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Lectio della domenica  18  luglio  2021 

 
Domenica della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Lectio :   Lettera agli  Efesini  2, 13 - 18 
               Marco 6, 30 - 34 
 
 
1) Orazione iniziale  
Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza, 
fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera agli  Efesini  2, 13 - 18 
Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al 
sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il 
muro di separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. 
Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un 
solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per 
mezzo della croce, eliminando in se stesso l’inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che 
eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli 
uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. 
 
3) Commento 1  su  Lettera agli  Efesini  2, 13 - 18 
● 14 Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di 
separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia, 15 annullando, per mezzo della sua carne, la 
legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, 
facendo la pace, 
«Egli infatti è la nostra pace»: la divisione esistente fra Ebrei e Gentili è stata abolita da Gesù 
mediante la sua morte in Croce. I Gentili, che erano lontani da Dio, dalla sua Alleanza e dalle 
sue promesse, sono divenuti partecipi, come gli Ebrei, della Nuova Alleanza sigillata col sangue di 
Cristo. Perciò Egli «è la nostra pace». In Cristo gli uomini trovano l’unità perché, con la sua 
donazione obbediente fino alla morte, Gesù ha posto riparo alla disobbedienza di Adamo, causa di 
divisioni e guerre fra gli uomini. «Il Figlio incarnato infatti, principe della pace, per mezzo della sua 
Croce ha riconciliato tutti gli uomini con Dio e, ristabilendo l’unità di tutti in un solo po-polo e in un 
solo corpo, ha ucciso nella sua carne l’odio e, nella gloria della sua risurrezione, ha diffuso lo 
Spirito di amore nel cuore degli uomini». Il disegno di Dio, per chiamare a sé l’umanità e ristabilire 
la pace, contemplava l’elezione del popolo ebraico, in seno al quale doveva nascere il Messia, in 
cui sarebbero stati benedetti tutti i popoli della terra: Egli porta il nome di «Principe della pace».  
 
● Molti Ebrei consideravano la loro elezione con tale particolarismo, da porre insormontabili 
barriere con i Gentili, tanto che alcuni rabbini del tempo di Gesù manifestavano apertamente il 
loro disprezzo, e persino il loro odio, verso i Gentili. Con la sua morte in Croce, Gesù ha infranto 
le barriere tra Ebrei e Gentili, tra gli uomini e Dio. San Paolo esprime questa verità 
metaforicamente, dicendo che Cristo ha abbattuto «il muro di separazione», con allusione al muro 
del Tempio. Ma l’esprime anche realisticamente, soprattutto quando scrive che Cristo ha annullato 
«per mezzo della sua carne la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti», Gesù, infatti, per la sua 
obbedienza al Padre fino alla morte, ha portato la Legge al suo compimento, divenendo da 
allora la via di accesso al Padre aperta per tutti gli uomi-i. Cristo, con la grazia, ha creato un uomo 
nuovo che può ormai adempiere la Legge nella sua essenza più profonda: l’obbedienza e l’amore.  
 
● L’ «uomo nuovo» di cui parla san Paolo è Gesù, nel quale sono rappresentati Ebrei e Gentili, 
perché è Lui il nuovo Adamo, capo di una nuova umanità: «creò in sé stesso, dei due, un solo 
uomo nuovo». Spiega san Tommaso che l’ «uomo nuovo si riferisce al medesimo Cristo, chiamato 
“uomo nuovo” per la sua nuova concezione […], per la novità della grazia che ci concede […] e per 
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il comandamento nuovo che reca». Il Figlio di Dio, assumendo la natura umana e compiendo 
l’opera della Redenzione, diviene la fonte di salvezza per tutti gli uomini, senza distinzione 
fra Ebrei e Greci, schiavi e liberi, uomini e donne. Ecco perché la pace tra gli uomini può 
essere acquisita solo tramite la grazia di Cristo. Papa Giovanni XXIII, nella sua enciclica Pacem in 
terris dice: la pace è «un’impresa tanto nobile e alta, che le forze umane, anche se animate da 
ogni lodevole buo-na volontà, non possono da sole portare a effetto. Affinché l’umana società sia 
uno specchio il più fedele possibile del Regno di Dio, è necessario l’aiuto dall’alto.  
Per questo la Nostra invocazione in questi giorni sacri sale più fervorosa a Colui, che ha vinto nella 
sua dolorosa passione e morte il peccato, elemento disgregatore e apportatore di lutti e squilibri e 
ha riconciliato l’umanità col Padre Celeste nel suo sangue: “Poiché Egli è la nostra pace, Egli, che 
dei due [popoli] ne ha fatto uno solo” (Ef 2,14)». 
 
