamento che si sono 
verificati, ma dobbiamo anche capire, e decidere di attuare, i cambiamenti che tutti noi, come singoli e 
soprattutto come comunità dobbiamo compiere per essere ancora annunciatori e testimoni, con gioia, della 
venuta di Cristo che porta un regno di pace.  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M a r i a  S S .  M a d r e  d i  D i o  
Letture: Nm 6, 22-27 ; Sal 66;  Gal 4,4-7; Lc 2,16-21   

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 

Vangelo Lc 2,16-21       I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli fu messo  nome Gesù.  
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino 
era stato detto loro.  
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, 
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e 
visto, com’era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome 
Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 
Parola del Signore.

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il testo evangelico è la prosecuzione di quello della Veglia del Natale del Signore, e con esso 

è bene riguardarlo. In Lc 1-7 è contenuta la narrazione di un fatto accaduto ad una coppia di sposi, 
in un luogo ed un tempo determinati. Le circostanze storiche, il viaggio di Giuseppe e Maria 
incinta, il parto di lei.

Nei vv 8-14 c'è il racconto di un annuncio, che gli angeli portano ad alcuni pastori, che 
permette al lettore di sollevare lo sguardo dalla storia, per guardare più in profondità nei fatti. Il 
bambino appena nato, avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia è Salvatore, è Cristo -l'unto di 
Dio- il Messia Dio. L'altezza, la maestà divina, si rivela -o si nasconde- nella povertà di un bambino 
appena nato e deposto, dalla tenerezza della madre e del padre, in un luogo che ci pare inadatto, 
ma che pure ha un valore anche simbolico, di nutrimento, di vita. Gesù darà -e dà- il suo corpo 
come pane ai suoi. 

Nel passo di questa domenica ritroviamo i pastori solerti nel mettersi in cammino, non 
appena ricevuto l'annuncio angelico nella luce e nella lode della gloria divina. E trovano. Quanto 
hanno ascoltato ed accolto -si mettono in viaggio- si mostra loro come fatto. E parlano di quello 
che è stato loro annunciato riguardo al bambino. Il fatto si riempie di senso, di luce di rivelazione, 
attraverso le parole di povere persone che portano nella storia la luce che hanno ricevuto per la 
mediazione degli angeli: gli annunciati divengono testimoni ed annunciatori. Hanno visto ed hanno 
udito. È percorso della fede che conduce alla lode a Dio.

Alcuni rimangono stupiti di quello che ascoltano dai pastori, sembrano fermi: ascoltavano e si 
stupirono: forse il primo passaggio della fede. 

Maria, invece, tiene insieme -custodisce- nel suo cuore, confrontandole -ponendole accanto 
a confronto-, tutte queste parole, tutti questi fatti: gli annunci, le rivelazioni, le cose che ha visto e 
vissuto: dall'annuncio dell'angelo alla visita dei pastori; dall'accoglienza di fede alla generazione 
nella fede. Lei si è affidata a Dio ed ha un cammino di fede che le chiede di continuare a fidarsi di 
Dio fino alla Croce del Figlio, ed oltre.

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica 
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B a t t e s i m o  d e l  S i g n o r e  
Letture: Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3, 13-17   

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 

Vangelo Lc 16, 19-31                     Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui.  

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da 
lui.  
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato 
da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Questa domenica conclude il ciclo del tempo liturgico di Natale. Incontriamo Gesù adulto che 

inizia il suo ministero pubblico in un episodio che intreccia la storia del Battezzatore con quella 
del Salvatore.

Giovanni  sta  sulle  rive  del  Giordano,  in  un  luogo  con  molta  acqua  vicino  al  deserto,  ad 
amministrare il rito del battesimo per la conversione, affinché sia preparata la via a “colui che 
viene dopo” ed è “più forte” di lui: Gesù.

Quando allora vede avvicinarsi il cugino Gesù, in processione con gli uomini che confessano i 
loro  peccati  -oltre  che  con  farisei  e  sadducei-  e  lo  vede  farglisi  vicino  per  essere  anch'egli 
immerso nell'acqua del  Giordano,  vorrebbe impedirglielo.  Come può,  colui  “che immergerà  in 
Spirito  santo  e  fuoco”,  nel  fuoco dello  Spirito  santo,  essere  da  lui  immerso nell'acqua per  la 
conversione? Ma Gesù gli dice che quello è gesto per riempire ogni giustizia. C'è dunque in gioco 
la giustizia di Dio, l'agire salvifico per mezzo del quale Dio dispone l'umanità ad accogliere il suo 
dono. Allora Giovanni lascia che Gesù compia il gesto. Come indica il passivo del verbo al v 16, 
Giovanni  stesso lo  immerge,  obbedendogli  e  aprendo così  la  strada alla  manifestazione della 
giustizia.  Gesù  subito  sale  dall'acqua.  Questa  emersione,  la  cui  dinamicità  ci  è  suggerita 
dall'avverbio di tempo, è espressa ora con un verbo all'attivo: Gesù riemerge dalla profondità alla 
vita, ed i cieli stessi non possono rimanere chiusi. Il suo gesto ha aperto la via del cielo.  Il Padre 
guarda l'agire libero ed obbediente del Figlio Gesù e lo approva volentieri, ne è soddisfatto, lo 
ritiene bene. Il Figlio compiace il Padre, che glielo rivela nel segno dello Spirito santo e della voce. 
Il compiacimento  esprime il riconoscimento del Figlio, come tale. Quasi espressione di gioia del 
Padre che si riconosce nel Figlio.  Lo Spirito stabilisce e rivela la relazione tra Padre e Figlio, tra Dio 
e umanità nel Figlio, tra Dio e le creature. Il Figlio si è diminuito liberamente alla umiliazione della 
umanità ferita dal peccato, ha accolto lo svuotamento di sé, che poi compirà sulla croce, e questo 
muove il  compiacimento del Padre. Ce lo dimostra la voce dai cieli, che dilata nella dimensione 
dell'agàpe la comunione tra i due: il Figlio è l'amato dal Padre. Questa voce e la manifestazione 
dello Spirito succedono in una scena dinamica, come evidenziano le due interiezioni “ecco” ai vv 
16 e 17  che si compongono col “subito” del v 16. E ci aiutano a comprendere questo fatto al 
Giordano come appartenente al fondamento, all'inizio,  della nuova creazione, che in Gesù Cristo 
si compie.

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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TEMPO DI QUARESIMA 

I  D o m e n i c a  Q u a r e s i m a  

Letture:   Gn 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11 

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 

Vangelo    Mt 4, 1-11   Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato.  
 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».  
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù 
gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”».  
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Siamo nella prima domenica di Quaresima, il tempo di preparazione alla Pasqua di Resurrezione, 

storicamente nella vita della Chiesa è il tempo di preparazione al Battesimo. 
Le tre tentazioni rappresentano tre atteggiamenti della nostra vita: la prima tentazione è collegata al 

nutrimento, la tentazione di ridurre la nostra vita alla materialità ignorando ogni aspetto spirituale; la seconda 
rappresenta la ricerca di diventare il centro della realtà, cioè mettere anche Dio al proprio servizio; la terza è 
la ricerca del potere e della gloria terrena. Tutte le tentazioni hanno un’origine comune: non accettare la 
differenza fra l’uomo e Dio, cioè il convincimento di essere padroni della propria vita, non riconoscendo di 
averla ricevuta come dono; in breve voler essere Dio. Al demonio Gesù risponde citando la parola di Dio, 
perché è la Parola di Dio che ci fa vincere la tentazione. 

Il Vangelo di oggi in sintesi ci dice di riconoscere che la nostra vita è un dono e come tale dobbiamo 
viverla. Le tentazioni sono la proposta di non accettare questo dono.  

A noi la scelta di seguirle oppure di rifiutarle, riconoscendo di essere figli di Dio e fratelli con tutti.  
In ogni caso la tentazione è la rottura della relazione con le cose, le persone o Dio, la riconciliazione il 

ripristino di questa relazione.  

 Un invito alla riflessione della comunità 
La tentazione più forte spesso è di cercare nella comunità un luogo di realizzazione personale senza 
considerare che l’azione nella comunità è prima di tutto servizio. La condivisione comunitaria della Parola di 
Dio può aiutare a superare questa tentazione. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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I I  D o m e n i c a  Q u a r e s i m a  
Letture:   Gn 12,1-4a; Sal 32; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 

Vangelo    Mt 17, 1-9       Il suo volto brillò come il sole.  
 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, 
su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube 
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si 
avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non 
Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima 
che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il Vangelo di oggi contiene tanti riferimenti all’Antico Testamento ma vi sono vari messaggi che 

mostrano la novità del Nuovo, ai cristiani che conoscevano bene la Bibbia viene presentata ed annunciata la 
novità di Gesù.  

Gesù, che ha annunciato la sua passione, si presenta trasfigurato, anticipa la resurrezione per far 
comprendere che la morte non sarà la fine, sarà invece la concretizzazione dell’azione del Messia: la nostra 
salvezza. 

Gesù incontra Mosè ed Elia, la Legge ed i Profeti, ma poi rimane solo: la Legge ed i Profeti hanno 
svolto, e svolgono, un’azione importante, ma da soli non bastano, quello che basta da solo è Gesù che dà 
compimento alla Legge, che ci mostra come dobbiamo leggerla e viverla. 

La presenza di Dio nella nube e soprattutto la voce, terrorizzano, fanno cadere a terra tramortiti ed 
impauriti gli uomini che l’ascoltano. Non si poteva vedere Dio né udire la sua voce, con Gesù è diverso, non 
c’è più bisogno di intermediari, Egli si è incarnato così noi possiamo ascoltare Dio.  

Dio invita a riconoscere che Gesù è Suo figlio e ad ascoltarlo. Il senso biblico della parola “ascoltare” 
non è solo di udire ma è di riflettere e di mettere in pratica le parole udite, ecco perché questo brano ci 
coinvolge: per il grande momento di gioia che ricorda la nostra salvezza, gioia che dobbiamo mantenere e 
manifestare; ma anche per la necessità di mettere in pratica la Parola di Dio; dopo aver ascoltato la Parola di 
Dio dobbiamo “scendere dal monte” per viverla secondo l’esempio che Gesù ci ha dato.

.  

 Un invito alla riflessione della comunità 
Nelle comunità spesso si cerca l’astrazione “sul monte” in una situazione in cui sia “bello stare”. In questa 
ricerca spesso si rischia di chiudersi in piccoli gruppi, trovando una personale gratificazione nel momento 
che si vive. La bellezza dell’essere cristiani è invece nella ricerca della vita in comunità, della condivisione 
della preghiera, della Parola e dell’Eucaristia come alimento  per “scendere dal monte” e testimoniare la fede 
nella quotidianità. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica   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I I I  D o m e n i c a  Q u a r e s i m a  
Letture:   Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2,5-8; Gv 4,5-42

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 

Vangelo    Gv 4, 5-42    Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna.  
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a 
Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 
circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli 
erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da 
bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani.  
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed 
egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi 
dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i 
suoi figli e il suo bestiame?».  
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà 
più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». 
«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 
acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: 
«Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai 
detto il vero».  
Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite 
che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo 
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, 
perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 
verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in 
spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà 
ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».  
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che 
cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: 
«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e 
andavano da lui.  
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non 
conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: 
«Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro 
mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la 
mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. 
In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non 
avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica».  
[ Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello 
che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. 
Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma 
perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Il Vangelo di oggi ci presenta il cammino per giungere alla fede.  
- La samaritana si rivolge a Gesù con atteggiamento di superiorità e, con disprezzo, lo chiama giudeo. I samaritani ed i giudei infatti 

si accusavano reciprocamente di eresia per non osservare nel modo giusto la legge.  
- Poi il disprezzo viene superato per essere sostituito dall’ironia: sei più grande di Giacobbe?  
- Il terzo passaggio le fa abbandonare ogni atteggiamento negativo, per giungere ad una considerazione positiva: sei un profeta, 

rimanendo comunque su un piano umano 
- Infine la donna arriva alla comprensione piena: quest’uomo è il Messia, ecco che si supera il piano umano con la consapevolezza 

dell’incontro con il divino, del dono dell’amore che il Padre ci fa. 
- Conclusa la conversione si può solo diventare evangelizzatori e portare ad altri l’annuncio della salvezza incontrata. 
Questi passaggi rappresentano delle situazioni comuni che certamente abbiamo trovato nella nostra esperienza. Chiediamoci a che 
punto di questo cammino siamo.  

 Un invito alla riflessione della comunità 
La samaritana compie un gesto importante: dopo aver avuto un’esperienza che l’ha portata a scoprire il Messia, va a condividere 
questa rivelazione con la sua comunità.  
Nella nostra esperienza riusciamo a superare l’idea di parrocchia come luogo in cui chiedere la prestazione di servizi per giungere 
all’idea di luogo in cui si incontra la comunità cristiana per condividere la gioia, la speranza che deriva dalla conoscenza di Gesù? 
Riusciamo a trasformarla da luogo in cui si prende a luogo in cui si porta per condividere? 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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I V  D o m e n i c a  Q u a r e s i m a  
Letture:   1 Sam 16, 1b.4a. 6-7. 10-13a; Sal 22; Ef 5, 8-14; Gv 9, 1-41 

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo   forma breve: Gv 9,1.6-9.13-17   Il cieco andò, si lavò e tornò che ci vedeva.  
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita, sputò per terra, fece del fango con 
la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che 
significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.  
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui 
quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma 
è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello che era stato 
cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i 
farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha 
messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può 
un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al 
cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un 
profeta!». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
 Il vangelo di oggi costituisce l’intero capitolo 9 del Vangelo secondo Giovanni. Si tratta di un brano 
che possiamo dividere in varie sezioni: una introduzione, la descrizione del miracolo, quattro colloqui fra il 
cieco ed i suoi genitori con i vicini ed i farisei, la conclusione ed un riepilogo in cui viene illustrato il senso 
generale del brano. 
 Il cieco, come la samaritana, compie un cammino di conversione per comprendere Gesù: prima lo 
chiama uomo (v.11) poi profeta (v.17) poi Figlio dell’uomo (v.35) ed infine Signore (v.38). Questo cieco ha 
saputo superare tutti gli schemi abituali e giungere a capire la novità: Gesù è il Figlio di Dio incarnato.  
Questa conversione è quella che ci dà la luce, che ci apre gli occhi e ci porta a vedere bene.  
 La fede ci conduce a vedere, ci fa superare il comportamento dei Giudei che non riescono a vedere, 
capire ed accettare la novità portata da Gesù e si fermano all’osservanza rituale del sabato. Non li smuove 
neppure l’evidenza del miracolo, la negano, cercando giustificazioni per il loro immobilismo.  
 Il brano si può racchiudere in un versetto: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, 
perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi» (v. 39). La vera fede è la luce, 
coloro che non riescono ad uscire dalla religiosità rituale e formale, come dice Gesù ai farisei, coloro che non 
hanno la vera fede, non hanno la luce e sono ciechi. 

 Un invito alla riflessione della comunità 
Nelle realtà delle nostre comunità occorre saper uscire dall’atteggiamento dei farisei che, neppure davanti 
all’evidenza, riescono ad avere un reale cambiamento, ad accettare qualcosa di diverso. Questa incapacità si 
manifesta  soprattutto nei confronti delle persone: non si riesce ad accettare chi la pensa diversamente, 
dimenticando che questa diversità è una ricchezza, spesso si tratta di una nuova linfa che può dare 
nutrimento e vigore. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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V  D o m e n i c a  Q u a r e s i m a  
Letture:  Ez 37, 12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 

Vangelo    Forma breve: Gv 11,3-7.17.20          Io sono la resurrezione e la vita. 
Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì 
che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea!».Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. si commosse 
profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 
Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, 
che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa 
era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 
manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la 
gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi 
hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i 
piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «LiberAtelo e lasciAtelo 
andare».  
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il Vangelo secondo Giovanni è diviso in due parti: il libro dei segni (capp. 2-12) ed il libro della 

passione e resurrezione (capp. 13-21).  Giovanni non usa la parola miracolo ma parla di segni, dando così un 
senso diverso ai gesti di Gesù: si tratta di azioni che manifestano la grandezza di Dio e del Figlio. Nella 
precedente domenica di quaresima, il Vangelo ci ha parlato espressamente di opere di Dio (9,3b), oggi ci dice 
che è per la gloria di Dio (12,4b), così come è stato nel primo dei segni operati da Gesù: l’acqua trasformata 
in vino a Cana (egli manifestò la sua gloria (2,11)); sono segni che portano alla glorificazione di Cristo ed 
aiutano i discepoli ad accrescere la loro fede (2,11;12,45). Gesù stesso ha spiegato che questi segni, ed in 
particolare la sua morte e resurrezione, aiutano a credere (13,19; 16,4;14,29 Ve l'ho detto ora, prima che 
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate). 

L’evangelista per sette volte usa l’espressione io sono che ricorda il nome di Dio “io sono colui che 
sono” (Es 3,14). Gesù ci dice che lui è: il pane della vita (6,48), la luce del mondo (8,12), la porta delle 
pecore (10,7), il buon pastore (10,11), la resurrezione e la vita (11,25), la via, la verità e la vita (14,6), la vite 
vera (15,1), la vite e noi i tralci (15,5); sono sempre similitudini che ci indicano l’amore, l’affetto, la cura che 
Dio ha per noi.  

Oggi il Vangelo ci mostra questo affetto con la commozione che Gesù prova per i suoi fratelli, così ha 
definito chi fa la volontà di Dio (Mc 3,35), e con il dono della vita che ci fa- Non ci toglie il limite della 
morte ed il motivo per cui la soffriamo (Rm 5,12), ma ci aiuta a comprenderla, a superarla; la certezza della 
resurrezione non elimina il dolore per la perdita della persona cara, per questo c’è la necessità della com-
passione come ha manifestato Gesù.  

 Un invito alla riflessione della comunità 
I primi cristiani si chiamavano fratelli e sorelle nella loro comunità, testimoniando così il senso di 

fraternità che li univa. Questa fraternità si deve attestare anche con la vicinanza alle persone sofferenti. Nella 
nostra comunità possiamo chiamarci autenticamente fratelli e sorelle? Si vive e si manifesta la vicinanza a 
coloro che soffrono la perdita di una persona? Pur con la certezza della resurrezione, ci commuoviamo e 
piangiamo con loro? 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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D o m e n i c a  d e l l e  P a l m e  

Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66  

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt  27,51-66       La passione del Signore  

Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i 
sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua 
risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione, e quelli che con lui facevano la 
guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: 
«Davvero costui era Figlio di Dio!».  

Vi erano là anche molte donne, che osservavano da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea 
per servirlo. Tra queste c’erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei 
figli di Zebedeo. 

Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatea, chiamato Giuseppe; anche lui era diventato 
discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse 
consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che 
si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute 
di fronte alla tomba, c’erano Maria di Magdala e l’altra Maria. 

Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, 
dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell’impostore, mentre era vivo, disse: “Dopo tre giorni 
risorgerò”. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi 
discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: “È risorto dai morti”. Così quest’ultima impostura sarebbe 
peggiore della prima!». Pilato disse loro: «Avete le guardie: andate e assicurate la sorveglianza come meglio 
credete». Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Non si può pensare di commentare tutto il passo evangelico della Passione in poche pagine, allora 

abbiamo scelto un brano della Passione per meditare su quello; il brano scelto narra cosa accade dopo la 
morte di Gesù.  

Riflettere su quanto è avvenuto dopo la morte di Gesù, in particolare sul comportamento dei vari 
personaggi, ci può aiutare a comprendere il nostro comportamento davanti al divino, al trascendente.  

Il Vangelo secondo Matteo ci presenta tre fenomeni prodigiosi: si squarcia il velo del tempio, viene un 
terremoto, i morti risuscitano. Degli altri evangelisti, solo Marco riporta uno di questi fenomeni: il velo del 
tempio che si divide. Questi fenomeni dovevano far pensare che ciò che era avvenuto non era stato la morte 
di un eretico che avevo offeso i fondamenti della religione ebraica, ma qualcosa di profondamente diverso. 
Tornando con la mente, come i farisei ed i sommi sacerdoti certamente sapevano fare, ai passi della Scrittura, 
sarebbe dovuto risaltare l’evento eccezionale che si era svolto davanti a loro.  

Nessuno però lo comprende, oppure fa finta di non comprenderlo. Soltanto il centurione, dalla sua 
posizione di pagano, certamente non legato a ritualità, a leggi e norme interpretate in maniera formale, può 
accettare un cambiamento. Inoltre sia Pilato che i capi dei sacerdoti hanno un ruolo “pubblico” e la paura di 
perderlo certamente ne avrà condizionato il comportamento: la ricerca del potere, il mantenimento delle 
posizioni di prestigio, ha impedito di accettare la verità.   

 Un invito alla riflessione della comunità 
Dopo la crocifissione il centurione, gli scribi con i sacerdoti ed anche Pilato hanno delle reazioni dettate dalla 
paura: la paura dell’incomprensibile, dell’inconsueto, della novità. Il centurione reagisce seguendo la novità 
e convertendosi, Pilato allontanandosi ed estraniandosi come se la novità non lo riguardasse, i sacerdoti e gli 
scribi arroccandosi nella rigidità intellettuale, rifiutando di vedere la novità e rimanendo fermi sulle loro 
posizioni. La nostra comunità, così come ognuno di noi, è davanti a cambiamenti profondi ed a novità che 
stanno interessando pesantemente la sua vita, qual’è sua la reazione? Siamo certi che sia la più giusta oppure 
è solo la più facile? 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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TEMPO DI PASQUA 
P a s q u a  d i  R e s u r r e z i o n e  

Letture: At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9 
• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 

Vangelo  Gv 20,1-9            E' risorto e vi precede in Galilea. 
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era ancora buio, e vide 

che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!» .  

Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro.  Chinatosi, vide le bende per terra, ma non 
entrò.  

Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario, che 
gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte.  

Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti 
ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti.   

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Siamo nella parte conclusiva del Vangelo secondo Giovanni. Dopo la morte e la sepoltura di Gesù, iniziano i due 

capitoli finali che ci raccontano le sue apparizioni. 
Il racconto inizia il primo giorno della settimana, la domenica, così come la creazione del cielo e della terra, dello 

spazio in cui l’uomo vive; adesso, di nuovo il primo giorno, l’uomo viene “ricreato”. Siamo nell’ora che precede l’alba e le 
tenebre ancora ricoprono la terra, riferimento forse alla mancanza di fede che ancora pervade la comunità. 

Maria di Magdala, la sorella di Lazzaro, che ha già assistito alla sua resurrezione, colei che profuma il Signore e che è 
stata sotto la croce, si reca al sepolcro. Giunge al sepolcro, il “luogo della memoria”, e vede la pietra spostata ma non pensa 
alla resurrezione, pensa al furto della salma e questo la sconvolge: non solo hanno perduto il Signore in vita ma ne hanno 
perduto anche il corpo, non hanno neppure più il luogo in cui andare a piangerlo.  

Allora Maria torna indietro di corsa, va da Pietro e dall’altro discepolo e grida il suo sconforto: “hanno portato via il 
Signore e non sappiamo dove l’hanno posto”. Un’altra corsa porta i discepoli al sepolcro, Giovanni giunge per primo, vede il 
sepolcro vuoto e le bende per terra ma aspetta che giunga Pietro per entrare, ha ormai autorità nella Chiesa nascente. Pietro 
arriva, entra e vede le bende ed il sudario piegati per terra, in modo ordinato. La presenza delle bende per terra viene 
interpretata come il segno che il corpo non è stato portato via. Infatti s3 fosse stato preso da persone amiche sarebbe rimasto 
bendato in segno di rispetto, se fosse stato trafugato da avversari, in segno di disprezzo o simile, le bende non sarebbero state 
buttate via perché erano di grande valore; in ogni caso nessuno le avrebbe piegate e riposte per terra. Entra allora anche 
Giovanni che vede e crede, comprende il significato della resurrezione, comprende il significato degli annunci che Gesù aveva 
fatto. 

Prima di questo avvenimento la fede degli apostoli è riposta soprattutto sugli aspetti umani, terreni di Gesù: lo vedono 
come il Messia veterotestamentario. Non hanno compreso gli annunci fatti da Gesù relativamente alla sua morte ed alla 
successiva risurrezione, anzi vi si ribellano. Nell’episodio della trasfigurazione in cui Pietro proclama che Gesù è il Cristo e il 
Figlio di Dio, i tre apostoli, scendendo dal monte Tabor, parlano fra loro ma non hanno capito cosa vuol dire risuscitare dai 
morti.  
La morte sembrava aver sconfessato il messaggio di Gesù sulla venuta del Regno di Dio, gli apostoli potevano dimenticare o 
perdere la fiducia nelle sue parole sulla morte e risurrezione.  
Ma essi non si disperdono, rimangono uniti, nasce una comunità: la Chiesa, manifestazione della fede in Gesù, già prima della 
resurrezione.  
Poi c’è la risurrezione che è il segno definitivo che li guida alla fede: due sono le motivazioni fondamentali: 
- è la conferma delle parole di Gesù ed è un atto del Padre 
- è il segno definitivo della fede in Lui; Gesù si è paragonato a Giona e come l’uscita di Giona dal pesce fu segno per 

Ninive, così la Sua risurrezione è segno per gli Apostoli.  
L’esperienza della risurrezione segue lo schema del segno biblico: “l’esperienza parziale di una realtà, letta alla luce della 
fede, che porta ad accettare e credere la totalità della stessa realtà”, gli Apostoli credettero in una cosa diversa, più ampia, che 
andava al di là di ciò che avevano visto. 
La risurrezione è l’elemento che illumina le parole e le azioni di Gesù. Quando i farisei avevano chiesto un segno, Gesù aveva 
risposto che “nessun segno vi sarà dato se non il segno di Giona profeta” (Mt 12,39-40 e par.), adesso questo loghion diventa 
chiaro e la sua risurrezione si manifesta come il segno che porta gli Apostoli a credere in Lui. Questa fede va oltre l’aspetto 
materiale, visibile e tangibile (il fatto della risurrezione) e diventa il segno che li porta dalla visione della umanità gloriosa di 
Cristo, alla comprensione della sua divina figliolanza.  

 Un invito alla riflessione della comunità 
I discepoli e le donne, rappresentano la comunità che deve manifestare la sua fede partecipando  e condividendo gli 
eventi tristi o gioiosi. Ognuno di noi deve essere, con la propria vita, “segno” per gli altri della fede, senza timore, senza 
paura, senza orgoglio e presunzione. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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I I  D o m e n i c a  d i  P a s q u a  
Letture: At 2,42-47; Sal 117; 1 Pt 1, 3-9; Gv 20, 19-31 

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Gv 20,19-31          Otto giorni dopo venne Gesù  
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. 
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati».  
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito 
nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».  
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette 
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e 
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù 
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».  
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 
scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.   

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Siamo nella domenica dopo la Pasqua, la domenica “in albis depositis”. I catecumeni venivano battezzati la notte di 
Pasqua e portavano la veste bianca per tutta la settimana e solo in questa domenica la toglievano. Giovanni Paolo II ha 
chiamato questa domenica anche della “divina misericordia”.  
Da oggi e per tutto il tempo di Pasqua la liturgia ci invita a riflettere sulla Chiesa, realtà nata dalla resurrezione di Cristo. 

Il brano rappresenta la prima conclusione del Vangelo secondo Giovanni. Maria va al sepolcro, vede la tomba vuota, 
chiama Pietro e Giovanni, che vedono i teli per terra e, ricordando quanto Gesù aveva detto loro, credono. Mentre i discepoli 
tornano a casa, la donna resta al sepolcro e lì le si mostra Gesù; quindi Gesù appare ai discepoli per due volte, sempre di 
domenica. 

Gesù entra nonostante le porte chiuse; il corpo risorto non ha i limiti del corpo prima della morte, anche se non 
sappiamo come sia, è qualcosa di diverso ed infatti Maria non riconosce Gesù nel giardino e lo stesso accade ai discepoli sulla 
via per Emmaus. Saluta i discepoli dando loro la pace, dice “Pace a voi” e mostra le ferite delle mani e  del costato. Vedere le 
ferite dà loro la certezza di trovarsi davanti a Gesù, che probabilmente non avevano riconosciuto e questo provoca in loro la 
gioia. Gesù poi ripete il dono della pace e proclama la missione dei discepoli “come il Padre ha mandato me, anch’io mando 
voi”; l’invito ad andare ad annunciare e testimoniare non è solo per gli apostoli ma per tutti i discepoli, quindi per ognuno di 
noi. Quindi Gesù dona loro lo Spirito, come aveva annunciato. Il libro della Genesi ci narra che Dio crea l’uomo con la 
polvere e soffia “un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”, adesso, con il dono dello Spirito, viene donata una 
nuova vita, la vita dei risorti, è una nuova creazione. Con questi doni: la pace e lo Spirito, i discepoli possono andare. 

A questo incontro non è presente Tommaso, detto Didimo che significa gemello. Egli è il discepolo che nell’episodio 
della resurrezione di Lazzaro ha spinto a seguire Gesù, anche verso la morte e che, dopo la lavanda dei piedi, ha manifestato la 
propria incomprensione su Gesù; è anche presente alla pesca miracolosa. Rappresenta bene ogni uomo, con le sue incertezze, 
le sue paure, l’incapacità di superare il limite della materialità, alla ricerca di prove materiali per la fede. 

La settimana dopo, di nuovo di domenica, Gesù appare ai discepoli uniti e, dopo aver salutato con il dono della pace, 
subito si rivolge a Tommaso e lo invita a toccare le sue ferite, a mettere le dita nel segno dei chiodi e la mano nel costato; 
vuole dargli la prova materiale che aveva richiesto. L’apostolo capisce e nel suo grido “Mio Signore e mio Dio!”, c’è insieme 
presa di coscienza del suo errore, pentimento e proclamazione di fede: adesso crede, adesso può aiutare noi a credere. Infine 
Gesù proclama beato chi crede senza avere visto. Nel Vangelo secondo Giovanni ci sono due beatitudini: la prima è 
nell’episodio della lavanda dei piedi “sapendo queste cose, sarete beati se metterete in pratica” cioè l’attuazione del 
comandamento dell’amore, il farsi servi e lavare i piedi dell’altro insieme al farsi umili e farsi lavare i piedi; la seconda, “beati 
quelli che non hanno visto e hanno creduto!”, la fede senza condizioni. Queste beatitudini che il Vangelo ci presenta si 
realizzano con gli altri, se viviamo da soli ed isolati come possiamo rispondere all’invito “io mando voi”? Ecco che la realtà 
della Chiesa ci dà questa possibilità.  

La prima caratteristica della Chiesa che ci viene mostrata nelle letture di oggi è l’unione, condividere gli avvenimenti, 
pregare insieme, stare insieme in letizia: ecco la prima testimonianza che possiamo dare. 

Tommaso vuole una prova materiale della resurrezione, vuole vedere, vuole toccare; noi come possiamo fare? Noi 
possiamo credere alle parole di chi ci ha preceduto e che ci ha dato la sua testimonianza. Ma possiamo anche noi vedere e 
toccare: vedere la Parola di Dio e toccare Gesù nell’Eucaristia. 
 Un invito alla riflessione della comunità 
Spesso per la paura, come per il disaccordo o il rimpianto, ci isoliamo, fuggiamo e questo ci impedisce di vedere, come succede a 
Tommaso che è da solo. Solo l’unione con gli altri, vivere la Chiesa, ci fa comprendere, ci fa superare la paura e ci dà la forza di 
“uscire. Chiediamoci come viviamo nella comunità, se viviamo inseriti in essa, ed anche quanto la nostra comunità sia unita “Ogni 
giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 
lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo”. L’evidenza di questa vita conquista il favore degli altri, non le nostre parole. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  

Per la riflessione sul Vangelo Pagina �  di �27 70



Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

I I I  D o m e n i c a  d i  P a s q u a  
Letture: At 2,14a.22-33; Sal 15; 1 Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Lc 24, 13-35     Lo riconobbero nello spezzare il pane. 
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di 
nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era 
accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro 
occhi erano impediti a riconoscerlo.  
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto 
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente 
in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato 
per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con 
tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato 
come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».  
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui.  
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.  Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».  Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è 
risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane.  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

La terza domenica di Pasqua continua a presentarci passi del Vangelo che ci descrivono le apparizioni di Gesù dopo la 
sua Resurrezione ed i momenti in cui i discepoli vivono il loro essere Chiesa, mostrandoci così il cammino per esserlo 
anche noi. Dopo la morte di Gesù i discepoli hanno due comportamenti diversi: alcuni si uniscono, stanno insieme, 
iniziano un nuovo stile di vita, altri invece se ne vanno, non riescono a superare la paura ed il senso di fallimento, la 
delusione e quindi abbandonano Gerusalemme. Due discepoli stanno tornando ad Emmaus, il luogo dell’ultima vittoria 
di Israele contro i dominatori stranieri nel II secolo a.c., un chiaro riferimento quindi alle attese dei discepoli: il messia 
politico che liberasse dai romani e ricostituisse lo stato di Israele; non hanno capito il messianismo di Gesù.  
Conversano e discutono fra loro per cercare di capire il senso di quello che è avvenuto, non riescono a spiegarselo 
piombati come sono nella delusione. Gesù si accosta, non viene riconosciuto, e li interroga, vuole che siano loro ad 
esprimere il loro pensiero; uno di loro, Cleopa, la cui madre era sotto la croce, sintetizza la storia ed in pochi versetti è 
riassunta la storia di Gesù: la sua potenza, le loro aspettative, la storia della passione, morte e resurrezione.  
Gesù allora inizia a spiegare le Scritture, per far notare tutto ciò che lo riguardava e far comprendere come tutto fosse 
già stato annunciato. Infine, giunti vicino ad Emmaus, sembra continuare il cammino, ma i discepoli lo invitano a 
restare con loro ed Egli rimane. Si siedono a tavola e Gesù compie un gesto, spezza il pane, e da questo lo riconoscono.  
I discepoli hanno capito, il loro cuore arde, e decidono di tornare a Gerusalemme dove trovano gli altri riuniti: la Chiesa 
si è formata, descrivono come hanno compreso chi fosse dallo “spezzare il pane”, dai gesti della liturgia domenicale.  
Il brano di oggi continua a parlarci della Chiesa e dopo averci presentato domenica scorsa l’importanza di rimanere 
uniti, l’unità è il luogo della fede, oggi pone alla nostra riflessione altri due elementi che costituiscono il concetto di 
Chiesa: la frequentazione con la Parola di Dio che fa ardere il cuore e la partecipazione alla mensa eucaristica, il cibo 
che, come ai discepoli di Emmaus, dà la forza per uscire ed andare ad annunciare il Salvatore.  
Non dimentichiamo che tutto questo, per i discepoli di Emmaus, accade perché hanno compiuto un gesto di 
accoglienza. Spesso il nostro incontro con Cristo avviene dove non ce lo aspettiamo, anche sulle strade che ci portano in 
fuga dalla fede, aiutati però dalla ricerca di stare vicino al prossimo.  
Un invito alla riflessione della comunità  
Questo brano ci mostra il modo con cui Gesù si accosta ai discepoli, il modo in cui la nostra comunità deve accostare 
tutti: prima facendosi vicino, poi ascoltando quali sono le sofferenze, i problemi, le difficoltà. Solo dopo si puòparlare e 
si parla della Scrittura, non per indottrinare ma per far comprendere come la vita può cambiare dal suo ascolto. Segue 
una testimonianza, dei gesti che completino le parole, e poi ci allontaniamo. Troviamo questo comportamento nella 
nostra vita?.  

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica   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• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Gv 10, 1-10        Io sono la porta delle pecore.  
In quel tempo, Gesù disse:  
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, 
è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.  
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le 
conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono 
perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non 
conoscono la voce degli estranei».  
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro.  
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che 
sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno 
entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.  
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Il discorso è ancora rivolto ai farisei dopo la loro domanda "Siamo ciechi anche noi?” (Gv 9,40). 
Gesù racconta la parabola del pastore e delle pecore nell’ovile. In Palestina, a quel tempo, le attività 

prevalenti erano l’agricoltura e la pastorizia,  moltissimi erano i pastori, vivevano con il gregge e dalle 
pecore ricavavano il cibo (carne, latte e formaggio) e la lana per i vestiti.  

Fuori del villaggio vi erano degli ovili in comune fra più pastori, ovili custoditi da un guardiano, ed ai 
quali i pastori accedevano per far entrare ed uscire le loro pecore. Nell’Antico Testamento la similitudine 
pastore/gregge si estende e da pastore/gregge si passa a re/popolo e quindi a Dio/popolo, per descrivere i 
rapporti fra Dio ed il suo popolo. Ezechiele dice: Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. 
Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti d'Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati 
della regione. Le condurrò in ottime pasture (Ez 34,13-14).  

Gesù si colloca in linea con questo pensiero ed afferma che Egli è il pastore, ha una relazione di 
conoscenza ma soprattutto di affetto con le sue pecore e, attraverso la porta dell’ovile, le conduce al pascolo, 
le conduce al cibo che dà la vita.  

Il pastore è la guida del gregge e passa dalla porta, non si comporta come i ladri (termine usato per 
Giuda v.12,6) o come i briganti (così è chiamato Barabba v.18,40) che non entrano dalla porta ma di nascosto 
scavalcando il recinto. Gesù si presenta a noi come il pastore che conosce le sue pecore, che le chiama per 
nome perché le conosce una per una ed esse, conoscendo la sua voce, lo seguono, certe di essere guidate alla 
salvezza. Egli è la porta, prosegue il Vangelo, ma non la porta dell’ovile che conduce al recinto, alle 
istituzioni, ma è la porta delle pecore, è a servizio del gregge. È Lui la via (e lo dirà in seguito “io sono la 
via, la verità, la vita” 14,6) che ci conduce alla conoscenza di Dio ed alla vita eterna.  

La porta è la porta della salvezza, della salvezza che non passa, come invece quella umana, ma 
conduce alla “vita in abbondanza”. 

“Viene così individuato il rapporto tra il pastore e le pecore: una conoscenza reciproca che diventa 
amore, una conoscenza penetrativa attraverso la quale il pastore conosce le pecore in profondità nelle 
quali esse stesse non giungono a conoscersi; e le pecore giungono a riconoscere il pastore come colui 
che ha cura di loro perché le ama. Esperienza indicibile, eppure autentica, nella quale si ascolta la voce 
del pastore, si giunge a discernere la sua presenza elusiva, ma soprattutto ci si sente amati, compresi, 
perdonati da un amore che è sempre anche misericordia” (Enzo Bianchi) 

 Un invito alla riflessione della comunità 
Due messaggi ci vengono da questo brano: la necessità di distinguere i veri pastori, coloro che, seguaci ed 
imitatori di Cristo, hanno a cuore la salvezza della comunità, dai ladri e briganti che invece vogliono solo il 
proprio prestigio e il dominio sulle pecore; imparare ad usare bene “la porta delle pecore” per avere momenti 
di sicurezza, di tranquillità dentro l’ovile ed uscire per trovare il sostentamento che ci garantisce la vita. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo Gv 14, 1-12            Io sono la via , la verità e la vita.  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, 
perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».  
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: 
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, 
conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».  
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e 
tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? 
Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il 
Padre, che rimane in me, compie le sue opere.  
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.  
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Gesù ha fatto degli annunci sconvolgenti: il tradimento di Giuda, la sua dipartita, il rinnegamento di 
Pietro; questo certamente ha turbato e preoccupato i discepoli, allora vuole rassicurarli invitandoli affinché 
“non sia turbato il vostro cuore” ed inizia un discorso con un forte accento omiletico e missionario. 

Dopo il richiamo di domenica scorsa ad uscire passando dalla “porta delle pecore” per seguire il 
“buon/bel pastore” che ci guida nel cammino, oggi ci viene illustrata la destinazione di questo cammino: la 
casa del Padre, la dimora di pace, tranquillità, sicurezza che Gesù ci ha preparato. Ma prima siamo chiamati 
a due azioni: la prima è credere in Dio, nella Trinità, la seconda è quella di mettere a frutto i doni che Dio ci 
fa e manifestare la nostra fede con le opere.  

Le opere di Dio possono essere ciò che provoca la fede nei suoi discepoli, dice Gesù. Le nostre opere 
altrettanto, pur non essendo certo paragonabili alle Sue, possono essere di aiuto alla fede degli altri; possono 
essere quella testimonianza che, unita alla Parola di Dio, diviene segno della fede.  

Questo impegno è personale ma anche comunitario. Ognuno è chiamato a vivere secondo il Vangelo, 
ed a compiere le opere di Dio nel contesto in cui vive, nella quotidianità. Però anche la nostra comunità, 
quella di cui facciamo parte, è chiamata a vivere così.  

Questi due elementi, la fede e le opere, sono inscindibilmente uniti ed è solo la loro contemporanea 
presenza che può manifestare Dio. La fede da sola rimane sterile, infruttuosa, mente le opere da sole fanno 
cadere nell’attivismo, nell’agire senza un senso od uno scopo, rendendo sterile la testimonianza.  

Per non cadere in questo pericolo c’è un aiuto che viene da Dio: le sue Parole, la sua presenza: “Se mi 
amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non 
lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da 
voi” (Gv 14,15-18);  

Egli, il pastore che ci guida, la porta attraverso cui giungiamo ai pascoli in cui troviamo la vita, è la 
via, la verità e la vita.  

 Un invito alla riflessione della comunità 
Nel periodo fra la partenza di Gesù ed il suo ritorno, la Chiesa ha sempre corso un rischio. Il rischio è quello 
di fermarsi e che questa attesa divenga una stasi, un trascorrere del tempo senza che si manifestino le opere 
di Dio, dimenticando che Gesù è la via, la verità, la vita e che seguire Lui non vuol dire fermarsi: il pastore ci 
guida e ci conduce fuori. Gesù inoltre ci ha detto che è con noi, che lo Spirito, l’avvocato ed il consolatore, è 
anche Lui con noi, ed è la fede in Dio che ci fa superare turbamenti e paure. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica   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• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Gv 14, 15-21        Pregherò il Padre che egli vi darà un altro Consolatore. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga 
con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non 
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in 
voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; 
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io 
sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo 
amerò e mi manifesterò a lui”. 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Il brano del Vangelo offerto oggi dalla liturgia fa parte del discorso d’addio di Gesù, che va dal v. 
13,31 al 14,31 e ne costituisce la parte centrale, riepilogando l’essenzialità dell’insegnamento di tutto il 
brano. La liturgia ha aggiunto “In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli” come introduzione alla lettura 
odierna. Da questo brano, molto complesso e difficilmente leggibile senza collegarlo ai passi precedenti, 
emergono due indicazioni. 

La prima riguarda la circolarità fra l’amore e l’osservanza di comandamenti.   
I comandamenti si osservano per amore, non per timore o per obbligo; l’amore significa anche 

accettare di fare quello che l’altro chiede, allora è proprio l’osservanza dei comandamenti che manifesta il 
nostro amore per Dio, niente altro. Gesù dice: ”Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri”. 

 È con la vita concreta, come del resto accade anche per ogni amore umano, che si manifesta il nostro 
amore per Dio, quell’amore che non è sentimentalismo ma spinta a testimoniare con l’azione, a vivere per 
Lui, come Lui vuole. Questa è la manifestazione della nostra fede.  