● 16 e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in 
se stesso l’inimicizia. 
Cristo, mediante la sua morte in Croce, ristabilisce l’amicizia dell’uomo con Dio, rotta dal 
peccato. Suggerisce Giovanni Paolo II: «Lo sguardo fisso al mistero del Golgota deve farci 
ricordare sempre quella dimensione “verticale” della divisione e della riconciliazione riguardante il 
rapporto uomo-Dio, che in una visione di fede prevale sempre sulla dimensione “orizzontale”, cioè 
sulla realtà della divisione e sulla necessità della riconciliazione tra gli uomini. Noi sappiamo, 
infatti, che una tale riconciliazione tra loro non è e non può essere che il frutto dell’atto redentivo di 
Cristo, morto e risorto per sconfiggere il regno del peccato, ristabilire l’alleanza con Dio e abbattere 
così il muro di separazione, che il peccato aveva innalzato tra gli uomini».  
L’espressione «in un solo corpo» può essere intesa in un duplice senso: riferita al corpo fisico di 
Cristo in Croce e al Corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Il sacrificio del Corpo e del Sangue di 
Cristo, «memoriale della morte e della risurrezione del Signore, nel quale si perpetua nei secoli il 
Sacrificio della Croce, è culmine e fonte di tutto il culto e della vita cristiana, mediante il quale è 
significata e prodotta l’unità del popolo di Dio e si compie l’edificazione del Corpo di Cristo». 
 
● 18 Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. 
Dio inviò il Figlio suo perché ricevessimo lo spirito di filiazione per mezzo del quale 
possiamo chiamare Dio nostro Padre. Per i peccatori sarebbe chiusa la via che conduce al 
trono della grazia se Gesù Cristo non ne avesse spalancato la porta. Egli, infatti, ci apre la porta, ci 
introduce al Padre e, per gli stessi meriti della sua passione, ci ottiene dal Padre il perdono dei 
peccati e tutte le grazie che riceviamo da Dio. L’Apostolo delinea qui l’azione dello Spirito Santo 
nell’opera di salvezza, decretata dal Padre e realizzata dal Figlio. La formula «in un solo Spirito», 
oltre a indicare la via di accesso al Padre, segnala un altro fatto fondamentale: la profonda unione 
che i cristiani vivono fra loro riceve la sua forza vivificante ed efficace dall’azione dello Spirito, il 
quale, unito al Figlio e al Padre, è sempre pre-sente e agisce nella Chiesa, Corpo mistico di Cristo.  
 
● Cristo ha realizzato la salvezza e, perché tutti gli uomini la raggiungano, li chiama a far 
parte del suo Corpo, che è la Chiesa. Lo Spirito Santo è come l’anima di questo Corpo 
mistico; Egli dà vita e unità alle diverse membra. «Se Cristo è il capo della Chiesa, lo Spirito 
Santo ne è l’anima: “Quel che l’anima è nel nostro corpo, lo Spirito Santo è nel Corpo di Cristo, che 
è la Chiesa” (Sant’Agostino, Discorso 187)». Lo Spirito Santo è inseparabilmente congiunto alla 
Chiesa, perché, con parole di sant’Ireneo, «dove è la Chiesa, lì è anche lo Spirito di Dio; e dove è 
lo Spirito di Dio, lì è anche la Chiesa e ogni grazia». 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo Marco 6, 30 - 34 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto 
e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 
neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. 
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.  
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come 
pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
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5) Riflessione 2  sul Vangelo secondo Marco 6, 30 - 34 
● Il vangelo di oggi presenta il racconto degli apostoli a Gesù circa la loro missione, vissuta 
su suo mandato. Essi hanno predicato, guarito dei malati e scacciato demoni. Gesù li invita a 
ritirarsi in disparte per riposare: è una proposta che ricorda le Sue nottate solitarie in 
dialogo col Padre. 
Mentre il gruppo si allontana, la gente ne intuisce la destinazione e lo precede. Quando Gesù e 
gli apostoli scendono dalla barca li attende una folla: Gesù prova compassione per loro, 
perché sono come pecore senza pastore e si mette a insegnare loro. Egli si dimostra così 
vero Pastore, che pasce il gregge anzitutto con la Sua Parola, mentre coloro che avrebbero dovuto 
curare il popolo non l’hanno fatto. 
Cosa dice a noi questo brano oggi? La prima riflessione è che tutti abbiamo bisogno di fermarci, 
rispetto ai ritmi sfrenati che la società c’impone: abbiamo bisogno di riposare, non solo 
fisicamente, di ricaricarci a livello morale e spirituale. Il riposo permette di prendere un po’ di 
distanza dall’attività quotidiana e permette di vedere le cose in maniera più oggettiva, di 
ridimensionare l’importanza del nostro “fare”, aiutandoci a capire che non conta tanto la quantità 
bensì la qualità delle iniziative. Il riposo inoltre permette di vivere una preghiera più sentita e 
distesa, di coltivare il rapporto con Dio. Benedetto XVI ha detto in un’occasione: “Bisogna avere 
l’umiltà di concedersi degli spazi di riposo”. 
Una seconda riflessione riguarda Gesù buon Pastore e gli altri pastori: oggi si rifiuta di aderire 
alla Verità rivelata, ma si beve tutto quello che dice il mito di turno; ci si ribella all’autorità legittima 
ma si va dietro al personaggio più in voga; si rivendica la libertà, ma poi si va ad intrupparsi. In 
altre parole si va dietro a falsi pastori e si perde di vista il Vero Pastore, Colui che si è messo a 
servizio della gente e che non ha solo insegnato la Verità, ma ha dato la Sua vita per il gregge. 
Questi è il Pastore di cui abbiamo bisogno, il Pastore che cerchiamo nell’intimo ma che spesso 
rifiutiamo; chiediamo la grazia di una vista e di un cuore purificati per riconoscere il Pastore che 
veramente ci ama e conduce alla Vita. 
 
● Venite in disparte, in luogo solitario, e riposatevi un po'. 
Il brano di oggi è commovente per la delicatezza che Gesù mostra verso i discepoli ed i suoi 
seguaci. Gesù, il buon Pastore, si mostra sempre attento alle necessita materiali e spirituali 
di tutti. Il suo intervento è in due direzioni, che potrebbero sembrare in opposizione: una verso i 
discepoli e l'altra verso le persone che sono «come pecore senza pastore». In tutte e due i casi è 
la stessa misericordia di Gesù che opera. Gesù ha inviato i suoi discepoli con un mandato ben 
preciso; Egli è consapevole che l'impegno che richiede è totale e completo. Anche gli spiriti 
più pronti e ferventi hanno però bisogno di un momento di riposo per poter adempiere al mandato 
con dedizione assoluta. Gesù vuole stare un momento con i suoi discepoli proprio per poterli 
rinfrancare. E' un momento di riposo con Gesù; non di totale ozio improduttivo. Nel momento in 
cui i discepoli sentono la necessità di rallentare il ritmo delle loro attività stanno però sempre con il 
Signore; possiamo dire che, in questo momento, sono a Lui più vicini di quando sono inviati in 
missione di villaggio in villaggio. Gesù però non si dimentica di tutti gli altri; sente che tra i suoi 
seguaci vi è un momento di sbandamento che può produrre rilassatezza; ed ecco che di nuovo si 
riprendere la missione ed è Gesù che opera in prima persona, come un pastore che guarda 
prima di tutto al bene del suo gregge. In questa dinamica leggiamo delle utili indicazioni per noi 
che ricerchiamo un momento di legittimo riposo dopo un anno di lavoro. Le vacanze estive sono un 
periodo di riposo ma possiamo dimenticarci di essere cristiani. Lo spirito non va in vacanza e non 
possiamo trascurare che ha sempre bisogno di essere alimentato dalla presenza del Signore.  
 