Il termine comandamenti non si riferisce al decalogo o ad un insieme di norme, ma a tutta la Legge, 
Gesù ha detto ”Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma 
a dare pieno compimento” (Mt 5,17): la Legge ed i Profeti sono i comandamenti, tutta la parola di Dio, 
primo fa tutti il comandamento dell’amore. La lettura di oggi va oltre il comandamento dell’amore ed ai vv.
15.21 Gesù ci indica che anche Lui ed il Padre sono destinatari del nostro amore.   

Il Vangelo letto oggi contiene ancora una rassicurazione di Gesù, dopo quella di domenica scorsa “non 
sia turbato il vostro cuore” (Gv 14,1): “non vi lascerò orfani”. La parola orfani non ha solo il senso con cui 
abitualmente la usiamo, cioè riferendosi a figli che hanno perso un genitore, ma quello più ampio di persona 
che ha subito una perdita e che sta vivendo un’esperienza di abbandono, di smarrimento; il termine orfani, 
infatti, si può usare anche per un genitore che ha perso il figlio. Gesù non si riferisce mai a noi con il termine 
di figli, egli non è un padre, Egli è il Figlio e noi, per Lui, siamo amici (Gv 15,15). Verrà da noi, dice 
l’evangelista. Proprio quando sembra che Gesù ci abbandoni, quando dice che il mondo non lo vedrà, proprio 
allora ci dice che verrà da noi. 

La seconda indicazione è più complessa e l’approfondiremo fra alcune domeniche: la Trinità. 
In questo brano dobbiamo imparare a leggere la Trinità: Gesù se ne va ma viene lo Spirito, Dio è con 

noi comunque, non lo vediamo materialmente ma la sua presenza c’è, ci difende e ci consola, ci fa 
comprendere la verità. Tutti noi siamo chiamati a partecipare a questa danza d’amore che è la Trinità, ed è 
alla Trinità che siamo destinati..  
 Un invito alla riflessione della comunità 
Lo Spirito agisce nella Chiesa, proprio il libro degli Atti degli Apostoli ce lo ricorda ripetutamente, 
e lo fa ancora oggi. La nostra comunità deve cercare di coglierne i segni e soprattutto deve lasciarsi 
guidare dallo Spirito. Se non ci sentiamo una vera comunità forse non lasciamo spazio alla Spirito, 
facendo prevalere il nostro egocentrismo. Siamo, ci sentiamo, cerchiamo di vivere la comunità?  
Il dono dello Spirito e l’amore sono intimamente legati. L’amore di Dio per l’uomo è sempre 
presente ed il nostro per Lui?. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  

Per la riflessione sul Vangelo Pagina �  di �31 70



Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

V I I  D o m e n i c a  t e m p o  d i  P a s q u a  ( d a  
c o m p l e t a r e )  

Per la riflessione sul Vangelo Pagina �  di �32 70



Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

A s c e n s i o n e  d e l  S i g n o r e  
Letture: At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 28, 16-20     Mi è stato ogni potere in cielo e in terra. 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il brano odierno si può considerare la chiave interpretativa dell’intero Vangelo secondo Matteo, 

racchiude la specificazione di chi sono i destinatari del suo messaggio, l’invio in missione dei discepoli, e 
l’annuncio dell’aiuto che riceveranno. 

Nel Vangelo secondo Matteo questa è l’unica apparizione di Gesù ai discepoli; è apparso alle donne al 
sepolcro, le prime che lo vedono, e  ha detto loro “andate ad annunciare ai fratelli che vadano in Galilea, là 
mi vedranno” (v.10).  

La lettura di oggi ci parla della Resurrezione, della presenza di Gesù che, vinta la morte, lascia 
l’ultimo incarico ai discepoli, che sono solo undici perché ne manca uno, riflettiamo che ognuno di noi è il 
dodicesimo che manca. 

Questa unica apparizione del Risorto ai discepoli chiude il Vangelo con l’annuncio che “sono con voi” 
così come era iniziato ricordando Isaia che annunciava l’Emmanuele, nome che significa appunto “Dio con 
noi”: il Vangelo ci presenta Gesù che chiude la storia della salvezza portandola a compimento. Questa 
apparizione è stata preannunciata nel discorso tenuto sul monte degli Ulivi, prima dell’arresto (26,30-35).  

I discepoli sono undici perché Giuda ha tradito lasciando un vuoto da colmare, ed ognuno di noi viene 
chiamato a colmarlo, Gesù affida loro la missione finale: andare da tutte le genti, il messaggio non è più 
riservato solo al popolo di Israele ma diviene un messaggio universale.  

Siamo sul monte, luogo che nella Scrittura è il luogo dell’incontro con Dio, ed i discepoli vedono, 
adorano ma dubitano. La fede non è mai certezza assoluta, i dubbi continuamente assalgono ogni credente, la 
fede non è l’assenza di dubbio ma il loro superamento, l’accettazione della nostra fragilità aiutata dalla 
grandezza di Dio, quella che Lui ci dona perché “sta ogni giorno con noi”.  

All’inizio del discorso apostolico (cap. 10) Gesù ha inviato i suoi discepoli “Questi sono i Dodici che 
Gesù inviò, ordinando loro: "Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi 
piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele” (10,5-6), adesso invece la missione si allarga, non è più 
solo la Giudea degli ebrei osservanti terra di missione, ma anche la Galilea delle genti, tutti i popoli. Il 
messaggio di Gesù va portato in ogni parte della terra, è il messaggio universale e la missione è farlo 
giungere a tutti; si deve andare e fare discepoli, cioè annunciare Cristo perché ognuno lo segua. 

Ci viene affidata una missione: annunciare senza imporre, offrendo nello stesso tempo una 
testimonianza perché le parole non siano vuote; queste azioni vanno unite, non si può insegnare ciò che non 
si vive, non si può vivere secondo il messaggio divino senza l’impulso, la voglia di annunciarlo. 
 Un invito alla riflessione della comunità 
La nostra comunità deve riflettere su questo brano sentendosi discepola, quindi la missione è quella di Gesù: 
andare, battezzare ed insegnare.  
Andare, non stare ad aspettare nonostante che la comunità possa essere accogliente, ospitale, amichevole. 
Battezzare, far immergere in Cristo riconoscendolo Signore e prostrandosi a Lui. 
Insegnare ad osservare, manifestando cioè con la vita quello che è il messaggio di Gesù. 
Queste azioni insieme costituiscono la missione della comunità, nessuna da sola è sufficiente. 
Riflettiamo se questo è lo stile con cui la comunità vive il proprio essere discepola. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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D o m e n i c a  d i  P e n t e c o s t e  
Letture: At 2,1-11; Sal 103; 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Gv 20, 19-23    Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi. 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Siamo nella domenica di Pentecoste che conclude il tempo di Pasqua, il periodo in cui siamo invitati a meditare sulla 
presenza di Gesù nella Chiesa e sul dono dello Spirito, segno della vita nuova. 

Siamo alla sera di quel giorno in cui Gesù si è manifestato a Maria ed i discepoli hanno visto la tomba vuota ed il 
sudario piegato, nel chiuso di una sala che la tradizione riconosce nel cenacolo, il luogo dove Gesù ci ha donato 
l’Eucaristia ed adesso ci dona lo Spirito. 

Gesù appare in mezzo a loro nonostante le porte siano chiuse, nessun ostacolo può fermare il Signore, mostra le sue 
ferite (cfr Lc 24,39-40), vuole fare comprendere che Lui è il crocifisso che è risorto. Mostrando le ferite vuol togliere ai 
discepoli ogni dubbio sulla sua identità; essi comprendono, superano il senso di fallimento che la morte del Signore 
aveva insinuato in loro e gioiscono: le promesse di Gesù (Gv 14) si sono realizzate. 

Gesù si rivolge ai discepoli e, così come Dio perdona i nostri peccati, così i discepoli, con il dono dello Spirito, sono 
invitati tutti a perdonare,  perdonare il prossimo, superando le offese che possono essere state arrecate.  

Gesù soffia lo Spirito, il soffio, la ruah, è presente nella Scrittura fin dalla creazione (Gen 3,7) ed è quello che non 
solo dà la vita (Sap 15,11) ma anche riporta alla vita, superando la morte (Ez 37,9). Con il dono che nella Pentecoste ci 
viene fatto, e che noi riceviamo nel Battesimo e che confermiamo nella Cresima, inizia una nuova vita, una vita da 
risorti che fa superare la morte del peccato.  

Le letture del tempo di Pasqua si devono considerare nel loro insieme, così emergono due aspetti importanti: 
Gesù si manifesta a noi come: 
- la porta delle pecore. Attraverso Lui si esce da quello che sembra un luogo protetto e sicuro ma in cui non si trova 

cibo e si giunge al pascolo in cui c’è la vita.  
- la via, la verità e la vita. Egli è la via, percorrendo la quale, possiamo, seguendo la verità, giungere alla vita.  
Inoltre ci hanno dato alcune indicazioni sulla Chiesa: 
- Il racconto di Emmaus ci mostra la celebrazione liturgica, la mensa della Parola e dell’Eucaristia, con cui Gesù è 

presente in mezzo a noi. Inoltre ci mostra i discepoli che stanno insieme, sono la Chiesa unita che accoglie Cristo; 
quella Chiesa verso la quale confluiscono coloro a cui si sono aperti gli occhi, come i due discepoli. 

- La comunità che ama osserva i comandamenti e questa testimonianza è la dimostrazione dell’amore. Ecco che 
l’amore per Dio e per il prossimo diviene causa ed effetto della nostra osservanza dei comandamenti. 

- La comunità così formata ha la missione di andare, cioè uscire dalla sicurezza dell’ovile chiuso per vivere nella 
quotidianità, ed in quell’ambito, battezzare ed insegnare ad osservare i suoi comandi. Di nuovo l’importanza di 
osservare i comandi che Gesù ci ha indicato, tutta la Parola, primo il comando dell’amore. 

- Infine attraverso Gesù, il Padre ci dona lo Spirito che dà nuova vita ed invita al perdono, cioè ad una vita di 
fraternità. 

-

 Un invito alla riflessione della comunità 
Il Vangelo di oggi  si unisce a quello delle domeniche precedenti per parlarci del nostro essere Chiesa. I 
discepoli sono riuniti inizialmente per paura ma poi, con il dono dello Spirito, si uniscono per una vita di 
gioia, di salvezza. 
La lettera di Paolo descrive l’azione dello Spirito, è il Paraclito che ci fa comprendere, che ci spiega, che ci 
illumina e ci mostra il vero significato dell’essere Chiesa e quale sia il nostro ruolo al suo interno. 
Tutti noi siamo corpo di Cristo ed in questo Corpo ognuno ha un carisma ed un ministero, così l’impegno di 
ognuno è duplice: esprimere il proprio carisma ma anche rispettare quello degli altri e lasciare spazio per fare 
esercitare a ciascuno il proprio ministero. Questo rende Chiesa. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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SOLENNITÀ DEL SIGNORE NEL TEMPO ORDINARIO 
S a n t i s s i m a  Tr i n i t à  

Letture: Es 34, 4b-6. 8-9; Dn 3,52.56; 2 Cor 13, 11-13; Gv 3, 16-18

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 

Vangelo   Gv 3, 16-18 Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna.  
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui.  
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto 
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto   

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Si tratta di pochi versetti - appena tre - all’interno del brano che narra l’incontro tra Nicodemo e Gesù, 

che si estende lungo i primi ventitré versetti di Gv 3. Sono la continuazione del discorso di Gesù al rabbi 
giudeo che non comprende il senso di quelle parole “rinascere da acqua e da Spirito”. Segno della difficoltà 
con la quale il giudaismo riesce guardare a Gesù, alla sua azione pubblica fatta di parole ed azioni.  

I segni di Gesù, dice Nicodemo assieme ai suoi correligionari, sono traccia evidente della sua 
provenienza da Dio. Nicodemo guarda meravigliato ma non sa andare oltre. E’ necessario il dono gratuito 
dello Spirito santo, della relazione divina che distingue custodendo la comunione del Padre e del Figlio, che 
nell’umanità guarisce cecità e mutismi, apre strade nuove a paralitici e zoppi, che rialza in una vita nuova, 
perché gli uomini e le donne che lo accolgono liberamente, possano comprendere il senso delle cose del cielo 
che Gesù annuncia.  

Gesù è certo che Nicodemo ricorderà l’episodio del serpente nel  deserto, quando Israele è vicino alla 
Terra di Canaan e vede i suoi figli morire per i morsi brucianti di serpenti velenosi. La vita nel deserto è 
difficile, essere popolo liberato e fedele è forse altrettanto difficile: più facile è guardare indietro, al tempo di 
una flaccida schiavitù nutrita con pane di lacrime, e mormorare.  

Striscia sul fondo dell’animo degli israeliti la ribellione al Dio liberatore.  
Il serpente di bronzo innalzato da Mosè, guardato con rinnovato affidamento alla parola di Colui che 

ha liberato, libera dal laccio della morte.  
Allo stesso modo Gesù sarà innalzato, perché l’atto di fede nel Crocifisso-Risorto riceva il dono della 

vita eterna, dello Spirito santo. 
Siamo così ai pochi versetti del Vangelo di oggi. “Infatti”, continua Gesù, Dio Padre lo ha mandato per 

amore degli uomini, affinché coloro che crederanno in lui, nella sua parola di salvezza, nella sua vita donata, 
ricevano la vita eterna. Ricevano la vita di Gesù, che è vita del Padre e del Figlio, gratuitamente donata a tutti 
coloro che crederanno in lui. Il Padre agisce per amore, perché Dio è amore, se genera il Figlio è per amore e 
non può che essere figlio unigenito, senza riserve d’amore, al quale dona tutto se stesso, che è sempre amore. 
Allo stesso modo agisce il Figlio verso il Padre e, qui sta la buona notizia, verso gli uomini e le  donne: 
l’amore del Padre e del Figlio –lo Spirito santo- viene riversato abbondantemente nel cuore degli uomini con 
atto di gratuita donazione, che ancora una volta è uscita da sé, perché possiamo rivolgerci a Dio Padre come 
fa Gesù – chiamandolo papà -, perché sia riempita la vita dell’altro, del fratello, di desiderio di dono. 

 Un invito alla riflessione della comunità 
La vita divina è relazione d’amore. Cioè è dono di sé all’altro, senza riserve. Il Dio trino ed uno è 
una relazione d’amore nella quale ciascuna persona divina è presente nell’altra. La Chiesa 
apostolica è edificata in questa vita, di essa vive ed essa deve manifestare. La comunità cristiana ha 
questo compito missionario in ogni azione, in ogni luogo e tempo. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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C o r p u s  D o m i n i  
Letture: Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10,16-17; Gv 6,51-58

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo   Gv 6, 51-58    La mia carne è vero cibo ed il mio sangue vera bevanda.  
In quel tempo, Gesù disse alla folla:  «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».  
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?».  
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.  
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello 
che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno» 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Con il capitolo 6 inizia una sezione del testo. In essa viene prima narrato il segno cosiddetto della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci dove ci sono già importanti elementi eucaristici, come il rendimento di grazie e la 
distribuzione fatta da Gesù stesso. Il segno porta i presenti a riconoscere in Gesù il profeta atteso secondo 
probabilmente, ma Gesù si sottrae al tentativo di esaltazione da parte della gente, ritirandosi sul monte, perché conosce 
che quelli sono attratti dalla soddisfazione dei sensi e non dal valore del segno: non hanno guardato a Gesù, non ne 
hanno compreso i gesti e le parole, ma si potrebbe dire che siano rimasti chiusi su loro stessi e sui propri bisogni. Inizia 
poi il lungo discorso di Gesù alla folla che lo cerca, con l’invito alle persone ad adoperarsi per il cibo che dà vita e che 
lui stesso darà, quindi invitando a credere in lui. E’ un invito rivolto anche a noi, perché distogliamo il pensiero da ciò 
che affatica e non sazia, per rivolgerci a lui: alla sua Parola ed alla sua Vita donate. 

Segue un brano in cui la folla –forse già i Giudei che compaiono esplicitamente poco dopo- richiama alla mente 
il prodigio della manna nel deserto per sostenere la grandezza di questo segno del passato, contro quelli di Gesù, che 
giudicano non altrettanto eloquenti. Gesù tuttavia coglie lo spunto intessendo un racconto sull’episodio della Legge, per 
mezzo del quale presenta il significato allegorico della manna, che culmina in una prima rivelazione di Sé quale pane 
della vita, di fronte alla quale i Giudei si muovono in una mormorazione  contro di lui: “lo conosciamo: come può dire 
di essere disceso dal cielo?” Gesù risponde esortando all’ascolto, alla fede, a farsi discepoli, per avere la vita eterna. 

E’ Gesù il pane della vita. Il vero cibo che sazia per la vita eterna, mentre la manna dei padri nel deserto nutriva 
sì, ma senza preservare dalla morte (v.58). Ma come nutrirsene?  

E’ Gesù stesso che si dona ai fratelli, a coloro che sono affamati e assetati della vita. Il linguaggio si fa duro da 
comprendere. L’analogia è ardua da capire. Per nutrirsi è necessario mangiare e bere. Per nutrire la nostra vita spirituale, 
Gesù Cristo si fa Pane e Vino. Per farsi cibo spirituale, egli deve veramente dare la propria vita in obbedienza al Padre 
ed in solidarietà ai fratelli: dà la sua carne -il suo corpo-  ed il suo sangue in un movimento abbassamento e di 
donazione fino alla Croce, che è uno con l’esaltazione da parte del Padre.  

Chi gusta quel cibo vero coabita l’esistenza con lui. C’è reciproca inabitazione tra il fedele che si nutre 
dell’Eucaristia e Dio Trinità: Padre e Figlio e Spirito santo. Allora le azioni e le parole dei cristiani sono quelle di Gesù: 
nella nostra storia quotidiana di affidati al soffio dello Spirito per vivere con il Risorto e camminare verso il Padre, 
possiamo anticipare la vita eterna portando i frutti del Battesimo mentre posiamo i nostri passi sulle impronte di Gesù  
per la vita del mondo. 

In questa domenica si celebra la seconda delle tre solennità del Signore nel tempo ordinario –la prima è quella 
della SS Trinità, l’ultima quella del SS Cuore di Gesù-. La Pentecoste significa il compimento della Pasqua di Gesù 
Cristo, nella manifestazione del dono dello Spirito santo, dopo che Gesù in un certo modo lascia i suoi, senza tuttavia 
lasciarli orfani. Nella domenica successiva la Chiesa volge lo spirito al mistero di Dio Trinità, come per cogliere con 
uno solo sguardo Creazione, Redenzione, Santificazione della umanità, opera delle tre persone divine. 

In questa Domenica possiamo guardare al Mistero della presenza del Risorto nella Chiesa e nei discepoli, nelle 
specie Eucaristiche. L’Eucaristia rende presente ogni volta la Pasqua di Gesù, attraverso l’agire dello Spirito santo, che 
superando i limiti del tempo e dello spazio genera nell’oggi della nostra esistenza la memoria attuale dell’evento di 
salvezza e l’anticipazione escatologica della presenza del Risorto alla fine dei tempi. Dono della Eucaristia è la 
comunione fraterna tra i credenti, in tutto il cammino della storia lungo la quale il Signore, che ci ha liberati e ci libera, 
rimane con i suoi per educarli, nutrirli e guidarli al possesso della eredità che è la Terra della libertà dei figli. 
 Un invito alla riflessione della comunità 
La vita eterna è vita in comune, non esistenza da isolati. Da soli non c’è esistenza dignitosa. Il pane ed il vino 
Eucaristici sono sacramento della comunione della Chiesa. La comunità dei discepoli di Gesù Cristo si edifica intorno 
alla Eucaristia. Ogni servizio, ministero, offerta esistenziale, acquista dignità nella comunità eucaristica dei fratelli. E’ 
nostro compito coltivare vocazioni, curare i deboli, sostenere il cammino comune dei molti; edificare relazioni buone da 
abitare, che includano l’altro attraverso la dilatazione delle mani e del cuore, per rendere sempre più chiaramente 
presente la luce dello Spirito che le abita 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

TEMPO ORDINARIO 

I I  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Is 49, 3. 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Gv 1, 29-34  

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Gv 1, 29-34          Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene 
un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono 
venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba 
dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a 
battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è 
lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio 
di Dio». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Il brano inizia con un riferimento temporale: il giorno dopo. Fino al cap.2, le nozze di Cana di 
Galilea, continua lo scandire dei giorni; anche nel racconto della creazione del mondo (Gen 1) 
vengono  scanditi  i  giorni;  l’avvento  di  Gesù  porta  quasi  una  nuova  creazione,  viene  creata 
l’umanità redenta.

Il Vangelo di oggi sembra ripetere quello di domenica scorsa, quello del battesimo di Gesù, ma 
ci sono varie indicazioni diverse, in particolare si può notare che il brano si centra sulla differenza 
fra noi e Dio e non sul rito del battesimo. Inoltre possono notare due frasi pronunciate dal Battista, 
entrambe per due volte: “io non lo conoscevo” in cui il Battista ci rivela che è la sua fede che gli ha 
fatto credere in Gesù; “testimoniò”, questa è la sua missione, testimoniare al mondo la realtà di 
Cristo, Salvatore del mondo. Queste parole si possono riferire ad ognuno di noi, essere cristiani 
anche per noi vuol dire avere fede nella realtà di Gesù, nella sua umanità e nella sua divinità. La 
nostra missione allora è quella di testimoniare la nostra fede.