● La compassione di Gesù, sguardo d'amore. 
Gesù vide una grande folla ed ebbe compassione di loro. Appare una parola bella come un 
miracolo, filo conduttore dei gesti di Gesù: la compassione. Gesù vide: lo sguardo di Gesù va a 
cogliere la stanchezza, gli smarrimenti, la fatica di vivere. E si commuove. Perché per Lui 
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guardare e amare sono la stessa cosa. Quando anche tu impari la compassione, quando ritrovi la 
capacità di commuoverti, il mondo si innesta nella tua anima. 
Se ancora c'è chi si commuove per l'uomo, questo mondo può ancora sperare. Gesù aveva 
mostrato una tenerezza come di madre anche nei confronti dei suoi discepoli: C'era tanta 
gente che non avevano neanche il tempo di mangiare. E lui: Andiamo via, e riposatevi un po'. C'è 
tanto da fare in Israele, tanto da annunciare e guarire, eppure Gesù, invece di buttare i suoi 
discepoli dentro la fornace del mondo, dentro il frullatore dell'apostolato, li porta via con sé. C'è un 
tempo per agire e un tempo per ritemprare le forze e ritrovare i motivi del fare. Si vis omnia 
bene facere, aliquando ne feceris (Sant'Ambrogio). Se vuoi fare bene tutte le cose, ogni tanto 
smetti di farle, stacca e riposati. Un sano atto di umiltà: non siamo eroi, le nostre vite sono 
delicate, fragili, le nostre energie sono limitate. Gesù vuole bene ai suoi discepoli, non li vuole 
spremere e sfruttare per uno scopo fosse pure superiore, li vuole felici come tutti gli altri: 
riposatevi. E come loro io non devo sentirmi in colpa se qualche volta ho bisogno, e tanto, di riposo 
e di attenzioni. 
Venite in disparte con me, per un po' di tempo tutto per noi. Un tempo per stare con Dio e 
imparare il cuore di Dio. E poi dopo ritornare nella grande folla, ma portando con sé un 
santuario di bellezza e di forza che solo Dio può accendere. Cosa c'è di più creativo che riscoprire 
le grandi stelle polari che guidano il viaggio dell'uomo? 
Ma qualcosa cambia i programmi del gruppo: sbarcando, Gesù vide molta folla ed ebbe 
compassione di loro. Gesù è preso fra due commozioni contrapposte: la stanchezza degli amici e 
lo smarrimento della folla. 
E si mise a insegnare loro molte cose. Gesù cambia i suoi programmi, ma non quelli dei suoi 
amici. Rinuncia al suo riposo, non al loro. 
E ciò che offre è la compassione, il provare dolore per il dolore dell'altro; il moto del cuore, che ti 
porta fuori da te. 
Gesù sa che nell'uomo non è il dolore che annulla la speranza, neppure il morire, ma 
l'essere senza conforto nel giorno del dolore. 
Ed è questo che Gesù insegna ai dodici. Insegna per prima cosa "come guardare". Prima ancora 
di come parlare, di che cosa fare, insegna uno sguardo che abbia commozione e tenerezza. 
Poi, le parole verranno e sapranno di cielo. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Momento di silenzio 
perché la Parola di Dio possa entrare in noi ed illuminare la nostra vita. 
 
 
7) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione. 
a) Qual’è l’aspetto dell’atteggiamento di Gesù che più ti è piaciuto e che ha destato più 
ammirazione tra la gente al tempo di Gesù? 
b) La preoccupazione di Gesù verso i discepoli e la preoccupazione di accogliere bene la gente: le 
due sono importanti. Quale delle due prevale nell’atteggiamento di Gesù? 
c) Paragona l’atteggiamento di Gesù all’atteggiamento del Buon Pastore del Salmo 23. Cosa 
colpisce maggiormente?  
d) L’atteggiamento della nostra comunità è lo stesso di Gesù? 
e) Mi sono mai sentito un po' lontano da Dio, separato da Lui? Per quali motivi?  
f) Cosa mi ha fatto riconciliare?  
g) Il Vangelo per me è stato motivo di aggregazione o di separazione? 
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8) Preghiera : Salmo 22 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia.  
 
Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 
 
 
9) Orazione Finale 
Signore, che hai avuto pietà dei tanti uomini senza pastore e li hai istruiti a lungo, donaci pastori 
che sappiano imitare la tua carità, e rendici docili agli insegnamenti che essi ci trasmettono in tuo 
nome. 
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Lectio del lunedì  19  luglio  2021 

 
Lunedì della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Lectio :   Esodo 14, 5 - 18 
             Matteo 12, 38 - 42 
 
 
1) Orazione iniziale  
Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza, 
fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Esodo 14, 5 - 18 
In quei giorni, quando fu riferito al re d’Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei 
suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: «Che cosa abbiamo fatto, lasciando che Israele si 
sottraesse al nostro servizio?». Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese 
seicento carri scelti e tutti i carri d’Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi.  
Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re d’Egitto, il quale inseguì gli Israeliti mentre gli 
Israeliti uscivano a mano alzata. Gli Egiziani li inseguirono e li raggiunsero, mentre essi stavano 
accampati presso il mare; tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito erano 
presso Pi Achiròt, davanti a Baal Sefòn. Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: 
ecco, gli Egiziani marciavano dietro di loro! Allora gli Israeliti ebbero grande paura e gridarono al 
Signore. E dissero a Mosè: «È forse perché non c’erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a 
morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto, portandoci fuori dall’Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: 
“Lasciaci stare e serviremo gli Egiziani, perché è meglio per noi servire l’Egitto che morire nel 
deserto”?». Mosè rispose: «Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il 
quale oggi agirà per voi; perché gli Egiziani che voi oggi vedete, non li rivedrete mai più! Il Signore 
combatterà per voi, e voi starete tranquilli». Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? 
Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e 
dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli 
Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, 
sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò 
la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». 
 
3) Commento 3  su  Esodo 14, 5 - 18 
● Possiamo capire l'angoscia degli Ebrei stretti fra il mare e l'esercito egiziano e riconoscerci 
anche nella loro reazione di viltà che li fa rimpiangere la schiavitù prima aborrita e la decisione di 
seguire Mosè: "Forse perché non c'erano sepolcri in Egitto ci hai portati a morire nel deserto?... 
Non ti dicevamo in Egitto: Lasciaci stare e serviremo gli Egiziani?". La loro soluzione sarebbe di 
arrendersi e tornare in schiavitù.  
Ma vediamo piuttosto la soluzione di Dio. Il Signore disse a Mosè: Ordina agli Israeliti di riprendere 
il cammino". La soluzione è da cercare in avanti, nella continuazione del cammino intrapreso 
fidandosi di lui.  
 

● E qui viene l'insegnamento per noi. In ogni cammino vitale si incontrano ostacoli, 
difficoltà anche gravi e tante volte possiamo essere tentati di bloccarci, di tornare indietro, 
alla situazione che oggi ci sembra più tranquilla, con meno problemi. Ma questo non è il 
pensiero di Dio. "Chi mette mano all'aratro e poi si volta indietro non entrerà nel regno dei cieli" 
ha detto Gesù. La soluzione non è nel voltarci indietro, ma nel pregare il Signore che ci faccia 
trovare la sua soluzione. Essa potrà essere inaspettata, ma sempre in continuazione al cammino 
iniziato in obbedienza alla sua volontà. E neppure dobbiamo chiedere "segni", come i farisei nel 
Vangelo di oggi. Dio agli Israeliti nel deserto ha dato segni strepitosi e li darà anche ai nostri tempi, 
se così gli piacerà, ma non tocca a noi chiederli. La richiesta di segni è molte volte un alibi per la 
nostra pigrizia, per la riluttanza a compiere la volontà del Signore.  
                                                 

3   www.lachiesa.it  -  www.qumran2.net 



Edi.S.I.  8

Oggi la liturgia della parola ci dà una lezione di coraggio e di fiducia. Dio è forte ed è fedele, e ci 
chiama ad avanzare insieme con lui, che fa delle difficoltà mezzi per "dimostrare la sua gloria", 
la sua presenza vittoriosa. "Io sono il Signore", dice a Mosè. Da noi vuole solo una totale fiducia, 
come la richiedeva al popolo di Israele per dargli la Terra promessa. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo  Matteo 12, 38 - 42 
In quel tempo, alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: «Maestro, da te vogliamo vedere un segno».  
Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le sarà 
dato alcun segno, se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti 
nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra.  
Nel giorno del giudizio, quelli di Nìnive si alzeranno contro questa generazione e la 
condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più 
grande di Giona! Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro questa generazione e la 
condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di 
Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone!». 
 