Il messaggio di Giovanni, allora, è la ricerca che ognuno di noi deve fare: prendere coscienza e 
credere  che Gesù è  il  Salvatore.  La  prima lettura,  il  secondo carme del  servo di  JHWH,  ci  ha 
presentato il Messia che deve riunire il popolo di Israele per portare la luce a tutto il mondo. Gesù 
è il Messia, è lui che, come Agnello di Dio, si assume i nostri peccati e muore per noi. Questo è 
dono di Dio per tutta l’umanità: ad ognuno di noi diffonderlo. La Chiesa, compresa e vissuta come 
il  prologo della lettera di  Paolo ci  dice,  è collaboratrice in questa opera di  testimonianza che 
Giovanni ha iniziato.

Un invito alla riflessione per la comunità
La seconda lettura è il prologo della prima lettera ai Corinzi. Si svolge secondo uno schema comune a 

tutte le lettere: 
- chi scrive: Paolo, si presenta apostolo di Gesù per volere di Dio, insieme a Sostene 
- a chi è destinata: alla Chiesa di Dio che è a Corinto.  
- a quali persone: ai santi, a coloro che credono in Gesù. Questo li unisce a tutti gli altri cristiani 
- infine l’augurio: pace 
Questo brano, apparentemente poco significativo, contiene due importanti spunti di riflessione. Il primo: la 
Chiesa è di Dio, pensiamo a quante volte noi diciamo “io sono della parrocchia di ….” (ed ognuno ci metta il 
nome che crede) riferendoci ad una situazione geografica o storica precisa; come è diverso il saluto di Paolo 
che si riferisce alla Chiesa di Dio! Il secondo, collegato al primo, è l’accento posto sull’universalità della 
Chiesa: la fede in Cristo ci unisce a tutti i credenti, di ogni tempo e di ogni luogo; la Chiesa di Dio non deve 
essere luogo di campanilismi, di chiusura, quasi di possesso esclusivo, ma luogo di grande apertura, di 
slancio verso il mondo. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica   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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

I I I  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1 Cor 1,10-13. 17; Mt 4,12-23  

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 4, 12-23  

Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa. 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret 
e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:  «Terra di Zàbulon 
e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che 
abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di 
morte una luce è sorta».  
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino».  
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 
suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li 
chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.  Gesù percorreva 
tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il  vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
La suddivisione in tre parti di questo brano ci aiuta a comprendere i tre messaggi principali che ci 

vengono dalla sua lettura, in base all’esempio che Cristo ci da: 
- Gesù è la luce, è inviato per togliere tutti i popoli dalle tenebre ed illuminarci. Quando Egli arriva, il 

Battista si fa da parte: l’annuncio dell’Antico Testamento si è realizzato, adesso è Dio stesso, incarnato, 
che ci trasmette il messaggio di speranza e di gioia “una luce è sorta”, (vv 12-16). 

- Gesù ci chiama, ci invita a seguirlo perché “il regno dei cieli è vicino”. La sua proposta ha un senso, 
un motivo, è qualcosa di vantaggioso per noi. La nostra adesione alla sua chiamata deve farci “lasciare il 
padre e le reti”, non perché dobbiamo estraniarci dal mondo ma perché invece dobbiamo vivere ed agire 
nel mondo, ma senza riporre in esso tutta la fiducia e tutta la speranza; la nostra sicurezza è Cristo, le sue 
parole e la sua vita (vv 17-22). 

- Gesù ci lascia la sua Parola che ci guida nella vita, ci fornisce l’aiuto necessario per alimentare la 
nostra fede e per vivere secondo quello che essa ci mostra. Ci lascia però anche un esempio di come essere 
annunciatori ed operatori affinché il regno dei cieli si realizzi: andare, muoverci per cercare anche noi di 
portar la luce per coloro che vivono nelle tenebre. L’immobilità, come l’immobilismo, non è consona alla 
vita del cristiano (v 23). 

Un invito alla riflessione per la comunità
La lettera di Paolo contiene un chiaro invito per le nostre comunità. Un invito a considerare 

che l’unione ci viene dall’essere salvati da Cristo, dalla fede in Lui e da considerarlo la nostra guida, 
il nostro esempio. Dobbiamo imparare a non essere “di Paolo o di Apollo o di Cefa” ma anche 
anche a non essere “Paolo o Apollo o Cefa”. Spesso si pensa, e si cerca, di essere noi coloro che 
tengono unita la comunità; altrettanto spesso ci sentiamo uniti perché tutti facciamo riferimento ad 
una persona. Questo atteggiamento non costruisce una comunità cristiana, anzi concorre al suo 
deterioramento, forse non immediatamente ma certamente con il passare del tempo. Dobbiamo 
imparare ad avere come riferimento solo Cristo, ad essere suoi annunciatori e portare al mondo la 
sua luce.   

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

I V  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Sof 2,3; 3, 12-13; Sal 145; 1 Cor 1, 26-31; Mt 5,1-12a  

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 5,1-12a 
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 dicendo 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi 
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Siamo all’inizio del primo discorso del Vangelo secondo Matteo, Gesù sale sul monte: come 

Mosè salì sul monte (Es 19,3) e ricevette la legge, così Gesù, nuovo Mosè, porta la nuova legge. 
Questo discorso si può considerare il manifesto del Regno. Come ha espresso Maria nel Magnificat 
(Lc 1,52-53) la beatitudine non viene dal successo terreno ma è per coloro che vivono secondo la 
volontà di Dio. 

Gesù si siede, assume la posizione del maestro ed insegna con la Parola, quando invece 
cammina, insegna con la sua vita, con il suo esempio. La posizione seduta è anche la posizione 
che  apre  ad  un  dialogo,  a  un  incontro  a  cui  l’ascoltatore  può  rispondere  in  modo  diverso: 
allontanarsi, avvicinarsi e prestare attenzione oppure rimanere indifferente, come esemplificherà la 
parabola del seminatore (Mt 13,3-23). 

Le nove beatitudini si riassumono nella prima, ma la sola povertà non è di per sé un bene e 
neppure una situazione di ascesi, quindi non è da ricercare. Ma essere ricchi significa avere potere 
sugli altri, ricevere onori e trovarsi in una posizione di privilegio; questo è quello che dobbiamo 
evitare  perché  dove  c’è  potere,  ricchezza  e  supremazia  ci  sono  molto  spesso  contesti  di 
oppressione che generano ingiustizie, che ignorano la misericordia, che tolgono la pace.

Le beatitudini ci invitano ad una scelta, siamo noi che possiamo decidere di mettere al primo 
posto Dio e, di conseguenza, vivere secondo la sua volontà. Le situazioni che il brano del Vangelo 
ci mostra non sono degli eventi della vita incontrollabili da parte nostra, degli incidenti, non ci 
invitano a “fare” qualcosa, ma sono degli atteggiamenti che concorrono a farci “essere” cristiani. Se 
la nostra adesione a Dio e la nostra ricerca di vivere a somiglianza sua ci conducono ad essere 
perseguitati o insultati, la presenza di Dio con noi ci rende beati.

Un invito alla riflessione per la comunità
Le prime otto beatitudini si riferiscono ad ognuno di noi personalmente, anche se la povertà, 

la misericordia, la ricerca della giustizia e della pace sono richieste anche alla nostra comunità; 
l’ultima  beatitudine  invece  chiama  in  causa  direttamente  la  Chiesa,  “voi”  dice  il  Vangelo. 
Testimoniare  incuranti  della  considerazione  degli  altri  è  un  dovere  da  cui  la  Chiesa  non può 
esimersi e, diventando più attenta al contesto in cui si trova, essere sempre migliore, ed in modo 
più aderente alla realtà, annunciatrice di Cristo.  

In una società che sembra agli antipodi di quanto dicono le beatitudini, qual’è il messaggio 
che dà la nostra comunità? Come manifesta le parole del Vangelo che oggi abbiamo letto?

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

V  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Is 58,7-10; Sal 111; 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 5, 13-16        Voi siete la luce del mondo. 
  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«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.  
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende 
una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono 
nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il Vangelo di oggi va letto in continuità con il racconto delle beatitudini e con i brani successivi. 

Gesù ha presentato il programma della sua vita proposto anche ad ognuno di noi, e nell’ottava 
beatitudine  ha  richiamato  i  discepoli,  quindi  tutti,  a  testimoniare  la  propria  fede.  Il  discorso 
prosegue con due brevissime parabole che illustrano il perché di questo invito del Signore. 

La prima parabola ci parla del sale. Per salare una volta si prendeva una pietra salata e la si 
metteva nella pentola in cui cuoceva il cibo, la pietra cedeva una parte del sale alla pietanza e 
lentamente si esauriva, non aveva più sale, allora veniva gettata via come una qualsiasi pietra. Ecco 
perché la pietra che non ha più sapore viene gettata e calpestata. Ma noi non perdiamo il sale 
perché la Parola di Dio e l’esempio della vita di Gesù ci rendono continuamente quel sapore che 
noi possiamo dare alla nostra vita e “cedere” a quella degli altri.  Ma attenzione sono le opere 
buone, le nostre azioni, che manifestano la nostra fede. 

La seconda parabola ci dice siamo la luce e fa due esempi legati al contesto abituale. Il primo 
riguarda  una  città.  In  quei  tempi,  se  ci  guardiamo  attorno  vediamo  la  stessa  realtà,  le  città 
venivano costruite sulla cima dei colli perché erano più sicure; poi invece sono state costruite in 
basso per la maggiore facilità nelle comunicazioni. Una città in alto non si può nascondere, si 
mostra a tutti, appare nella sua specificità. Il secondo esempio è quello della lampada che non si 
deve celare. Il moggio era un’unità di volume, per i romani poco meno di 9 litri, e il vocabolo 
indicava anche il contenitore di tale misura, un recipiente quindi abbastanza capace sotto cui, se 
capovolto, si poteva certamente mettere una lucerna. Il Vangelo ci dice che la lampada che viene 
messa sotto il moggio perde il proprio scopo, non serve a niente, la lampada va messa in evidenza 
così che possa illuminare tutti.

Anche noi dobbiamo essere come una città su un monte e mostrarci così che il nostro essere 
cristiani diventi manifesto. Se non facciamo così siamo inutili, abbiamo avuto in dono delle qualità 
che non impieghiamo.

Un invito alla riflessione per la comunità  
Il Vangelo di oggi offre alla comunità una prospettiva che fa riflettere. 
Innanzitutto le parole finali: sono le opere che manifestano la fede, non sono i discorsi più o meno 

alti. Allora la comunità deve impegnarsi per “fare”; per fare occorre conoscere la realtà intorno a noi e cosa 
serve, altrimenti non saranno “opere” quelle che facciamo ma solo “atti” vuoti ed inutili. Questa è la luce che 
la comunità deve diffondere e che illuminerà gli altri. 

Poi, come le pietre, la comunità perde il proprio contenuto e diventa una pietra qualsiasi se le manca 
l’alimento: la mensa della Parola, dell’Eucaristia e della Carità. Questo alimento le rende nuovo sapore 
perché ciò che deve diffondere sia adeguato alla realtà in cui è. Ecco di nuovo la necessità di conoscere il 
mondo che ci circonda. 

Se una comunità non riesce a vivere questo diventa inutile, soltanto una pietra vuota di senso o una 
luce nascosta; diventa una cosa sprecata. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

V I  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Sir 15,15-20; Sal 118; 1 Cor 2,6-10; Mt 5,17-37

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 5, 17-37      Così fu detto agli antichi: ma io dico a voi ...  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 
non son venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la 
terra, non passerà dalla legge neppure un iota o un segno, senza che tutto sia compiuto.  
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, 
sarà considerato minimo nel regno dei cieli.  
Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi 
dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.  
Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non uccidere"; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna.  
Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì 
il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.  
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al 
giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non 
abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!  
Avete inteso che fu detto: "Non commettere adulterio"; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.  
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi 
membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di 
scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo 
corpo vada a finire nella Geenna.  
Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio"; ma io vi dico: chiunque ripudia sua 
moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata, commette 
adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi 
giuramenti; ma io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; né per la terra, perché è 
lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua 
testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, 
no; il di più viene dal maligno».    

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il Vangelo di oggi ci presenta il problema della interpretazione della Legge e gli esempi che 

Gesù fa per spiegare il suo pensiero. 
Gesù dice che lui non cambia niente, neppure una lettera, ma dà compimento, cioè spiega il 

vero significato; non parla in antitesi al pensiero della Scrittura ma va oltre il significato letterale. 
Gesù trasporta l’attenzione da ciò che  è esterno a noi, come gesti, parole, azioni a ciò che è 
interno a noi, i pensieri; all’origine delle cadute, è la scelta libera di ogni uomo, la sua volontà. 

Allora  Gesù ci  invita  a  superare la  Legge,  non a  cancellarla,  andando oltre  il  significato 
letterale delle parole per arrivare al concetto che le anima: le sei esemplificazioni del Vangelo, solo 
quattro lette oggi, invitano il cristiano a superare la forma per andare verso la fraternità. 

Proprio questo è ciò che si comprende dalle parole di Gesù e questo dobbiamo manifestarlo 
con le azioni; l’apostolo Paolo nella lettera ai Galati afferma “Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale 
o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità” (Gal 5,6). 

Un invito alla riflessione per la comunità
Nel brano di oggi c’è un versetto che afferma “Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà 

considerato grande nel regno dei cieli”. Questo versetto ci dice che l’azione è osservare ed insegnare, non bastano le 
parole, occorre l’esempio derivante dall’agire secondo la volontà di Dio. Questo impegno è certamente richiesto ad 
ognuno di noi personalmente ma anche alla comunità cristiana nel suo insieme. La riflessione allora deve andare in 
questa direzione. La nostra comunità vive di esteriorità? Che esempio dà all’esterno, ai giovani, alle famiglie in 
difficoltà? Come risponde alle tante solitudini? 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica   

Per la riflessione sul Vangelo Pagina �  di �41 70



Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 
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Letture: Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1 Cor 3,16-23; Mt 5,38-48  

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 5, 38-48        Amate i vostri nemici. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non 
opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche 
l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E 
se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti 
chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.  
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: 
amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? 
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa 
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il  Vangelo  di  oggi  conclude  le  sei  esemplificazioni  con  cui  Gesù  ci  ha  richiamato  a 

comprendere il  suo messaggio ed a viverlo,  superando il  legalismo dell’Antico Testamento.  Si 
conclude questo primo discorso sulla Legge, sul modo di intenderla e sulla novità che Gesù ci 
propone: si deve amare senza porre alcun limite.

Tutte le esemplificazioni  sono riassumibili  nell’ultima: amare tutti,  anche i  nemici.  È per 
l’amore che noi possiamo non uccidere, non commettere adulterio, non divorziare, non parlare 
male, non vendicarsi; è ancora l’amore che ci fa rivolgere a Dio, cercando di vivere secondo il suo 
volere.  Amore verso Dio  e  amore verso l’uomo,  ecco la  grande novità  evangelica,  amore che 
supera qualsiasi confine: si ama anche il nemico, l’avversario, chi non la pensa come noi.

Ma questo brano ci dice anche, con i tre esempi della prima parte, lo schiaffo, la tunica, 
l’accompagnare,  di  non  opporci  al  malvagio.  Questo  non  per  debolezza  o  pavidità  ma  per 
manifestare  la  libertà  dell’uomo.  Porgere  l’altra  guancia  fa  diventare  uno  schiaffo  “normale” 
mentre il manrovescio è una punizione che manifesta la superiorità di chi ti dà lo schiaffo (era una 
punizione degli ufficiali romani ai soldati). Era permesso ai soldati romani ordinare a qualcuno di 
portare il loro peso, pensiamo al cireneo a cui viene ordinato di portare la croce di Cristo, ma al 
massimo per un miglio, portarlo per due manifesta la libera adesione alla richiesta, non si adempie 
ad un obbligo ma si fa un gesto d’amore. Infine l’esempio della tunica: era possibile che venisse 
richiesta, in pegno di un debito, la tunica che poteva essere trattenuta dal creditore, mentre il 
mantello, se richiesto, doveva essere restituito alla sera per proteggere dal freddo. Gesù dice di 
lasciare il mantello, di mostrarsi al di sopra della legge del taglione per rispondere con la legge 
dell’amore. 

Un invito alla riflessione per la comunità
Come per le quattro esemplificazioni della settimana precedente, anche per quelle di oggi è evidente 

che il messaggio è indirizzato anche alla nostra comunità. Vi sono tanti ambiti in cui il cristiano deve 
manifestare il proprio amore, un comportamento non violento che però non è un comportamento 
rinunciatario ma fermo.  

La nostra vita si svolge in famiglia, nella scuola, nel lavoro, in mille occasioni di relazione e di 
confronto; la comunità in che modo manifesta la sua presenza e la sua fede amando anche i propri nemici? 
Come risponde alle sollecitazioni del mondo: adeguandosi o cercando di essere perfetta? 

Riesce a comprendere i cambiamento del contesto in cui si trova per vivere “come io vi dico” e non 
come “vi è stato detto”, cioè a superare il tradizionalismo formale per una fede vissuta e testimoniata? 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Letture: Is 49,14-15; Sal 61; 1 Cor 4,1-5; Mt 6,24-34  

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo Mt 6, 24-34        Non preoccupatevi del domani. 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Nessuno  può  servire  due  padroni,  perché  o  odierà  l’uno  e  amerà  l’altro,  oppure  si 
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza.  
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, 
né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il 
corpo più del vestito?  
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; 
eppure il  Padre vostro celeste li  nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi,  per 
quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?  
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non 
faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani 
si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede?  
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?”.  Di  tutte  queste  cose vanno in  cerca  i  pagani.  Il  Padre  vostro  celeste, 
infatti, sa che ne avete bisogno.  
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno 
date in aggiunta.  
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A 
ciascun giorno basta la sua pena».

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Il  punto  centrale  dell’insegnamento  di  oggi  è  “non  pre-occuparsi”.  Il  verbo  significa 
“occuparsi prima”, cioè cercare di interessarsi di quello che ancora non c’è e che addirittura non 
sappiamo se ci sarà. Le occupazioni non sono da evitare, è il modo in cui si affrontano che deve 
cambiare, S.Girolamo dice “il lavoro è da fare, la preoccupazione da levare”. 

Questo  pensiero  si  ricollega  al  versetto  finale:  la  preoccupazione  porta  a  non  vivere  il 
presente, quello che abbiamo, per pensare al futuro, quello che non abbiamo e che ancora non 
c’è.  Ricordiamo la  manna  che  non poteva  essere  conservata  perché  marciva,  essa  è  il  segno 
dell’importanza di vivere pensando solo all’oggi. La preoccupazione diviene qualcosa che fa vivere 
male, che “sciupa” la gioia del presente. 

Possiamo superare le preoccupazioni con la fede nella provvidenza di Dio, che ci aiuta a 
vivere il  presente, ricordando che la provvidenza può darci molto più di quello che noi siamo 
capaci di ottenere e, soprattutto, può darci quello che veramente ci serve ? 

Senza fede nella provvidenza sentiamo la fatica di tanti momenti della vita, quello che ci 
rende insopportabili  queste  situazioni  è  proprio  la  preoccupazione  per  il  futuro:  la  fatica  del 
domani non possiamo sopportarla perché non la conosciamo e quindi siamo impotenti davanti ad 
essa.

Un invito alla riflessione per la comunità
La parola di Dio insegna alla nostra comunità ad osservare i gigli dei campi e gli uccelli dei 

cieli, cioè a cogliere i segni della provvidenza divina nel mondo. Ecco perché occorre che ci sia 
un’apertura verso l’ambiente circostante, che la comunità non stia racchiusa nella “sicurezza” di 
una chiesa ma si apra, esca, viva nel mondo così come esso è. La nostra comunità deve cogliere i 
segni della provvidenza, ma non basta: deve essa stessa diventare provvidenza per i fratelli, tutti.

In questo “luogo” il Vangelo dice di portare il Regno di Dio, la cui manifestazione essenziale 
è la giustizia. Ecco che la nostra comunità deve osservare le tante circostanze in cui la giustizia 
viene offesa ed operare per  ricostruirla,  questo rende superabili  tante situazioni  di  dolore,  di 
sofferenza, di bisogno.

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Letture: Ger 20, 10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo Mt 10, 26-33    Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non 
sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio 
voi annunciatelo dalle terrazze.  
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura 
piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo.  
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del 
Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di 
molti passeri!  
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei 
cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei 
cieli». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Continua il tempo ordinario. Ordinario non perché comune, banale, secondario ma perché si riferisce alla nostra 

vita ordinaria. Dopo i periodi dell’avvento, quaresima e di Pasqua, tre periodi di riflessione e di conversione, il tempo 
ordinario è il tempo dell’azione, della messa in pratica, nella nostra quotidianità, di quanto abbiamo compreso nei 
“tempi forti”. 

La prima lettura ci ha presentato il Signore che ci soccorre nei momenti di difficoltà, ci difende dai persecutori. 
La seconda lettura ci ricorda il dono che abbiamo avuto: Cristo che ci salva e la grazia di Dio che si riversa su di noi. Il 
Vangelo riassume questo messaggio e ci invita a non temere, a non avere paura per quanto può accaderci nella vita 
quotidiana; riconoscere Gesù farà si che la presenza di Dio accanto a noi sia continua. Il dono che Egli ci fa è la 
protezione dalle persecuzioni ma anche la forza di sostenerle, continuando a proclamare ed a testimoniare la nostra fede 
in Lui. 

Una frase merita una breve spiegazione: il Vangelo ci dice “nemmeno [un passero] cadrà senza il volere del 
Padre” ma la traduzione corretta è “nemmeno [un passero] cadrà senza il Padre”. Non è il volere di Dio che fa cadere il 
passero, ma al contrario la frase dice che Dio è lì, il passero che cade non viene lasciato solo, ma Dio è con lui; la 
certezza di questa presenza, di questa vicinanza porta al superamento della paura, perché la paura deriva dalla non 
consapevolezza dell’amore che Dio ha per noi, questo può distoglierci da Lui. 

Il brano di oggi porta ad una profonda riflessione che possiamo racchiudere nella nostra capacità di avere 
coraggio: 

il coraggio di sostenere la verità senza temere per la vita del corpo, anche perché la morte è nel destino di 
ognuno di noi, mantenendo invece la vita dell’anima.  

il coraggio che deriva dalla consapevolezza del nostro valore e di conseguenza dell’impegno che siamo chiamati 
ad assumere, senza nasconderci dietro una falsa modestia ed una apparente proclamazione di piccolezza.  

il coraggio che è sostenuto dalla certezza di avere Dio con noi che ci aiuta, che ci rimane vicino, che ci 
accompagna in un cammino verso la luce.  

Questo coraggio inevitabilmente ci porta a voler condividere con gli altri la gioia che ci viene dalla fede in Dio, 
nella sua presenza, nel suo amore che non ci lascia mai soli. Ci conduce anche a riconoscere Dio nella sua Parola ma 
soprattutto nel contesto in cui viviamo, negli avvenimenti della nostra vita, nella provvidenza che ci soccorre, negli altri 
che sono veramente il volto di Cristo. 

Un invito alla riflessione per la comunità
La riflessione personale si deve estendere alla nostra comunità come essa si confronta con questo brano.  
La comunità riesce a non avere paura, cioè a non temere per la sopravvivenza materiale di fronte alla sua 

sopravvivenza nella fede?  
Riesce a manifestare la propria fede nella luce e sui tetti, cioè nel contesto umano, sociale, geografico, politico in 

cui si trova ed annunciare il Vangelo? 
Riconosce Gesù nel prossimo? 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo Vangelo   Mt 10, 37-42       Chi accoglie voi, accoglie me.  
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di 
me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi 
segue, non è degno di me.  
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.  
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.  
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come 
giusto, avrà la ricompensa del giusto.  
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio 
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Il brano di oggi continua e conclude il discorso missionario: l’insegnamento di Gesù ai discepoli perché siano 
pronti ad essere inviati nel mondo, per continuare la Sua missione. 

Nel discorso Gesù ha dato loro l’autorità per scacciare gli spiriti e curare le malattie (10,8), li ha invitati a 
viaggiare leggeri (10,10) ed a rimanere solo dove sono ben accolti (10,14); presenta loro le difficoltà che incontreranno: 
li manda come “pecore in mezzo ai lupi” (10,16) ed annuncia la loro persecuzione ((10,17 ss). Dà loro però anche la 
consolazione che li deve sostenere, li invita a non temere (10,26.28.31) e specifica quale è la loro missione: annunciare 
il Vangelo (10,27) e riconoscere Gesù (10,33); il brano di oggi conclude l’insegnamento, specificando quale è il 
rapporto che il discepolo è chiamato ad avere con Lui.  

Una prima parte del brano ci parla, come dice il comandamento “Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il 
cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze” (Dt 6,5), di amare Dio prima di tutto, senza anteporre l’amore per la 
famiglia, come anche qualsiasi altro rapporto d’amore; non ci dice di non amare il padre e la madre, ma ci dice di non 
amarli più di Dio.  

Il Vangelo prosegue indicandoci la strada per non perdere la vita: prendere la croce e seguire Gesù, non cercare 
la sofferenza e la morte, ma cercare di fare la volontà di Dio, disposti a donarci agli altri; questo è il significato della 
croce.  

Infine il Vangelo descrive i discepoli: sono i rappresentanti di Gesù, i profeti, i giusti che fanno la volontà di Dio 
osservando i comandamenti, i piccoli. 

Il Vangelo di oggi allora lo possiamo considerare un invito a prendere coscienza di Dio e di noi stessi.  
Prendere coscienza di Dio per riconoscere la sua alterità e quindi la necessità di dare a Lui l’amore, a Lui che è 

amore e che ci dà la forza e l’esempio per riversarlo sugli altri, anche sul padre e la madre, come ci chiede il 
comandamento. Tutto questo diviene concreto con la ricerca di fare la sua volontà, di manifestare il nostro amore per gli 
altri: l’amore prioritario e massimo che noi dobbiamo a Dio si manifesta nell’amore per il prossimo.   

Prendere coscienza di noi per riconoscere come dobbiamo impostare la nostra vita: accettare di fare la volontà di 
Dio e non la nostra e metterci alla sequela di Cristo, diventando suoi discepoli. La cultura del nostro tempo manifesta la 
necessità di realizzare la persona affermandosi anche senza gli altri, sopra gli altri, contro gli altri; il messaggio cristiano 
invece ci dice di affermare Gesù, la sua volontà, il suo messaggio, di prendere ognuno la propria croce ed, amando Lui, 
portare l’amore a tutti. 

Questa presa di coscienza ci fa comprendere come questa sia la strada per avere la vita, anche se ci sembra di 
perderla. 

Un invito alla riflessione per la comunità
Il Vangelo di oggi propone anche alla comunità una riflessione, già emersa in altre domeniche, che potremmo 

riassumere così: 
La nostra comunità si pone l’obiettivo di fare la volontà di Dio? Cerca di comprendere la sua volontà, meditando 
la Parola, confrontandola con la realtà in cui vive, per portare il messaggio di Cristo e non il proprio? Cerca di 
incarnare il messaggio evangelico nella vita sociale e politica con cui si confronta? 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo   Mt 11,25-30       Io sono mite e umile di cuore. 
In quel tempo Gesù disse:  
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella 
tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se 
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Dopo il discorso missionario Gesù inizia un viaggio attraverso le città della Palestina. In questo viaggio si 

manifestano conflitti e rifiuti: prima la domanda del Battista (sei tu colui che deve venire) che sembra quasi mettere in 
dubbio la sua fede, poi l’atteggiamento dei farisei che non si accontentano mai e criticano tutto. Segue il rifiuto delle 
città di Corazim e Betsaida, che non lo riconoscono, nonostante abbia fatto tanti prodigi. Si tratta di un momento che 
potrebbe essere di scoraggiamento, quasi di consapevolezza di un fallimento. 

Il brano del Vangelo inizia con la frase “in quel tempo”, frase che lo ricollega ai brani precedenti, mettendo in 
evidenza che, pur davanti alle delusioni possibili, la risposta di Gesù è una risposta di lode e di benedizione a Dio. La 
frase indica anche il nostro tempo, quello in cui viviamo. 

Questo breve brano si può dividere in tre parti. Una prima parte (vv. 25-26) in cui c’è un rendimento di  grazie a 
Dio per aver permesso ai piccoli di comprendere queste cose. I “sapienti e i dotti” non comprendono perché misurano il 
messaggio evangelico con la misura della logica umana e “la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a 
Dio” (1Cor 3,19); il messaggio cristiano è infatti “scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che 
sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio” (1Cor 1,22-24). Dicendo i sapienti ed i 
dotti (coloro che conoscono e guidano le cose, o pensano di farlo) non si indicano due categorie di persone, come 
potrebbero essere i farisei o gli scribi, ma degli atteggiamenti che ognuno, indipendentemente dal ceto sociale, la 
preparazione culturale ecc, può avere. 

Una seconda parte è il v. 27, in cui viene presentato il rapporto fra il Padre e il Figlio, un rapporto di  donazione 
perché ciò che il figlio ha viene dal Padre, ma anche un rapporto di conoscenza perché solo il Padre conosce il Figlio, 
ed il Figlio è il solo che conosce il Padre. Questo rapporto però non rimane esclusivo, perché il Figlio fa conoscere il 
Padre proprio ai piccoli, a coloro che cercano di vivere secondo la Sua volontà, come ha fatto Lui. 

Una terza parte infine (vv. 28-30) contiene il messaggio esplicito rivolto ai discepoli: dopo aver reso lode al 
Padre per il dono della conoscenza e dopo la presentazione della modalità con cui questa conoscenza giunge a noi, ecco 
la concretizzazione: se conosciamo, inevitabilmente seguiamo Gesù. 

Venite a me, voi tutti è l’invito esplicito rivolto ad ognuno di noi a seguire Gesù. A colui che lo segue Gesù dona 
ristoro, togliendo la stanchezza che deriva dalla fatica dell’osservanza formale della Legge e l’oppressione che viene dal 
senso di colpa per non essere riusciti ad osservarla pienamente. Gesù non toglie la Legge ma le dà compimento, cioè ci 
mostra come dobbiamo osservarla, superando formalismi e ritualismi, questo ci dona il riposo. Per il riposo ci è stato 
addirittura donato un giorno: il sabato, la festa, giorno che "è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato!” (Mc 
2,27). 

Un invito alla riflessione per la comunità
La comunità può accogliere il messaggio che il Vangelo oggi ci dà: essere mite ed umile e, dopo aver 

dato lode a Dio, accogliere il suo insegnamento senza che questa conoscenza diventi uno strumento di 
divisione, di separazione, di supremazia.  

Non imporre pesi o gioghi a nessuno, ma solo la legge dell’amore e della misericordia, questo sia la 
guida per il comportamento di ognuno, ma anche  della comunità. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

X V  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo Mt 13,1-23          Il seminatore uscì a seminare.  
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una 
barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.  
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, 
una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, 
dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu 
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, 
ascolti».  ]  
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: 
«Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà 
dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo 
con parabole: perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono.  
Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice:  
“Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete.  
Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli 
occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non 
si convertano e io li guarisca!”.  
Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti 
profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi 
ascoltate, ma non lo ascoltarono!  
Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la 
comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo 
la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con 
gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a 
causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la 
preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello 
seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il 
sessanta, il trenta per uno».  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il passo di Isaia, alla fine della seconda parte, è un invito a cercare il Signore alla fine della schiavitù del popolo, 

ad invocarlo, ad abbandonare le vie dell’ingiustizia. Il Signore  rivela la distanza tra sé e la comunità, quanto al pensare 
ed all’agire. Ed è lui stesso che può colmare, e di fatto colma, questa distanza tra Creatore e creatura, attraverso l’invio 
della sua Parola efficace, che incontra gli uomini là dove si trovano; perché diano attuazione alla sua intenzione 
redentiva. 

Il salmo risponde con un inno di lode a Dio davanti alla meraviglia del suo agire, e nel passo della lettera ai 
Romani  incontriamo l’attesa di tutta la creazione per i frutti della redenzione, operata dal Figlio, Parola di Dio fatta 
carne. 

Nel Vangelo troviamo di nuovo Dio che invia la sua Parola. E vediamo, più esplicitamente che nella prima 
lettura, il rifiuto che la Parola può trovare da parte degli  uomini e delle donne in ogni tempo. Leggiamo 
un’articolazione sapienziale della fatica che l’umanità fa ad accogliere l’annuncio del Regno, e siamo messi in guardia 
dal lasciarci anche noi sopraffare dalle stesse insidie. Il Regno dei cieli: questa realtà piccola ma preziosa, annunciata 
fin dai capp 3 e 4 del Vangelo matteano, che non si impone da sé, che è esposta anche alla prepotenza degli arroganti, 
chiede la gratuità di uomini e donne disposti ad accoglierla, a continuare nel cammino di conversione, e a  lasciare che 
essa porti frutto in sé stessi, perché siano saziati gli affamati della terra, vale a dire tutti gli affaticati e gli oppressi, che 
sono in attesa della  liberazione di Dio. 

Un invito alla riflessione per la comunità
La comunità è testimone privilegiato dei frutti della conversione. Ha il dovere di discernere le scelte, i percorsi, 

le azioni, che la ricezione della Parola suscita, sia  nei credenti, che in coloro che attirati da Dio si accostano ad essa.  

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

X V I  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo Vangelo  Mt 13, 24-43    Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura.  
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che 
ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della 
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 
Allora 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?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: 
“Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa 
sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento 
della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece 
riponetelo nel mio granaio”».  
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo 
prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle 
altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami».  
Disse 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».  
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose 
nascoste fin dalla fondazione del mondo».  
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola 
della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è 
il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha 
seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie 
la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi 
angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li 
getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il 
sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Gesù continua ad esprimersi con parabole alle folle. Poi, separatamente, ai discepoli che gli chiedono spiegazioni 

risponde chiarendo il senso della parabola della zizzania e del grano e prolungherà il discorso con altre brevi 
similitudini sul Regno, che incontreremo la domenica successiva.  

Dio re e giudice, mite ed indulgente, misericordioso e pietoso, che concede a tutti tempo e modo di allontanarsi 
dalla malvagità, è colui che ha guidato Israele nella sua storia dalla schiavitù alla libertà. Il tempo della Chiesa, quello 
che noi oggi viviamo, è segnato dalla presenza dello Spirito, donato dal Figlio risorto, che abita i nostri cuori, li scruta 
ed intercede per noi presso il Padre, perché nel nostro tempo, attraverso le nostre azioni si affermi la sua volontà di 
salvezza. E tuttavia in questo tempo abitato dallo Spirito, Gesù ci annuncia che non mancano frutti cattivi portati dal 
nemico, che rendono duro il nostro cammino, che oscurano il nostro spirito e non ci rendono sempre capaci di 
discernere e scegliere quanto è utile alla crescita del Regno, quanto è conforme alla volontà di salvezza del Padre 
celeste. Occorre cercare il Regno, le piante ed i loro buoni frutti seminati da Gesù, là dove possono stare: dove 
incontriamo possibilità di consolazione, giustizia, misericordia, semplicità di cuore, di opere di pace, dove uomini e 
donne rifiutano le lusinghe del mondo a cercano la sapienza attraverso la fedeltà alla Parola annunciata. Gli scandali e le 
iniquità non sono la parola finale della storia della salvezza: ai figli del Regno è riservato di splendere come il sole nel 
Regno del Padre. 

Un invito alla riflessione per la comunità
La comunità ha il compito particolarmente urgente del riconoscimento dei frutti cattivi. Non sta a noi 

sradicare la pianta cattiva, ma sta a noi vigilare perché non attecchisca, non maturi i suoi frutti. Sta alla 
comunità adoperarsi perché il Regno cresca. Prioritario è allora dare attenzione a tutti coloro che sfuggono 
alle luci del mondo, che il mondo rigetta perché piccoli e nascosti: in questi fratelli possiamo cercare il seme 
buono che il Signore ci chiede di portare a maturazione. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica   

Per la riflessione sul Vangelo Pagina �  di �49 70



Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

X V I I  D o m e n i c a  T. O  
Letture: 1 Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo Vangelo  Mt 13, 44-52     Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e 
lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel 
campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle 
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra. 
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie 
ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a 
sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà 
alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li 
getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 
«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un 
padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il testo della prima lettura si riferisce ad una rivelazione di Dio a Salomone, in sogno. Da 

poco si è conclusa la vicenda del re Davide ed il figlio Salomone gli succede nel trono su tutto 
Israele. Il nuovo re è giovane e prende in moglie una straniera, la figlia del faraone d’Egitto. 
Salomone è evidentemente indeciso sul retto giudizio, sul modo di ben governare un popolo 
numeroso che non si può contare. Offre sacrifici al Signore sull’altura più grande, perché non 
c’è ancora il tempio, e quella notte Dio gli appare in sogno. 

In questa visione il giovane re chiede per sé un cuore docile per agire secondo giustizia e 
distinguere il bene dal male, preferendo queste cose alla vita propria, alle ricchezze ed alla 
vittoria contro gli avversari.  

Il Signore si compiace della domanda del re e la esaudisce.  
La domanda di Salomone si può facilmente raccordare con alcune linee del brano 

evangelico. 
Le ricchezze materiali non valgono i doni spirituali che permettono agli uomini ed alle 

donne una vita buona secondo le parole di Gesù. L’edificazione del Regno nella nostra vita 
avviene attraverso relazioni di vera fraternità all’interno di esistenze affidate al Signore, 
fondate nell’ascolto della sua Parola, dirette nel discernimento sapiente, spese nell’affidamento 
paziente alla sua forza inevidente, nella convinzione che la preziosità del Regno del Padre 
supera quella della nostra vita, dischiudendole la dimensione della vita divina in Cristo. 

Un invito alla riflessione per la comunità
La comunità dei cristiani accoglie la Parola come discepoli che ascoltano. Essi fanno 

discernimento nella loro vita, perché si riconosca il bene del Regno e si riesca a mettere, 
ciascuno per sua parte e secondo il dono ricevuto, a disposizione il proprio bene, la propria 
vita, per la edificazione del bene comune. Anche nelle famiglie è possibile l’esercizio di questo 
discernimento, dove ha altresì funzione pedagogica, nei rapporti tra i coniugi, tra genitori e 
figli, tra fratelli.   

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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X I X  D o m e n i c a  T. O  
Letture: 1 Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo Mt 14, 22-33     Comandami di venire verso di te sulle acque. 
Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo 
sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a 
pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo.  
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 
contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo 
camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla 
paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».  
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli 
disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, 
vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». 
E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».  
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, 
dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Nel Vangelo secondo Matteo ci sono tre episodi che avvengono su una barca: l’episodio 

detto della tempesta sedata (Mt 8,23-27), in cui Gesù è sulla barca ma dorme tranquillo 
mentre sembra che le forze del mare e del vento cerchino di affondarla; questo episodio, in cui 
Gesù cammina sulle acque ed il discorso sul pane (Mt 16,5-12). Tutti e tre i brani, oltre al 
racconto di un miracolo, sono delle manifestazioni della divinità di Gesù, delle teofanie.  

Il brano di oggi ci può condurre a varie riflessioni.  
Innanzitutto questo racconto è importante non perché è il racconto di un miracolo ma 

perché è la manifestazione di Dio. Egli è il Signore del mare, che per il popolo ebraico è il luogo 
della presenza del male e della morte, colui che ci salva, che ci tranquillizza donandoci la pace 
dell’anima. 

Gesù non rimprovera Pietro per il suo dubbio, Egli accetta la nostra debolezza ed è 
sempre pronto ad aiutarci. Proprio nei momenti di paura e di sconforto possiamo avere la 
certezza che Egli ci aiuta, “non temete” dice, sempre ci perdona, dobbiamo avere la volontà di 
chiedere il suo aiuto: “Signore, salvami”. 

Infine ci mostra alcuni passaggi dall’incredulità al credere: prima di tutto il dubbio e la 
non corretta comprensione, i discepoli infatti pensano che sia un fantasma: il dubbio è un 
passaggio per giungere alla fede, e per rimanervi, senza dubbi non si può scoprire la verità. Un 
altro passaggio è mettere alla prova Dio, Pietro vuole la conferma che Gesù è Dio, la vuole 
attraverso una manifestazione della sua potenza, la fede non basta, deve essere provata. 
Pietro, e così facciamo talvolta anche noi, non ha abbastanza fede, la presenza di Gesù non gli 
basta; vuole anche lui camminare sulle acque non per un suo impegno ma per merito di Gesù. 
Infine è dalla Sua presenza con noi, dall’accoglierlo e salire insieme sulla barca che deriva la 
tranquillità; i pericoli non scompaiono ma riusciamo ad accettarli e ad operare per superarli.  

Un invito per la riflessione della comunità 
Nella barca i padri della Chiesa hanno sempre vista la comunità di Gesù, la nostra comunità, la Chiesa. Nella 

storia dei popoli, come in quella delle nostre piccole comunità, ci sono momenti di tempesta, di pericolo, che ci fanno 
temere per la nostra stessa sopravvivenza.  

Abbandonarsi alla paura certamente ci farà affondare, solo la fede in Gesù, credere che non è un fantasma colui 
che vediamo, affidarsi a Lui, sentirLo con noi, anch’Egli salito sulla barca, ci può dare sicurezza e tranquillità. Solo la 
fede dà serenità. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Letture: Is 56, 1.6-7; Sal 66; Rm 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo   Mt 15, 21-28        Donna, grande è la tua fede!  
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna 
Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! 
Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola.  
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro 
gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele».  
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non 
è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure 
i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».  
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da 
quell’istante sua figlia fu guarita.  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Gesù è partito dai territori intorno al lago di Galilea, dopo una polemica con scribi e farisei venuti da 

Gerusalemme, su questioni di purità. In particolare Gesù ha insegnato che l’uomo può, sì, divenire impuro – cioè 
riconoscersi indegno di relazione con Dio – ma non a causa di quanto concerne la sua esteriorità (come cibi che assume 
o pratiche tradizionali svuotate del loro vero senso), quanto piuttosto per tutto ciò che l’interiorità dell’uomo può 
concepire ed agire e che reca offesa ai fratelli.  

Dopo ciò Gesù si ritira verso la Fenicia. Compie quindi un viaggio di circa 60/70 kilometri verso nord-ovest, 
forse uscendo dalla Terra di Israele, che gli avrà richiesto un tempo di 4/5 giorni. 

In modo piuttosto repentino viene introdotta nel racconto una donna straniera che ha una figlia posseduta da uno 
spirito cattivo, che chiede pietà, compassione, a Gesù gridando, chiamandolo Signore, figlio di Davide. Curioso. Questa 
persona è straniera in una terra straniera, è donna, e grida: in un certo senso esprime qualcuno che è molto lontano dal 
giudaismo, ma a Gesù si rivolge con titoli della fede di Israele, anzi di più, col titolo di Signore, che il Nuovo 
Testamento assegna a Gesù a partire dalla resurrezione, essendo più  comuni i titoli di maestro o profeta. 

Gesù adesso spiega ai discepoli che la sua missione è per gli ebrei emarginati e disprezzati, per gli esclusi dalla 
comunità di Israele e così motiva il suo iniziale rifiuto verso la domanda di compassione della donna. Gesù sta 
distinguendo i poveri di Israele dai poveri stranieri. Così il racconto ci presenta un passaggio decisivo, nel quale la 
salvezza di Dio si rivela estesa a tutta l’umanità che si riconosce povera e bisognosa della sua misericordia, 
conformemente alla parola dei profeti. 