5) Riflessione 4  sul Vangelo secondo Matteo 12, 38 - 42 
● Maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere un segno. 
E' la richiesta, che sembra legittima, rivolta a Gesù. Il segno che domandano significa la richiesta 
di dimostrare visibilmente che Gesù sia il messia che il popolo d'Israele si aspettava per il suo 
riscatto politico. Siamo ancora lontani dalla comprensione di Gesù come Figlio di Dio venuto 
per redimere il peccato del mondo con la sua morte e resurrezione. Questa richiesta è la 
stessa che è poi rivolta al Gesù morente sulla Croce. Si può credere a Gesù solo se lo si vede 
scendere dalla Croce per restaurare il regno davidico. In questa richiesta, nel modo in cui è posta, 
si nasconde una sfiducia nell'operato stesso di Gesù. La condanna di Gesù si riferisce proprio alla 
chiusura dei cuori dei suoi ascoltatori. Egli per essere accolto dovrebbe dimostrare la sua potenza 
con eventi spettacolari ed incredibili. Noi siamo capaci di leggere nei segni dei tempi l'operare di 
Gesù anche nelle piccole cosa che ci sembrano poco importanti? 
  
● Il vangelo di oggi ci presenta una discussione tra Gesù e le autorità religiose dell’epoca. 
Questa volta sono i dottori della legge ed i farisei che chiedono a Gesù di fare loro vedere 
un segno. Gesù aveva fatto molti segni: aveva guarito il lebbroso (Mt 8,1-4), il servo del 
centurione (Mt 8,5-13), la suocera di Pietro (Mt 8,14-15), i malati e i posseduti della città (Mt 8,16), 
aveva calmato la tempesta (Mt 8,23-27), scacciato i demoni (Mt 8,28-34) ed aveva fatto molti altri 
miracoli. La gente, vedendo questi segni, riconobbe in Gesù il Servo di Yavè (Mt 8,17; 12,17-21). 
Ma i dottori e i farisei non furono capaci di percepire il significato di tanti segnali che Gesù aveva 
già fatto. Loro volevano qualcosa di diverso. 
 
● Matteo 12,38: La richiesta di un segno da parte dei farisei e dei dottori. I farisei giunsero e 
dissero a Gesù: "Maestro, vogliamo vedere un segno fatto da te". Vogliono che Gesù faccia un 
segno per loro, un miracolo, così potranno verificare ed esaminare se Gesù è o no colui che 
è mandato da Dio secondo ciò che loro immaginavano e speravano. Vogliono constatarlo. 
Vogliono sottoporre Gesù ai loro criteri, in modo da poterlo inquadrare nello schema del loro 
messianismo. In loro non c’é apertura per una possibile conversazione. Non avevano capito nulla 
di ciò che Gesù aveva fatto. 
 
● Matteo 12,39: La risposta di Gesù: il segno di Giona. Gesù non si sottopone alla richiesta 
delle autorità religiose, perché non è sincera. "Una generazione perversa e adultera pretende 
un segno! Ma nessun segno le sarà dato, se non il segno di Giona profeta.” Queste parole 
costituiscono un giudizio molto forte riguardo ai dottori e ai farisei. Loro evocano l’oracolo di Osea 
che denunciava il popolo, accusandolo di essere una sposa infedele ed adultera (Os 2,4). Il 
vangelo di Marco dice che Gesù, dinanzi alla richiesta dei farisei, sospirò profondamente (Mc 
8,12), probabilmente di disgusto e di tristezza dinanzi ad una cecità così grande. Perché a nulla 
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serve mettere un bel quadro davanti a chi non vuole aprire gli occhi. Chi chiude gli occhi non può 
vedere! L’unico segno che sarà loro dato è il segno di Giona. 
 
● Matteo 12,41: Qui c’è più di Giona. Gesù guarda verso il futuro: “Come infatti Giona rimase 
tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel 
cuore della terra”. Ossia, l’unico segno sarà la risurrezione di Gesù che si prolungherà nella 
risurrezione dei suoi seguaci. Questo è il segno che nel futuro sarà dato ai dottori e ai farisei. 
Loro saranno messi dinanzi al fatto che Gesù, da loro condannato a morte e a una morte di 
croce, Dio lo risusciterà e continuerà a risuscitare in molti modi coloro che crederanno in 
lui. Per esempio, lui risusciterà nella testimonianza degli apostoli, “persone non istruite” che 
avranno il coraggio di affrontare le autorità annunciando la risurrezione di Gesù (At 4,13). Ciò che 
converte è la testimonianza! Non i miracoli: “Quelli di Ninive si alzeranno a giudicare questa 
generazione e la condanneranno, perché essi si convertirono alla predicazione di Giona”. La gente 
di Ninive si convertì dinanzi alla testimonianza della predicazione di Giona e denunciò l’incredulità 
dei dottori e dei farisei. Poiché “ecco, qui ora c’è più di Giona”. 
 