A questo punto inizia in modo chiaro il dialogo tra Gesù e la donna. Gesù le parla tramite la metafora del pane 
dicendole che non è bene dare ai pagani (i cagnolini) il nutrimento dei figli (Israele). La risposta della donna non è 
supplicante, né lagnosa, esprime invece una consapevolezza matura: Sì Signore, infatti i cagnolini mangiano le briciole 
che cadono dalla tavola dei loro signori. I signori al desco non fanno caso alle briciole, ma queste, cadendo sono 
nutrimento per i pagani che non hanno il dono dell’alleanza, della legge, dei profeti, ma che tuttavia partecipano a loro 
modo dello stesso nutrimento, quindi della stessa vita, dei figli. Questa donna benché straniera e pagana, non è tuttavia 
lontana dalla salvezza: Gesù stesso ne attesta la fede grande. Dunque la guarigione della figlia avviene sulla parola che 
a questo punto Gesù pronuncia. 

L’accondiscendenza del Figlio della preghiera di colletta, esprime l’abbassamento che Gesù Cristo ha 
liberamente compiuto nell’accostare ogni limite dell’esistenza umana eccetto il peccato. Questo percorso salvifico non 
esclude nessuno e niente. Anzi, la stessa creazione è in attesa della liberazione dalla corruzione (cfr Rm 8,21). Il Profeta 
esprime bene questa volontà di salvezza universale, alla quale lo straniero è invitato ad aderire: anch’egli può accedere 
al monte del Signore, alla Legge ed al Tempio. Lo riprende S. Paolo suscitando l’impressione di una reciprocità tra 
Israele e i popoli pagani, attraverso la quale la Misericordia di Dio si può rivelare verso ogni persona, per cui Israele 
rimane atteso alla conversione. E nel Vangelo si può leggere che la fede nella potenza e nella volontà di salvezza poste 
nelle mani del Figlio di Dio Gesù Cristo, è la sola condizione per accogliere l’adozione a figli che il Padre ci offre. 

Un invito per la riflessione della comunità 
Il modo di comportarsi dei discepoli nel passo evangelico deve metter in guardia le comunità. La mediazione 

non deve essere motivata dal fastidio né dalla fretta. E’ il cuore delle persone che costituisce il discrimine; la comunità 
cristiana ha il dovere di essere segno e strumento della cura di Dio per ogni creatura. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  

Per la riflessione sul Vangelo Pagina �  di �53 70



Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

X X I  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 16, 13-20    Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli  
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi 
dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o 
qualcuno dei profeti».  
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».  
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il 
Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze 
degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».  
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Fra il brano della donna cananea della domenica scorsa e quello odierno, il Vangelo matteano presenta il secondo 

racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, una breve disputa di Gesù con farisei e sadducei e un breve discorso 
ai discepoli per metterli in guardia  dall’insegna- mento di quei giudei. 

Adesso Gesù si trova verso il confine nord della terra di Israele, in vicinanza delle sorgenti del Giordano, e pone 
ai suoi discepoli una domanda piuttosto “secca” sulla propria identità. Qui occorre porre una prima volta attenzione, 
perché egli si riferisce a sé con il titolo di Figlio dell’Uomo che compare in Dn 7,13-14, e che il giudaismo riconosce 
come identità del Messia apocalittico. Così posta questa domanda richiama la risposta di Pietro al v. 16. La prima 
domanda di Gesù è circa quello che dice la gente, gli uomini, e le risposte sono nella direzione di riconoscere in Gesù 
un profeta. La prima può far pensare ad Erode ed a quelli a lui vicini, richiamando così il cap 14 vv 1-12; le altre al 
profeta promesso, od al profeta che sostiene il popolo nei momenti di crisi. 

Successivamente Gesù rivolge ai discepoli la stessa domanda. Qui si deve intendere che la domanda non fosse 
reiterata, e la risposta di Pietro altrettanto puntuale.  

E io dico a te: tu sei.. sono le parole di Gesù che segnano un cambio nella vita di Simone, la sua nuova identità e 
la missione, identità donata in simmetria alla identità di Gesù che Simone ha dichiarato, che evoca la solidità della 
pietra. Poi è introdotta la comunità che su di essa -su di lui- Gesù edificherà: la Chiesa. Il nome, tradotto come 
assemblea, significa comunità di chiamati. Quindi comunità di persone che hanno ascoltato il proprio nome pronunciato 
(dal Signore) e si sono radunati. Così viene indicata anche l’identità di questa comunità, che Gesù edificherà, ed ora 
edifica, sulla pietra che egli stesso pone, che è la persona di Pietro. Questa comunità non sarà sopraffatta dalle forze ad 
essa contrarie dell’Ade, l’ebraico sheol, il regno dei morti, il luogo dove non c’è vita. 

Quindi Pietro riceverà da Gesù la chiavi del regno dei cieli: il potere di legare e di sciogliere. Sarà consegnata 
una potestà giuridica a Pietro, che è passata in ambito canonico ed è indicata come potere delle chiavi. 

La prima lettura annuncia un cambio di amministratore nel palazzo del re. Quello infedele sarà sostituito, il 
nuovo riceverà un potere simboleggiato attraverso la chiave. Questa è posta sulla spalla, perché a quel tempo le chiavi 
erano piuttosto voluminose ed ingombranti. E avevano più la funzione di aprire che non di chiudere: più la funzione di 
rendere accessibile, che di impedire. Lo sguardo in avanti di questa lettura va verso un amministratore del tutto 
affidabile, del quale si spera l’arrivo, affinché sia elemento di sostegno forte e stabile della casa del re. Il potere 
rappresentato dalle chiavi torna nel passo del Vangelo. Qui la simbolica si articola maggiormente: troviamo che questo 
potere è/sarà consegnato da Gesù risorto al primo dei discepoli – Pietro ed i suoi successori – affinché la comunità di 
credenti che Gesù stesso edifica, venga diretta ed orientata nel discernimento. Gesù ha un potere più grande in quanto 
Figlio di Dio, Dio i cui giudizi sono insondabili e le cui vie inaccessibili, ma a Pietro, che riceve dal Padre la rivelazione 
della identità di Gesù e ne fa pubblica professione, è dato il ministero di sostenere l’edificio della comunità dei cristiani. 

Un invito per la riflessione della comunità 
La comunità è costituita dalla risposta positiva di ogni uomo ed ogni donna, alla vocazione di Dio. In essa, Pietro 

ed i suoi successori hanno ricevuto un potere di disciplina circa l’adesione ed i modi di vivere nella comunità, la quale 
rimane edificata da Cristo. E’ solo nel Figlio che noi siamo ammessi alla comunione col Padre, per mezzo dello Spirito, 
e quindi tra noi. Sono elementi fondanti della nostra identità, che ci aiutano a trovare per ciascuno di noi, il modo di 
vivere commisurato al dono di grazia che abbiamo ricevuto. Ricordare chi siamo, per comprendere cosa agire. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

X X I I  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Ger 20, 7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 16, 21-27    Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso.  
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto 
da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.  
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà 
mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini!».  
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa 
mia, la troverà.  
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa 
un uomo potrà dare in cambio della propria vita?  
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a 
ciascuno secondo le sue azioni». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Dunque il passo di questa domenica è il seguito di quello della scorsa, quando a Cesarea di Filippo, Simon Pietro 

fa la sua confessione di fede in Gesù Messia, in Gesù Dio, a cui segue la sua costituzione di pietra della Chiesa – 
famiglia di Dio in Gesù Messia - e la missione da parte di Gesù.  

Da allora, dice il testo – segnalando così un discrimine di tempo – Gesù comincia a mostrare ai discepoli il 
cammino che ha davanti. Gesù mostra attraverso le scritture che il Cristo è nella linea dei profeti: annunciatori con le 
labbra e con la vita della Parola di Dio, e tuttavia osteggiati dai detentori del potere politico, militare, religioso, fino a 
venire uccisi.  

Il Dono dello Spirito santo, la Vita stessa divina che per mezzo di Gesù riceviamo, non porta frutto senza la 
nostra buona volontà, senza che noi ci decidiamo ogni volta per Dio – cioè per il bene dei fratelli e nostro -. E come il 
nostro fratello Pietro dobbiamo di volta in volta, anche noi, imparare come si cammina accompagnando Gesù. Lui ci sta 
accanto e ci porta in braccio, ma noi dobbiamo stargli dietro, perché la strada la segna e la insegna lui, la percorre lui 
prima di noi. 

Ed infatti a Pietro rimproverato, ed ai suoi condiscepoli, Gesù indica come si rimane alla sua sequela: rinunciare 
alla centralità di sé mettendo al centro la vita del fratello. La croce si concretizza per ciascuno di noi nella fatica per 
agire lo spostamento, come Gesù ci mostra, della propria centralità a vantaggio di altri. 

Seguire Gesù Cristo Signore è ricerca quotidiana. Ascoltare ciò che ogni giorno Dio ha da dirci diventa nel 
profeta una fiamma che gli permette di superare lacci ed inciampi, per mezzo della fedeltà con la quale Dio attende che 
noi gli rispondiamo.  

Questa risposta è data attraverso una paziente e sapiente azione di discernimento, al sommo della quale siamo 
attesi all’atto di culto che è l’offerta della nostra vita: il dono di noi stessi che ogni giorno facciamo, e che possiamo 
pensare simile alla dedizione di vita che una madre o un padre hanno per un figlio. Siccome il mondo muta (spesso 
velocemente) e mutando noi rischiamo di rimanere confusi, siamo chiamati a rinnovare – nello Spirito santo – il nostro 
modo di pensare. Non possiamo rimanere fissati sulle convinzioni di ieri, occorre guardare ai segni dei tempi, senza 
lasciarci plasmare dal luccicare effimero della mondanità. 

Abbiamo Gesù che ci indica la strada, e dobbiamo imparare a mettere i nostri piedi sulle impronte dei suoi 
davanti a noi, un passo alla volta, senza fretta, rinnovando ogni giorno la nostra adesione a lui.

Un invito per la riflessione della comunità 
La comunità dei discepoli non deve seguire Gesù in ordine sparso, ognuno per sé, ma procedere con la comune 

misura della Carità, dell’Amore di Dio donato. Dunque anch’essa ha bisogno di discernere le scelte che poi le 
permettono di seguire il Signore. Anch’essa deve avvertire la fiamma della Parola ardere nel cuore e camminare alla sua 
luce. Ha bisogno di riconoscere se il cammino deciso è davanti o al seguito di Gesù: nel primo caso sta mettendo al 
centro sé stessa con i suoi bisogni; nel secondo caso sta cercando di curare la carne dei poveri che incontra. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

X X I I I  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Ez 33,7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 18, 15-20     Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello.  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, 
perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo 
alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano.  
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che 
scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque 
cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 
lì sono io in mezzo a loro».  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il racconto odierno si colloca nel discorso ecclesiastico, il quarto, in cui viene normalmente suddiviso 

il Vangelo secondo Matteo. Prima di questo brano si trova la parabola della pecorella smarrita, dopo ci sarà 
quella del servo spietato che conclude il discorso. 

Il Vangelo ci parla di come ognuno di noi deve relazionarsi con chi ha sbagliato, con la pecorella che è 
diventata di scandalo e che si è smarrita. Le letture ci parlano del problema di essere “correttori” dei fratelli 
che hanno deviato commettendo qualche grave colpa. 

Al v.15 viene indicato “contro di te”; molti testi greci non riportano queste parole ed è più corretto non 
considerarle, perché la ricerca di conversione non va diretta verso coloro che hanno fatto qualcosa “contro di 
me” ma verso chiunque commette un errore. La correzione non vuole ricreare l’equilibrio fra il peccatore e 
l’offeso, ma reinserire nella comunità, nella Chiesa, colui che ha peccato arrecando così danno a se stesso. 
Ancora lo stesso versetto dice “va’”, si tratta di un invito ad agire e dopo esserci recati da colui che ha 
commesso la colpa, ecco cosa va fatto: “ammoniscilo”; in questo verbo c’è un chiaro invito alla discrezione, 
alla ricerca di comprensione e di compassione senza ira oppure odio, non di giustificazione però. 

Consideriamo bene tre espressioni del Vangelo: 
Grave colpa la correzione è destinata a fatti, episodi gravi, non a piccole divergenze  
Tuo fratello il primo requisito per la correzione è che vi sia un rapporto d’amore, che l’altro sia 

considerato veramente e pienamente un fratello 
Dillo alla comunità il secondo requisito è la presenza di una vera comunità, non basta un gruppo di 

persone. 
Ecco allora che questo brano, come le altre letture, ci richiama all’impegno morale di agire per la 

conversione del fratello, fino a ricordarlo nelle nostre preghiere, ma prima di tutto ci chiede di vivere in un 
clima di vero amore, come dice la lettera ai Romani “pienezza della legge infatti è l’agape” (13,10b). Ecco 
allora che in questo contesto, veramente la comunione è lo spazio della presenza del Signore, comunione 
come Eucaristia ed anche come unità della Chiesa. 

Un invito per la riflessione della comunità 
La comunità deve riflettere sul proprio comportamento verso coloro che rifiutano ogni tentativo di 

conversione, mai vanno isolati o esclusi coloro che sono ritenuti colpevoli di qualche errore. Al contrario essi 
sono i destinatari dell’amore per il prossimo, come Gesù ha amato pubblicani e pagani, iniziando proprio dal 
porli al centro della preghiera. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

X X I V  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Sir 27,30-28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 18, 21-35          Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.  
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma 
fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi 
servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 
Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e 
quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi 
pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli 
condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo 
prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo 
pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, 
fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e 
andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: 
“Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver 
pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli 
aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto.  
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Dopo il brano di domenica scorsa in cui viene presentata la necessità del reciproco perdono, Pietro domanda a Gesù 
quante volte deve perdonare il fratello che pecca contro di lui; di nuovo il problema si pone nei confronti del fratello, di 
un membro della Chiesa. La risposta di Gesù va oltre quanto dice la Scrittura: dice “settanta volte sette”, un numero 
infinito di volte. 

Terminata questa parte introduttiva inizia la parabola vera e propria, che possiamo dividere in tre parti: il colloquio 
fra il re ed il primo servo, il colloquio fra i due servi, il secondo colloquio fra il re ed il servo malvagio.  

La prima parte ci parla del re che chiede il pagamento di un debito di 10.000 talenti, una cifra enorme 
corrispondente alla paga di 100 milioni di giornate di lavoro. Il servo certamente non poteva pagarla ed allora chiede al 
re (da ora in poi detto padrone) di avere pazienza con lui e non farlo punire. Il padrone, dice il Vangelo, “ebbe 
compassione”, termine che indica una comprensione della situazione dell’altro, una condivisione della situazione di 
disagio e la ricerca di fornire un aiuto.  

La seconda parte ci narra del servo perdonato che incontra un suo debitore che non può pagare, il debito è irrisorio e 
ripete le esatte parole che il servo ha detto al padrone, ma il creditore non prova compassione e lo fa punire.  

La terza parte ci descrive il disagio che il comportamento del debitore perdonato provoca negli altri servi, che vanno 
ad informare il padrone. Inizia allora il secondo colloquio del padrone con quell’uomo, cambia il tono, gli contesta di 
non aver usato lo stesso perdono che era stato usato con lui, e lo da in mano “agli aguzzini”. 

Infine nell’ultimo versetto viene riepilogato l’insegnamento: noi saremo perdonati se perdoneremo il fratello. Si 
tratta di una applicazione concreta del comandamento dell’amore “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni 
gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri" (Gv 13,34).    

Il problema del perdono è fondamentale nella vita ecclesiale ma questa pagina, così chiara e decisiva, non è facile da 
mettere in pratica. Certamente è difficile perdonare una persona che ripetutamente commette una colpa contro di noi, è 
già difficile perdonarla per sette volte, come chiede Pietro, ma Gesù va oltre e dice di perdonarla sempre, senza neppure 
contare quante volte lo si fa. Il suo essere fratello, come diceva il brano di domenica scorsa, o compagno, come dice la 
parabola di oggi, gli fa meritare il perdono.  

Del resto il re ci perdona un debito enorme, pensiamo bene a quali sono le nostre colpe, e non possiamo noi 
perdonare un piccolo debito? La proporzione fra i 10.000 talenti ed i 100 denari ci richiama proprio alla differenza fra il 
nostro comportamento nei confronti di Dio e quello di un fratello nei nostri confronti. 

Il rapporto che ognuno di noi ha con un altro si pone allora alla luce del rapporto che l’Altro ha con me: il Suo 
perdono diviene il segno del nostro perdono per il prossimo; la giustizia di Dio non è la giustizia retributiva che noi 
uomini cerchiamo di applicare, è qualcosa che va oltre, perché è la compassione, la misericordia che guida la Sua 
decisione. 

Un invito per la riflessione della comunità 
La parabola del servo malvagio ci descrive un fatto avvenuto in una comunità, i servi sono chiamati compagni e 

lo stesso padrone rimprovera di non aver avuto pietà di un compagno. Lo sforzo allora inizia proprio dal sentire l’altro 
come fratello, compagno e quindi rivolgere a lui quell’attenzione che vogliamo ci sia riservata, perdonarlo ed 
accoglierlo senza mai giudicarlo. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica   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Letture: Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-27a; Mt 20,1-16a

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 20, 1-16              Sei invidioso perché io sono buono?  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si 
accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri 
che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi 
andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri 
che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché 
nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.  
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli 
ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i 
primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che 
abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.  
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un 
denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello 
che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Oggi ci viene presentata la prima delle tre parabole che parlano della vigna, a questa “degli operai mandati nella 
vigna” segue quella “dei due figli” (21,28-32) e quella “dei vignaioli omicidi” (21,33-45).  

La parabola si colloca in un contesto agricolo, abituale a quei tempi, in cui gli operai a giornata si riunivano in 
piazza od ai crocicchi delle strade, aspettando di essere chiamati a lavorare per quel giorno (si lavorava dalle 6 alle 18). 
Nella parabola non è un incaricato che si reca a chiamare gli operai ma è il padrone stesso; per cinque volte esce e 
chiama gli operai. La prima volta, alle 6 del mattino, concorda la paga, le tre volte successive non concorda una 
retribuzione ma promette di essere giusto, l’ultima volta, ad un’ora dalla fine della giornata, parla con gli operai rimasti 
per conoscere il motivo per cui non lavorano, li assume e li manda a lavorare nella vigna senza parlare di retribuzione.  

Dopo il racconto delle cinque chiamate si apre un’altra scena: la giornata di lavoro è finita e gli operai vengono 
pagati. L’Antico Testamento dice “darai il salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e a 
quello aspira. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato” (Dt 14,14-15). Non pagare è un 
peccato, una grave colpa che va contro l’attenzione al povero, va contro l’esercizio della giustizia.  

Gli operai vengono chiamati in ordine inverso a quello di inizio del lavoro, il padrone vuole che tutti vedano 
quello che accade e lo comprendano. Tutti, indipendentemente dalle ore lavorate, ricevono un denaro, quanto era 
necessario per vivere un giorno; non conosciamo la reazione degli operai tranne quella dei primi: si sono immaginati di 
ricevere di più, hanno lavorato di più, ricevono quanto pattuito e brontolano. Il padrone rimprovera allora quegli operai, 
ricorda loro che ha dato quanto avevano concordato, si rivolge ad uno di loro chiamandolo amico, parola usata da 
Matteo per un rimprovero ma anche per cercare di creare  relazione e comunione.  

Questa parabola ci propone diversi spunti di riflessione: 
- Israele è la vigna del Signore in cui è stato chiamato a vivere, ma il popolo ha tradito la chiamata e adesso 

rifiuta Gesù, così i primi chiamati saranno gli ultimi a seguire il Vangelo. 
- la grazia è dono di Dio, nessuno può vantare dei titoli per ciò dono, non esiste niente che ci dia dei diritti nei 

confronti dell’amore di Dio per ognuno di noi. La nostra ricerca di eccellere, di sopravanzare gli altri, di meritare di 
più si scontra con la volontà di Dio che vuole la salvezza di tutti, per questo Gesù si è incarnato, è morto e risorto. 

- l’amore di Dio e la sua misericordia sono tali che dànno ad ognuno il necessario per vivere, coerentemente 
siamo invitati a pregare così “dacci oggi il nostro pane quotidiano”.  

- la giustizia di Dio non è quella retributiva, quella dello scambio di pari valore, ma quella che inizia dal 
bisogno di ognuno. 

Una domanda può nascere da questo brano, quella che ha fatto Pietro “noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito; che cosa dunque ne otterremo?”. Gli operai della prima ora si chiedono, così come il profeta Malachia "È 
inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in 
lutto davanti al Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi che, pur facendo il male, si 
moltiplicano e, pur provocando Dio, restano impuniti”; ugualmente il figlio maggiore nella parabola del Vangelo 
secondo Luca contesta il comportamento del Padre “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo 
comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici” (Lc 15,29): proprio quel brano ci dà la 
risposta “tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Il “premio” per la nostra adesione alla chiamata di Dio è 
proprio lo stare con Lui. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Letture: Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 21, 28-32  I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. 
In quel tempo, disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un 
uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli 
rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne 
ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: 
«L'ultimo».  
E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.  
E` venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute 
invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno 
pentiti per credergli».  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Gesù è giunto a Gerusalemme, è stato acclamato dalle folle quale Messia; ha cacciato dal tempio i mercanti e ha 
simbolicamente seccato l’albero di fico che non dava frutti. I sacerdoti e gli anziani si indignano davanti a questi gesti e 
chiedono a Gesù con quale autorità li compie. Gesù risponde facendo una domanda: la missione di Giovanni il Battista 
è voluta da Dio oppure è volontà di Giovanni? Per opportunismo i sacerdoti e gli anziani non rispondono, e allora Gesù 
dice loro tre parabole: quella dei due figli, quella dei vignaioli assassini e quella degli invitati al banchetto nuziale. 

Questa parabola, come le altre due che la seguono, vuole far cambiare idea a chi lo contesta cercando di far 
comprendere la novità che Egli porta nella storia della salvezza. 

Il racconto inizia con “che ve ne pare?”, Gesù domanda ai sacerdoti la loro opinione sul fatto che racconterà, li 
vuole invitare a riflettere, inizia così a narrare la parabola. 

C’è un padre che ha due figli, ad entrambi rivolge l’invito ad andare nella vigna a lavorare. Sono dei figli, non 
dei servi, quindi non ordina, non obbliga ma chiede, cioè cerca di instaurare una relazione familiare. Chiede di andare 
“oggi”, cioè nel presente, non rimandando ad un momento successivo. Il tema della vigna e del lavoro richiama la 
parabola di domenica scorsa: la vigna è il Regno di Dio in cui tutti noi siamo chiamati a compiere la nostra azione.  

Il primo figlio risponde di si, dice che ci andrà, ma poi non ci va; è un riferimento al comportamento di quelli 
che cercano di essere rispettosi nella forma e non nella sostanza, infatti non va nella vigna, contando forse sul fatto che 
nessuno lo controllerà.  

Il secondo figlio al contrario risponde che non ci andrà, non ha paura a sfidare la richiesta del padre, ma poi 
“pentitosi” ci va. Nel primo momento la risposta è negativa, vuole la sua indipendenza ma poi riflette, probabilmente 
misura chi glielo ha chiesto e cosa questo padre ha fatto per lui e capisce che è importante fare la sua volontà: va a 
lavorare nella vigna. 

Gesù pone una seconda domanda: chi dei due figli ha fatto la volontà del padre? La prima domanda “che ve ne 
pare?” adesso ha una sua applicazione concreta, gli interlocutori di Gesù non possono esimersi ma devono pronunciarsi 
ed ovviamente rispondono che è il secondo figlio colui che ha fatto la volontà del padre. Gesù allora spiega 
l’incongruenza fra quanto affermano ed il loro comportamento: non hanno ascoltato Giovanni che chiedeva una 
conversione, lui che è venuto nella “via della giustizia”. Essere nella “via della giustizia” significa essere colui che fa la 
volontà di Dio e questo comportamento conduce ad essere un “giusto”. Giovanni additava la via della conversione ed 
invitava a riflettere sulla propria vita per riconoscersi peccatori e pentirsi, ma i “principi” non l’hanno fatto. Al contrario 
i pubblicani e le prostitute, cioè i peggiori peccatori secondo la morale ebraica, si sono pentiti e vengono additati come 
esempio da seguire. 

Questo brano presenta innanzi tutto lo stesso messaggio di quello di domenica scorsa: tutti siamo invitati a 
lavorare per il Regno di Dio e ciò che ci viene chiesto è una adesione immediata, oggi, nel tempo presente, per seguire 
l’invito che abbiamo ricevuto; ma il tema centrale è la conversione, la necessità per ognuno di noi di impostare la 
propria vita seguendo l’esempio di Cristo. 

La seconda parte del brano ci indica il significato concreto della nostra risposta alla chiamata al lavoro nella 
vigna: prima di tutto riconoscersi peccatori (ricordiamo gli ultimi che sono primi) e quindi convertirsi, cioè porsi “sulla 
via della giustizia”, cioè alla sequela di Cristo facendo la sua volontà. 

Questo brano inoltre presenta parallelismi con il brano del “Padre Misericordioso” (Lc 15). Il primo figlio 
risponde di si ma poi non va, così come il figlio maggiore è sempre ossequioso alle richieste del Padre ma si comporta 
come un servo e non come un figlio, obbedisce per paura  e non per amore; il secondo figlio invece, come il figlio 
minore, diviene cosciente del suo aver rifiutato il padre e si converte, torna da lui dichiarandosi pentito, compie la sua 
volontà. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Letture: Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 21,33-43      Darà in affitto la vigna ad altri contadini.  
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:  
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò 
con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne 
andò lontano.  
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i 
contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo 
altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.  
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il 
figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo 
cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.  
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».  
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli 
consegneranno i frutti a suo tempo».  
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:  
“La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è 
una meraviglia ai nostri occhi”?  
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il Vangelo di oggi si colloca nell’ultimo discorso di Gesù al tempio, dopo la parabola di domenica scorsa 

sui due figli mandati a lavorare nella vigna. Questa è la terza parabola che parla della vigna dopo quella dei 
lavoratori chiamati a lavorare (20,1-16) e quella dei due figli (21,28-32).  

Questa parabola contiene molte allegorie la cui conoscenza ci può aiutare a comprenderla, tenendo anche 
conto che i destinatari del Vangelo secondo Matteo sono i giudei convertiti al cristianesimo, persone che 
conoscevano benissimo la Scrittura e che quindi potevano comprendere le allegorie presenti nel brano.  

Il padrone è Dio e la vigna rappresenta, come è stato evidenziato nel commento delle due parabole 
precedenti, per l’Antico Testamento il popolo di Israele, il popolo eletto come ci dice la prima lettura (Is 5,1-7), 
mentre nel Nuovo Testamento il significato si amplia: la vigna rappresenta l’umanità intera, il Regno di Dio dove 
ognuno di noi è chiamato a lavorare per trarne frutti. 

I servi sono i profeti, coloro che annunciano il volere di Dio e che sempre sono stati perseguitati e non 
ascoltati, il figlio è Gesù che viene mandato proprio perché i profeti non sono stati ascoltati, il figlio che viene 
portato fuori della vigna e lì ucciso, così come Gesù verrà portato fuori dalla città di Gerusalemme per essere 
crocifisso. I vignaioli omicidi sono i capi del popolo ebraico, coloro che si sono comportati infedelmente, mentre 
gli altri contadini sono i nuovi destinatari della salvezza: tutta l’umanità che si converte al Signore. 

Alla luce di queste allegorie diventa chiara la parabola.  
Questo brano ci colloca nella storia della salvezza: il Padre manda il Figlio per riprendere il cammino 

interrotto dai tradimenti del suo popolo e dalla cattiva condotta dei suoi capi. Inizia così una nuova tappa in cui 
chiamati alla conversione sono tutti i popoli, giudei e pagani, che vengono affidati a nuovi “viticoltori”.  

Dobbiamo però stare attenti perché questo brano riguarda sì i capi religiosi del popolo ebraico ma riguarda 
anche i capi che sono nella Chiesa e riguarda anche ognuno di noi. 

La tentazione di essere i padroni della vigna, di pensare che sia un possesso personale e che quindi i frutti 
siano nostri, può condurci a diventare anche noi dei cattivi vignaioli, a non riuscire più ad essere servi della vigna, 
rappresentanti di colui che ne è il padrone.  

Se noi leggiamo insieme le tre parabole della vigna possiamo comprendere nella prima che Dio chiama tutti 
a lavorare per sostenere e far crescere il Regno di Dio, l’umanità intera; Dio chiama in momenti diversi ma a tutti 
dà il necessario per vivere. In quella dei due figli ci fa riflettere sulla nostra risposta: rispondere “si” vuol dire 
abbandonare il formalismo e mettersi a servizio nella vigna. Il brano di oggi infine ci invita a riflettere 
sull’atteggiamento col quale lavoriamo, cioè a non pensare mai di essere padroni della vigna ma servi. Questo 
rischio lo corre la nostra Chiesa e di conseguenza ognuno di noi al suo interno: sentirsi padroni e non servi ultimi.   

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 22,1-14             Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze  
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:  
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a 
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire.  
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi 
e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e 
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. 
Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città.  
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi 
delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti 
quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.  
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, 
come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo 
mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.  
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Le letture di oggi ci parlano del Regno di Dio, del banchetto che Dio sta preparando per tutti gli 

uomini. La prima lettura ci descrive un banchetto ricco di cibo e di vino in cui sarà tolta anche la morte, il 
profeta però ne parla al futuro, il Vangelo ci descrive ancora questo banchetto ma ne parla al presente: Gesù 
realizza questa festa per tutti i popoli. 

L’umanità è chiamata a partecipare a questa festa, ma ognuno di noi deve decidere se parteciparvi o 
meno e, volendo parteciparvi, deve prepararsi ad esserne degno indossando l’abito adeguato.  

Questa parabola  ci presenta un tema simile a quello di domenica scorsa (la parabola dei vignaioli 
omicidi) ma emergono alcune differenze importanti: non sono i capi dei sacerdoti e dei farisei coloro che 
rifiutano Dio, ma sono tutti gli invitati, è il popolo di Israele, il popolo eletto, che rifiuta questa chiamata. 
Anche questa volta il rifiuto è dettato dal non riconoscere Dio; nella parabola di domenica scorsa i contadini 
volevano diventare padroni e non essere soltanto coltivatori della vigna, adesso, oltre a questo, sono distratti 
dagli affari, non riconoscono la grandezza del dono che viene fatto loro. La festa però è pronta, la tavola 
imbandita, come ha detto la prima lettura, ed allora il Signore invita tutti, manda i servi a chiamare tutti (così 
come ha chiamato tutti a lavorare nella vigna (Mt 20,1-16)) ed a tutti fa dono della veste nuziale. Dio offre ad 
ognuno la possibilità di essere adeguato alla circostanza, di essere pronto per stare nel Regno di Dio 
partecipando alla festa nuziale, cioè alla unione sponsale fra Dio e la Chiesa. 

L’invitato che non ha il vestito per l’occasione, è colui che rifiuta il dono ricevuto da Dio. I primi 
invitati hanno rifiutato il dono della chiamata, quest’uomo ha accettato la chiamata ma ha rifiutato di 
cambiarsi, di adeguarsi alla situazione; in ogni caso si manifesta l’idea dell’autosufficienza, di poter fare a 
meno del Re, di Dio. 

Questa parabola va letta insieme a quelle delle tre domeniche precedenti. Tutte ci mostrano la 
misericordia di Dio che, non accettato ed accolto dal popolo eletto o da i suoi capi, allarga il suo invito a tutta 
l’umanità. 

L’unica cosa che vuole da noi è l’accettazione del suo invito, essere disposti a lavorare nella sua vigna, 
e partecipare al banchetto nuziale, allo sposalizio fra Gesù e la Chiesa. In questa accettazione è compreso 
anche il nostro non ritenerci autosufficienti riconoscendo di aver bisogno del suo abito, il dono che Lui ci fa. 
Dio ci dà quello che ci serve per rispondere alla sua chiamata, ognuno riceve la grazia necessaria per vivere 
la propria vocazione. 

Dobbiamo allora chiederci come rispondere: posso essere indifferente o distratto da altri impegni 
mondani ed allora non rispondere neppure, oppure rispondere ma poi non voler adeguarmi e pensare che una 
risposta formale sia sufficiente, oppure riconoscere ed accettare il suo dono?   

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica   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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

X X I X  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1 Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 22,15-21   Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio.  
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù 
nei suoi discorsi.  
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi 
in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».  
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa 
immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».  
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Dopo le parabole dei due figli, dei contadini violenti e del banchetto delle nozze del figlio del re – 

21,28ss; 21,33ss; 22,1ss- sacerdoti e farisei cercano di mettere in difficoltà Gesù così da avere di che 
accusarlo: la folla infatti lo considera un profeta -21,46- ed essi hanno paura di agire in modo da essere 
attaccati poi dalla stessa folla. 

Ma ecco che la domanda che gli pongono espone Gesù ad una lacerazione perché contiene una 
contrapposizione a prima vista insanabile: la verità di Dio ed il potere dell’occupante Romano, la fedeltà a 
Dio e l’obbedienza al potente del momento. Chi ha potere vero sulla nostra vita: Dio o Cesare? La domanda 
si forma trasferendo su Dio l’idea di potere che essi hanno in base alla loro esperienza di Cesare! 

Ma Gesù in questa controversia, dà una risposta in tono sapienziale che mette tutti fuori campo. Fa 
capire che non c’è autentica contrapposizione tra Dio e le legittime realtà terrene. Il discernimento che 
l’uomo è chiamato ad operare lo deve condurre a comprendere in che ordine stanno le cose. L’immagine 
impressa sulla moneta dichiara che essa appartiene all’ordine delle realtà terrene, di cui Cesare è parte: è un 
ordine non finalistico ma strumentale. Nell’affermare che a Dio va reso ciò che gli appartiene, Gesù non 
scioglie del tutto la questione: invita chi lo interroga, e noi, a cercare di vedere quello che sta indicando. Se la 
moneta può essere resa a colui a cui appartiene l’immagine incisa, cosa va allora reso a Dio? Cosa Dio è in 
attesa che l’uomo gli renda? Il riferimento all’immagine ci aiuta a cercare una risposta. L’uomo è creato ad 
immagine di Dio; Gesù Cristo ricompone nell’uomo questa immagine ferita dal peccato. C’è dunque un 
movimento di amore gratuito che procede da Dio, al quale l’uomo è chiamato a dare risposta, decidendosi 
per restituire a Dio, risanata dal Figlio, l’immagine dell’Amore gratuito che ha ricevuto in sé.  

Il testo di Isaia legge nell’agire di Ciro re di Persia, il mezzo attraverso il quale al popolo di Israele 
esiliato dalla sua Terra ad opera di Babilonia, viene consentito di ritornare e riedificare la perduta struttura 
sociale ed il Tempio, tornando così a rendere culto al Signore. Per amore di Israele,  Dio ha chiamato Ciro. Il 
potere temporale (politico, militare) si è rivelato strumento nelle mani di Dio, per liberare il suo popolo. 
Questo popolo è esortato nel salmo a narrare le meraviglie operate da Dio, a riconoscere in Dio l’origine di 
ogni potere: il Signore regna. Questo potere sommo in Dio è origine di ogni potestà in terra. Ma questa 
subordinazione la possiamo smarrire con facilità, e siamo tentati di agire in ogni posizione dove ci troviamo, 
dimenticandoci del servizio che per mezzo di essa, dobbiamo a ciascun uomo ed allo stesso creato. 
Dinamiche che si aprono già in ambito familiare (quante prevaricazioni!), che si presentano in tutti i livelli in 
ambito lavorativo, nella politica… persino tra i più abbandonati dalla società.  Ma è il Signore che guida la 
storia al suo compimento. Le nostre storie personali sono gocce che il Signore conosce. In esse ci ricorda 
ogni giorno che siamo chiamati a tornare a lui, come immagine limpida di sua somiglianza, e segno 
dell’accoglimento in noi del dono d’amore che ci ha fatto in Cristo Gesù. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica   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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

X X X  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Es 22,20-26; Sal 17; 1 Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 22,34-40   Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno 
di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?».  
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo 
come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Il passo di domenica scorsa è il primo di una successione di brani che presentano Gesù provocato in dispute da alcuni 
notabili dei Giudei. Domenica scorsa si trattava di farisei ed erodiani, questa domenica e la prossima, si tratta di farisei. 
Costoro si fanno di nuovo avanti verso Gesù, incoraggiati dal fatto che verso i sadducei, che sono gli interlocutori della 
seconda scena di controversia che la lettura domenicale non presenta, Gesù aveva prevalso nel metterli di fronte alla loro 
ignoranza delle Scritture, nel noto episodio della domanda sulla resurrezione dei morti –  22, 23-33 –. I farisei conoscevano la 
Legge mosaica ed erano custodi delle tradizioni, i sadducei erano più legati al sacerdozio e più favorevoli al potere. Tra loro 
non c’era molta sintonia. 

Di nuovo allora i farisei mettono alla prova Gesù, e questa volta al centro del discorso mettono esplicitamente la Legge. I 
farisei sostenevano la validità di una serie di regole che avrebbero consentito al credente giudeo di osservare la Legge e 
rimanere nell’alleanza. Si trattava di oltre 600 prescrizioni (una per ogni giorno dell’anno ed una per ogni osso del corpo 
umano, secondo le loro conoscenze), che difficilmente potevano essere pienamente rispettate. Costituivano di fatto 
un’intercapedine  – una siepe –  intorno alla Legge, allo scopo di prevenirne ogni violazione, ma poi definivano anche un 
allontanamento del credente dalla Legge, dalla Parola di Dio. Per questo la domanda a Gesù è provocatoria. Chiedergli quale 
fosse il comandamento grande, significava chiedergli la sintesi perfetta della Legge, quello che la sostiene dall’interno e che 
essi forse non vedevano  più. 

Gesù risponde mettendo in primo piano espressamente la Legge: Dt 6, 5ss e Lv 19, 18. 7,12, dandone una sintesi 
ammirabile che mette al centro della risposta del credente l’amore. E’ una risposta che richiama ai farisei la densità della 
Legge, la sua ricchezza per la salvezza degli uomini, e d’altro canto la incapacità di aderirvi: la grandezza del dono di Dio e la 
pochezza della fede degli uomini. Il cuore, l’anima e la mente esprimono l’integrità della risposta dell’uomo all’amore 
salvante di Dio. Il cuore consegna il senso pieno dell’interiorità umana: nel profondo dell’uomo è posato l’amore di Dio a cui 
assentiamo con l’atto di fede. L’anima esprime la vita dell’uomo fatta di relazioni, pensieri, parole, scelte, ed azioni, che 
rivelano l’identità della persona. La mente esprime la dimensione riflessiva nella quale il discernimento viene coltivato nella 
pazienza del frutto che matura alla luce della Parola accolta. Non c’è dimensione dell’uomo alla quale l’amore di Dio sia 
straniero; non c’è momento della esistenza dell’uomo che non possa essere segno dell’amore divino. Ma questa risposta è un 
cammino di ciascuno uomo, il Signore non la richiede in un istante temporale: ci dona l’esistenza. Per questo il verbo al futuro 
Amerai esprime che il comando non è un imperativo immediato. L’uomo ha bisogno del tempo, Dio ci conosce in eterno e 
l’uomo conosce nel tempo, ed il comando si distende nel futuro della storia di ciascuno. 

Analogamente il secondo comandamento accosta sé stessi ed il prossimo nell’amore, a somiglianza del primo. Questo 
passaggio dell’amore del prossimo ci fa sporgere verso il parallelo del Vangelo di Luca al capitolo 10, versetti 25-28ss, dove 
nella parabola del samaritano compassionevole Gesù insegna la dottore della Legge come farsi prossimo e come conoscere il 
prossimo.  

L’amore di Dio si rivela nell’amore del prossimo, da amare come un altro sé stesso. Se amo il prossimo come me stesso 
affermo il superamento dell’amore egoistico. Perché nell’amare me stesso trovo la radice dell’amore dell’altro, se nell’amore 
di me trovo la luce dell’amore di Dio: se ho cura di me in quanto amato da Dio, se conosco me stesso alla luce dell’amore di 
Dio, scopro la fraternità fondante le relazioni umane come presenza di Dio nella vita di ogni uomo ed ogni donna. Dio è 
amore (1Gv 4,7-8): è Padre che genera il Figlio nel dono totale di sé accolto dall’Unigenito, nella unità indefettibile dello 
Spirito santo Signore. L’amore che il Padre, attraverso l’offerta del Figlio, riversa per mezzo dello Spirito nel cuore dell’uomo 
(Rm 5,1-11) ci rende capaci di amare in modo simile a Dio. Ecco la radice dell’amore del prossimo. Simile è il comando, 
perché uno è l’amore, ma l’uomo è creatura. La chiusura della risposta di Gesù mette a nudo gli interlocutori davanti alle loro 
pretese: La Legge ed i Profeti (le Scritture di Israele) dipendono, sono come sospesi  (si reggono o cadono) al comandamento 
dell’amore che ha appena ricordato. 

Nel testo dell’Esodo possiamo leggere le esortazioni del Signore al suo popolo come una messa in guardia dal disprezzare 
il simile, riflettendo sulla  somiglianza di situazioni che possono toccare le persone nel vivere quotidiano. Riguardo a ciascuna 
delle tre esemplari categorie che prende, il Signore dice al credente: anche a te, anche tu…  puoi avere la stessa esperienza.  

In questa radicale somiglianza esistenziale degli uomini, cogliendo più la realtà che ci accomuna contro le differenze che 
ci distinguono, troviamo anche il motivo della cura che ci è domandata gli uni per gli altri, oramai riconosciuti altro sé, più 
che altro da sé. Il Signore ricorda che la sua pietà è la ragione della compassione che ciascuno deve avere verso il fratello.  
Accogliere allora la Parola di salvezza, come i fedeli di Tessalonica, ci guida al servizio ai fratelli quale manifestazione 
dell’amore di Dio. La Parola rivelata nella Legge, che il dottore della Legge non sa cogliere perché invischiato da tradizioni 
che sono prodotti dell’uomo, Dio stesso la rende gustosa per mezzo del Figlio Gesù. La semplicità del comandamento 
dell’amore smonta ogni nostra artefatta schermatura; lasciandoci nudi ma non indifesi ci permette di gustare la creaturale 
dignità dell’essere umano voluto da Dio. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

X X X I  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Ml 1,14-2,2b.8-10; Sal 130; 1 Ts 2,7-9.13; Mt 23,1-12

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 23,1-12          Dicono e non fanno  
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:  
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma 
non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da 
portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito.  
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si 
compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come 
anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.  
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non 
chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi 
chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo.  
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà 
esaltato». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il brano di oggi contiene 4 frasi, le prime due in cui Gesù si rivolge alle folle contestando alcuni atteggiamenti dei 

farisei e degli scribi, le altre due contengono in poche parole delle indicazioni sul comportamento che le folle, e 
soprattutto i discepoli, devono tenere. 