● Matteo 12,42: Qui ora c’è più di Salomone. L’allusione alla conversione della gente di 
Nivine associa e fa ricordare l’episodio della Regina di Saba. “Nel giorno del giudizio la regina 
del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, perché essa venne 
dall’estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone; ecco, ora qui c’è più di Salomone!” 
Questa evocazione dell’episodio della Regina di Saba che riconosce la saggezza di Salomone, 
indica come veniva usata la Bibbia in quel tempo. Per associazione. La regola principale 
dell’interpretazione era questa: “La Bibbia si spiega mediante la Bibbia”. Finora questa è una delle 
norme più importanti per l’interpretazione della Bibbia, soprattutto per la lettura orante della Parola 
di Dio. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Convertirsi vuol dire cambiare comportamento morale, ma anche cambiare le idee e il modo di 
pensare. Moralista è colui che cambia comportamento, ma conserva inalterato il suo modo di 
pensare. E io, come sono? 
• Dinanzi all’attuale rinnovamento della Chiesa, sono fariseo che chiede un segno o sono come la 
gente che riconosce che questo è il cammino voluto da Dio? 
 
 
7) Preghiera finale : Esodo 15, 1 - 6 
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria. 
 
Voglio cantare al Signore, 
perché ha mirabilmente trionfato: 
cavallo e cavaliere ha gettato nel mare.  
 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
È il mio Dio: lo voglio lodare, 
il Dio di mio padre: lo voglio esaltare! 
 
I carri del faraone e il suo esercito 
li ha scagliati nel mare; 
i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. 
 
La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza, 
la tua destra, Signore, annienta il nemico. 
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Lectio del martedì  20  luglio  2021 

 
Martedì  della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Lectio:  Esodo 14, 21 - 31 
             Matteo 12, 46 - 50 
 
 
1) Preghiera  
Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza, 
fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Esodo 14, 21 - 31 
In quei giorni, Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte risospinse il mare 
con un forte vento d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti entrarono nel 
mare sull’asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli Egiziani li 
inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in 
mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno 
sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento 
riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore 
combatte per loro contro gli Egiziani!». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le 
acque si riversino sugli Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il 
mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si 
dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero 
i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne 
scampò neppure uno. Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare, 
mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. 
In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide gli Egiziani morti 
sulla riva del mare; Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto, 
e il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo. 
 
3) Commento 5  su   Esodo 14, 21 - 31 
● L'impressionante scena del passaggio del mar Rosso ci è di grande aiuto a capire meglio 
le meraviglie che Dio ha compiuto nella redenzione, di cui è figura la liberazione degli Ebrei, 
compiuta con mano potente, malgrado gli sforzi dei nemici. Anche noi siamo stati liberati, liberati 
dal peccato, con un gesto di potenza: la risurrezione di Gesù, che viene però dopo l'estrema 
umiliazione della morte di croce. Dobbiamo quindi nutrire gli stessi sentimenti di Israele: "Israele 
vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il 
Signore". E il timor di Dio, che è rispetto sommo, obbedienza, amore.  
 
● Ma ecco un altro aspetto: le stesse realtà possono servire alla vita e alla morte e tutto, se 
siamo uniti a Dio, può cooperare al bene. Qui il mare per gli Israeliti è cammino sicuro, una 
protezione meravigliosa, "una muraglia a destra e a sinistra"; per gli Egiziani invece è acqua di 
perdizione. Vedremo ripetersi la stessa cosa durante il viaggio nel deserto: i serpenti saranno per 
gli Ebrei strumenti di morte, ma il serpente di bronzo elevato su un'asta diventa strumento di vita; 
ecc. Così prendiamo coscienza della potenza della fede: le cose possono servire al bene e al 
male, ma essenziale è l'adesione a Dio. Pietro camminerà sull'acqua, finché avrà fiducia nel 
Signore.  
In realtà è Gesù che ha trasformato l'acqua amara della sua passione in acqua viva per la nostra 
salvezza. Morte e vita si intrecciano: sarà la morte del Figlio a donare a noi la vita di figli di Dio.  
Restiamo saldi nella fede. Questa è la vittoria che vince il mondo: la nostra fede. 
______________________________________________________________________________ 
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4) Lettura :  Vangelo secondo  Matteo 12, 46 - 50 
In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori 
e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano 
di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 
Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e 
madre». 
 