La prima frase (23,2-4) inizia con il riconoscimento del ruolo dei farisei: essi hanno occupato la cattedra di Mosè e 
per questo sono usurpatori del suo ruolo perché si contrappongono a lui; infatti ha liberato il popolo, i farisei invece lo 
opprimono con vincoli e legami. Ma tutto questo può anche esser letto in modo positivo: gli scribi ed i farisei sono 
coloro che si sono assunti il compito di trasmettere l’insegnamento di Mosè, mantenendone la tradizione. Quello che 
viene contestato è il modo in cui lo fanno: essi hanno ridotto la fede ad una serie di norme e di comportamenti così 
numerose e pesanti da essere impossibile osservarle tutte. Così i farisei pongono dei pesi intollerabili sulle spalle degli 
uomini, mentre Gesù ci dà un giogo dolce da portare ed un peso leggero (11,30), ecco la differenza fra un formalismo 
rituale ed una vera fede. 

La seconda frase (23,5-7) è un ulteriore rimprovero agli scribi e farisei perché il loro comportamento è dovuto non 
all’amore per Dio, da cui consegue l’amore del prossimo (Mt 22,34-40), ma alla volontà di apparire, di dimostrare una 
posizione di superiorità. Le accuse che vengono loro rivolte si riassumono nella volontà di apparire, di essere 
riconosciuti in un ruolo superiore, di essere ipocriti, infatti non vivono quello che predicano, infine vogliono essere 
chiamati rabbì, cioè maestro; non interessa loro in realtà essere maestri, basta apparire. 

Nella terza frase inizia l’insegnamento ai discepoli, Gesù li invita a non farsi chiamare rabbì, cioè maestri, a non 
farsi chiamare guide ed a non chiamare nessuno padre: sono i titoli che spettano a Dio e nessuno deve far si che la 
glorificazione del proprio io lo porti a cercare di sostituirsi a Lui.  

Infine l’ultima frase riprende un tema già introdotto da Matteo (19,30; 20,16): chi vuole essere il primo sarà l’ultimo 
e viceversa. L’invito è forte e deciso: i discepoli non devono voler primeggiare e sopravanzare gli altri ma porsi come 
servi a disposizione degli altri, comportamento questo che è all’apposto di quello dei farisei.  

Nella prima lettura Dio si rivolge ai sacerdoti rimproverandoli perché con il loro cattivo insegnamento, che ha 
allontanato molti dall’alleanza, sono diventati un intralcio alla vera fede.  

La seconda lettura ci presenta un comportamento opposto: Paolo ha trasmesso la parola di Dio ed il suo 
insegnamento è stato accompagnato da un comportamento coerente, ecco che questa testimonianza ha fatto si che i suoi 
discepoli non solo accogliessero la Parola ma anche la mettessero in pratica.  

Il Vangelo riunisce questi due messaggi descrivendoci la condotta dei farisei contrapposta all’insegnamento di Gesù 
ai discepoli.  

Non dobbiamo però dimenticare che il Vangelo è scritto per la Chiesa, dobbiamo allora riflettere sui nostri 
comportamenti e verificarli con il brano odierno. Il rischio di parlare bene ma non vivere coerentemente è sempre 
presente. Altrettanto è presente il rischio di smettere di parlare di fede per parlare solo di religione fatta di ritualità, di 
parlare di dettagli, come i filatteri e le frange, dimenticando Dio e il suo amore per noi. Questi comportamenti derivano 
dalla ricerca di primeggiare, di voler essere chiamati maestri o guida, dimenticando che l’unico maestro e l’unica guida 
è Cristo. Come ci dice Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, essere veramente maestri vuol dire diffondere la Parola di 
Dio e vivere coerentemente ad essa, vuol dire essere servi di questa Parola che ci dona la vita e non voler primeggiare 
con le nostre parole che conducono alla morte, diventando così come i farisei. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Arcidiocesi di Lucca Centro Biblico Diocesano 

X X X I I  D o m e n i c a  T. O  
Letture: Sap 6,12-16; Sal 62; 1 Ts 4,13-18; Mt 25,1-13

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 25,1-13        Ecco lo sposo! Andategli incontro!  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le 
sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si 
assopirono tutte e si addormentarono.  
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e 
prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto 
dai venditori e compratevene”.  
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con 
lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: 
“Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.  
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

La parabola odierna ci propone un’altra scena di nozze, dopo la discussione sul digiuno e il banchetto nuziale. 
Nella Scrittura il rapporto fra Dio ed il popolo è rappresentato spesso come un rapporto sponsale, le nozze sono una 
similitudine del nostro incontro con il Signore.  

La parabola odierna inizia: “Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono 
incontro allo sposo” in cui lo sposo è il Signore, le dieci vergini siamo tutti noi (dieci è il numero della totalità) e le 
lampade rappresentano la nostra vita, a cui ognuno di noi deve provvedere perché sia sempre accesa, sempre pronta a 
fare luce al Signore.  

Fra queste vergini alcune sono previdenti e prendono con sé l’olio, si preparano non sapendo cosa le aspetta nel 
futuro; altre sono stolte, non pensano a ciò che può accadere, un imprevisto, un evento anche normale che però può 
provocare un ritardo. 

L’olio è un elemento importante nella Scrittura: con esso vengono unti i re e i sacerdoti, alimenta la lampada che 
deve rimanere sempre accesa alla presenza di Dio, serve per consacrare gli arredi sacri e le offerte. Nella tradizione 
cristiana è presente nei sacramenti che impongono il carattere (battesimo, confermazione, ordine) e nell’unzione degli 
infermi (Gc 5,14); è un simbolo di benedizione, di prosperità. La cura della lampada è perciò l’attenzione a vivere 
secondo quello che ci viene indicato dal Signore.  

Lo sposo tarda, il Signore non torna quando noi siamo pronti, e le vergini si addormentano. Questo sonno ricorda 
i momenti della nostra vita in cui ci allontaniamo da Dio, in cui non siamo più attenti a vivere secondo le sue 
indicazioni e non siamo più vigili. Lo sposo, il Signore, arriva e per ognuno di noi arriverà il momento in cui ci 
troveremo davanti a Lui, faccia a faccia (1Cor 13,12), a confrontare la nostra vita con la sua Parola. Ecco che le vergini 
sono invitate ad andargli incontro per accoglierlo, si preparano, ma le cinque stolte non sono pronte. Si rivolgono alle 
cinque sagge ma ottengono un rifiuto e devono andare a cercare di comprare dell’olio. Il comportamento delle cinque 
vergini sagge sembra quasi antipatico, egoistico, ma dobbiamo pensare che in quel momento nessuno ormai potrà essere 
di aiuto agli altri e quello che ognuno nella sua vita ha fatto sarà ormai definito e definitivo. 

Lo sposo entra, le vergini sagge entrano con Lui, la festa inizia e la porta viene chiusa. Al loro ritorno le vergini 
stolte chiedono che la porta venga aperta, ma lo sposo le manda via dicendo “non vi conosco”. Quando ha parlato dei 
veri discepoli, l’evangelista Matteo ha detto “Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma 
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt 7,21-23).   

E la parabola si conclude con l’invito alla vigilanza, con il vocabolo che Gesù usa nei discorsi escatologici e nel 
Getsemani. 

Il Vangelo ci presenta la situazione che si verificherà all’ultimo giorno, quando incontreremo il Signore, allora 
non sarà importante quello che abbiamo detto, quante volte lo abbiamo chiamato Signore Signore, ma quanto abbiamo 
vissuto coerentemente con il suo messaggio; non basta dirsi credenti per avere la salvezza. Il Vangelo secondo Luca 
dice “Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e 
del Padre e degli angeli santi” (Lc 9,26), questa è la misura della nostra fede. Il Regno dei cieli è in cammino verso la 
completezza e vi sono grano e zizzania, pesci buoni e cattivi, vergini sagge e stolte; occorre imparare a vivere in questo 
contesto seguendo il Vangelo, per essere pronti a correre incontro allo Sposo come la nostra speranza ci dice “Se infatti 
crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti.” (1Ts 
4,14). 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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Letture: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1 Ts 5,1-6; Mt 25,14-30

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo  Mt 25,14-30  Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone.  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 
cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 
cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò 
altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo 
padrone.  
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro.  
Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel 
poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.  
Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere 
su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.  
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti 
dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto 
terra: ecco ciò che è tuo”.  
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho 
sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. 
Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; 
ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore 
di denti”».  

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Dopo la parabole delle vergini sagge e stolte, Gesù, ricollegandosi alla frase finale di quella parabola “Vegliate 
dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora” (25,13), ne propone una nuova che ci invita ancora alla vigilanza, ma 
presenta una nuova modalità per come dobbiamo vivere la nostra vita in questa attesa. 

La comprensione della parabola è facile se interpretiamo bene i vari elementi: 
- l’uomo che parte è Gesù  
- i servi, nella loro diversità di comportamento, sono la Chiesa 
- il tempo che intercorre fra la partenza dell’uomo ed il suo ritorno è il tempo della Chiesa  
- il ritorno dell’uomo è la venuta finale di Gesù  
- la ricompensa che i due servi fedeli ricevono è il premio finale per i credenti  
- il servo malvagio rappresenta coloro che non vivono la fede e si condannano alle tenebre. 
Una considerazione va fatta sui talenti. Il talento è un’unità di peso di circa 34 Kg., è anche un’unità monetaria che 

riportata al tempo attuale è più di 1.000.000 di euro, corrisponde a circa 6.000 denari, cioè la paga di 6.000 giorni di lavoro; si 
tratta quindi di un valore enorme. Da questa parabola la parola talento ha avuto un’evoluzione assumendo il significato di 
capacità, predisposizione, ingegno ma in questo contesto non va letta con questo significato.  

Per comprendere il significato corretto si deve considerare con quale aggettivo sono chiamati i servi al ritorno dell’uomo. I 
due servi che hanno fatto fruttare i talenti sono chiamati fedeli, non fedeli per la fedeltà ma, considerando il termine greco che 
ha anche il significato di credenti, nel senso di coloro che credono, che hanno fede. Allora i talenti non si identificano col 
denaro né con le capacità ma con la fede. 

L’uomo parte per un viaggio e consegna i suoi beni ai servi, li affida ad ognuno secondo le proprie capacità; Gesù tiene 
conto delle specificità di ogni persona: a nessuno dà pesi che non può portare.  La reazione dei servi è diversa: due di essi si 
impegnano e raddoppiano quanto hanno ricevuto, il terzo invece per paura, nasconde quanto ha ricevuto in modo da non 
perderlo, senza però farlo fruttare. L’uomo dopo molto tempo torna e chiede conto ai servi del loro operato. I primi due 
mostrano quanto hanno guadagnato, il padrone li elogia e lascia a loro quanto aveva dato ed il guadagnano, ma soprattutto 
condivide con loro la gioia. Si presenta il terzo servitore che restituisce quello che ha ricevuto che ha nascosto, si giustifica 
dichiarando di aver avuto paura perché l’uomo è un uomo duro. 

Il primo errore del servo infedele è nella sua considerazione di Dio. Innanzitutto ha paura del Signore, ma si deve ricordare  
che nella Scrittura temere Dio non significa averne paura ma avere paura di non riuscire a fare la sua volontà. L’errore più 
grande però è di non considerare che il Signore dà ad ognuno secondo le proprie capacità. Ognuno riceve in dono la fede e 
tutti siamo chiamati, in questa attesa del ritorno di Cristo, a vivere una fede operosa, a mettere a frutto questo dono che il 
Signore ci ha fatto. Non tutti siamo chiamati allo stesso cammino, ognuno vive una vocazione diversa; le diverse quantità di 
talenti non significano che una vocazione abbia più valore di un’altra ma che ognuno può vivere la vocazione a cui è chiamato 
a rispondere con intensità diversa.  Quello a cui tutti siamo chiamati è vivere questo tempo di attesa, di cui non sappiamo la 
fine, con intensità e concentrazione cercando di fare la volontà di Dio.  

Le parabole delle ultime due domeniche ci hanno fatto vedere due comportamenti non coerenti con l’insegnamento del 
Vangelo: le vergini falliscono il momento dell’arrivo del Signore, il servo infedele non ha saputo vivere il tempo dell’attesa 
nel modo giusto. Non ha saputo dare fiducia al Signore e non ha messo a frutto il dono ricevuto: la fede., è vero che non l’ha 
perduta, ma non ha saputo, o voluto, farla fruttare, diffonderla. Questa fede non si è tradotta in amore per il prossimo. 

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della domenica  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Cristo Re dell’universo 

Letture: Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1 Cor 15,20-26a.28; Mt 25,31-46
• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 

Vangelo  Mt 25,31-46  Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri.  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli 
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi”.  
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o 
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti 
abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me”.  
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 
diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete 
dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 
visitato”.  
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato 
o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non 
avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”.  
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

• Rimani in silenzio per qualche minuto 
• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 

Il Signore Dio è trascendente ma non lontano dal popolo. E’ giudice giusto che cerca ogni persona dispersa, lontana, 
smarrita, che ha gli occhi nel buio, che non sa più guardare verso la luce. Il Signore se ne prende cura e la riconduce al sicuro, 
come un pastore fa con ogni pecora del gregge. Il fedele desidera che il Signore si prenda pensiero per lui, sa che solo presso 
di lui non mancherà di nulla. 

Il Signore Dio rivela in Gesù Messia il suo volto di Padre misericordioso, che continua nel tempo presente della nostra 
storia a cercarci e prendersi cura di noi, fino al ritorno glorioso del Figlio risorto alla fine dei tempi.  

In questo tempo di attesa, che durerà quanto solo al Padre è noto, coloro che sono di Cristo sono a loro volta invitati a 
cercarlo facendosi prossimi a tutti gli uomini, riconosciuti fratelli. Occorre allora esercizio di vigilanza e fedeltà ai doni 
ricevuti, dinamismo nello Spirito – primo dono ai credenti - affinché il nostro volto porti riflessa nel mondo la Luce che 
promana dal Cristo risorto. La cura verso i poveri – malati, prigionieri, afflitti, affamati e assetati, nudi, stranieri….- 
riconosciuti manifestazione del Messia sofferente, sarà il segno dell’accoglimento in essi dell’amore che lui per primo effonde 
attraverso la sua vita donata, e il viatico che introduce loro alla vita eterna.  

Il passo evangelico chiude il lungo discorso di Gesù che inizia al v. 4 del cap. 24. All’inizio del capitolo, ai discepoli che 
intendono attirare l’attenzione di Gesù sulla magnificenza degli edifici del Tempio, egli risponde annunciandone la 
distruzione. Quindi fuori dal Tempio – sul monte degli Ulivi - i discepoli tornano a chiedergli i tempi ed i segni delle cose che 
dovranno accadere –v. 3- . Il racconto della venuta del Figlio dell’Uomo è posto allora come chiusura drammatica del quinto 
discorso. Egli siede come giudice sul trono e al v. 34 viene detto esplicitamente re: dunque si parla del re intronizzato che 
giudica (cf Ap 20, 11-15). 

La prima azione del re giudice è di separare in tutti i popoli distinguendo con la chiarezza del pastore che separa pecore da 
capre: ai suoi occhi non c’è ambiguità; siamo al punto in cui si è da una parte o dall’altra.  

Quelli posti alla sua destra sono chiamati a ricevere il regno in eredità a motivo delle azioni compiute. La preparazione del 
regno fin dalla creazione del mondo deve far pensare all’inclusione di tutti i popoli nel progetto di salvezza del Padre. Nelle 
azioni elencate è possibile riconoscere i tratti delle Beatitudini del cap 5. 

I giusti rispondono alla chiamata del giudice. Chiedono quando, in quale occasione, abbiano agito verso il re come viene 
loro riconosciuto. Ma agire come verso i poveri delle Beatitudini non è frutto di calcolo o in vista di un guadagno: si soccorre 
il fratello perché è fratello di umanità: è un movimento spontaneo di colui che ha tanto cammino compiuto nello Spirito, da 
avere lo stesso pensiero di Cristo (cfr 1 Cor 2, 6-16). Il re risponde loro che nei bisognosi è presente lui stesso. Questi miei 
fratelli più piccoli sono quelli che sono con Gesù, con il re e giudice. Non stanno a destra né a sinistra: sono con Lui.  

Il povero, l’afflitto, l’assetato, l’affamato, lo straniero, il prigioniero, sono, come ci ricorda più volte il Papa, la carne di 
Cristo - cfr discorso di papa Francesco di martedì 10 settembre 2013-; sono sua manifestazione storica.  

Ci ricorda ancora Papa Francesco: 
“Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, come 

riscontro della comunione sacramentale ricevuta nell’Eucaristia. Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia 
ritrovare dalla carità condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più deboli. Sempre attuali risuonano le parole 
del santo vescovo Crisostomo: «Se volete onorare il corpo di Cristo, non disdegnatelo quando è nudo; non onorate il Cristo 
eucaristico con paramenti di seta, mentre fuori del tempio trascurate quest’altro Cristo che è afflitto dal freddo e dalla 
nudità» (Hom. in Matthaeum, 50, 3: PG 58).”  

(Messaggio di papa Francesco - Non amiamo a parole ma con i fatti - 13 giugno 2017-) 
Il giudice si rivolge poi a quelli alla sua sinistra, usando parole durissime che sembrano rispecchiare la durezza del cuore 

di chi non ha riconosciuto il Cristo nei fratelli. Anche in questo caso, come già avviene per il servo pigro del racconto 
precedente, il giudizio è inscritto nell’azione del soggetto agente. 

Quando ti abbiamo visto…. Gli occhi nostri incapaci di riconoscere Cristo rivelano l’indurimento del cuore, la perdita 
della via del discernimento e della sapienza. Dove pensiamo di incontrare il Signore fuori dall’Eucaristia, dalla Parola, dai 
sacramenti, dalla Comunità? Dimenticandoci della presenza di Gesù nell’uomo debole e provato, ci dimentichiamo anche 
della realtà dell’incarnazione del Figlio di Dio..  

All’ultima risposta del giudice non c’è replica; solo la definitività del giudizio: di condanna o di vita eterna. 
• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della domenica  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VARIE 

Tr a s f i g u r a z i o n e  d e l  S i g n o r e   
Letture: Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2 Pt 1,16-19; Mt 17,1-9

• dopo il segno di croce, Invoca lo Spirito Santo, poi leggi, con calma, il testo del Vangelo 
Vangelo Mt 17,1-9               Il suo volto brillò come il sole. 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, 
su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube 
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si 
avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non 
Gesù solo.  
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima 
che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».   

• Rimani in silenzio per qualche minuto 

• Leggi alcune indicazioni per essere aiutati nella comprensione del brano 
Il brano odierno si colloca dopo l’episodio di Cesarea di Filippo, in cui Pietro proclama che Gesù  è il Figlio di 

Dio (Mt 16,16), e dopo il primo annuncio della passione. Segue poi il secondo annuncio della Passione e questa 
collocazione assume un significato particolare perché l’episodio della Trasfigurazione è collegato alla Passione, alla 
morte e resurrezione. 

Gesù prende con sé tre discepoli, i primi chiamati, con Andrea: Pietro, il primo degli apostoli, colui che diviene il 
capo della Chiesa, Giacomo, il primo a subire il martirio, Giovanni il discepolo amato; li conduce su un monte, luogo 
dell’incontro con Dio. 

 Lì viene trasfigurato, si manifesta nella sua grandezza, in un momento glorioso che si collega al momento della 
sofferenza (Mt 26,67) in cui il suo volto, adesso trasfigurato, sarà sfigurato; qui l’umanità di Gesù mostra la sua natura 
divina, lì la divinità di Cristo mostra la sua natura umana. 

Una nube appare nel cielo e, così come nell’episodio del battesimo, la voce del Padre proclama la natura del 
Figlio, l’amato, con un riferimento implicito allo Spirito Santo: è presente la Trinità. La via che Gesù ha intrapreso al 
battesimo continua nella trasfigurazione e si concluderà con la croce (in cui sarà il centurione a proclamarne la divinità) 
e la resurrezione in cui il Figlio di Dio si manifesterà nella pienezza. Pietro aveva proclamato “Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente” (Mt 16,16b), anche se subito dopo dimostra di non aver compreso bene, adesso è il Padre che proclama 
la sua divinità.  

Due riflessioni:  
Il Padre invita tutti ad ascoltare il Figlio amato, in cui si è compiaciuto, in cui ha posto la sua benevolenza, cioè 

ha riposto la propria volontà di bene per l’umanità. Ascoltare, nella Scrittura, ha un significato ampio: significa udire 
con gli orecchi e poi cercare di comprendere con il cuore, quindi meditare la parola udita, applicare il discernimento per 
comprenderla bene e poi agire secondo quello che richiede. Perciò ascoltare non deve richiamare l’immagine di una 
situazione di stasi ma di una situazione di movimento, certamente preceduta ed accompagnata da una riflessione.  

La trasfigurazione è strettamente legata alla passione ed alla resurrezione, la passione in cui il Figlio di Dio dona 
se stesso per tutta l’umanità e la resurrezione in cui la sua divinità si manifesta nella sua totalità, nella sua interezza ed 
eternità. Gesù stesso unisce questo momento con la sua glorificazione e dice ai discepoli di non parlarne a nessuno fin 
dopo la resurrezione, quando apparirà evidente, comprensibile da tutti ed incontestabile. Il cammino intrapreso da Gesù, 
dal momento del battesimo al Giordano, appare qui come un’anticipazione della conclusione finale che è la 
Resurrezione, il culmine della gioia.  

Un invito alla riflessione per la comunità
La comunità deve riuscire a vivere i due momenti che questo brano ci presenta: avere esperienze 

di contatto con Dio superando gli affanni del mondo, per comprendere a pieno la figura di Gesù ma anche 
scendere dal monte per vivere nel mondo, senza estraniarsi dalla realtà; la gioia dei momenti di vicinanza 
a Dio non è destinata a pochi ma deve essere condivisa con tutti.   

• Esprimi le preghiere che la parola di Dio ti ha suggerito e prega con il salmo della 
domenica  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