5) Commento 6  sul Vangelo secondo Matteo 12, 46 - 50 
● Ecco mia madre ed i miei fratelli. 
Oggi leggiamo un brano evangelico che ci sembra piuttosto duro, soprattutto verso la Madre di 
Gesù. Per la nostra mentalità che vede solo negli onori terreni la riconoscenza dei meriti, sembra 
infatti che Gesù rinneghi, in qualche modo, le qualità di Maria. Gesù, però non disprezza i suoi 
legami di sangue ma anzi ne dà una valenza ancora maggiore. Non tradisce sua madre e Gesù 
stesso la vuole accanto a sé fino al momento supremo della sua morte in Croce. La sua missione 
è però quella di instaurare una nuova famiglia i cui legami non sono di sangue; in Lui 
diventiamo tutti fratelli e Figli di Dio. E' un nuovo rapporto che ci chiede Gesù. La figliolanza 
divina al quale ci chiama non è diritto di natura ma può essere conquistata solo con il nostro 
impegno personale nel seguire la sua volontà. Maria, con il suo «si» completo e totale si è già 
aggregata tra i discepoli di Gesù e con la sua vita ci dà un esempio luminoso di dedizione. 
Con lei possiamo diventare anche noi veri discepoli di Gesù e quindi partecipare a questa nuova 
famiglia di adozione. 
 
● La famiglia di Gesù. I parenti giungono alla casa dove si trovava Gesù. Probabilmente 
vengono da Nazaret. Di lì fino a Cafarnao c’è una distanza di 40 chilometri. Anche sua madre 
viene insieme a loro. Non entrano, ma mandano un messaggio: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli 
stanno fuori e cercano di parlarti». La reazione di Gesù è chiara: «Chi è mia madre, chi sono i miei 
fratelli?» E lui stesso tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei 
fratelli! Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e 
madre». Per capire bene il significato di questa risposta conviene guardare la situazione della 
famiglia al tempo di Gesù. 
 
● Nell’antico Israele, il clan, cioè, la grande famiglia (la comunità), era la base della 
convivenza sociale. Era la protezione delle famiglie e delle persone, la garanzia del possesso 
della terra, il veicolo principale della tradizione, la difesa dell’identità. Era il modo concreto da parte 
della gente di quella epoca di incarnare l’amore di Dio e l’amore verso il prossimo. Difendere il clan 
era lo stesso che difendere l’Alleanza. 
 
● Nella Galilea del tempo di Gesù, a causa del sistema impiantato durante i lunghi governi di 
Erode Magno (37 a.C. a 4 a.C.) e di suo figlio Erode Antipa (4 a.C. a 39 d.C.), il clan (la 
comunità) si stava debilitando. Le imposte da pagare, sia al governo che al tempio, i debiti in 
aumento, la mentalità individualista dell’ideologia ellenistica, le frequenti minacce di repressione 
violenta da parte dei romani e l’obbligo di accogliere i soldati e dare loro ospitalità, i problemi 
sempre più grandi di sopravvivenza, tutto questo spingeva le famiglie a rinchiudersi in se stesse e 
pensare alle proprie necessità. Questa chiusura si vedeva rafforzata dalla religione dell’epoca. Per 
esempio, chi dedicava la sua eredità al Tempio poteva lasciare i suoi genitori senza aiuto. Ciò 
indeboliva il quarto comandamento che era la spina dorsale del clan (Mc 7,8-13). Oltre a questo, 
l’osservanza delle norme di purezza era un fattore di emarginazione per molte persone: donne, 
bambini, samaritani, stranieri, lebbrosi, indemoniati, pubblicani, malati, mutilati, paraplegici. 
 
● E così, la preoccupazione con i problemi della propria famiglia impediva alle persone di 
riunirsi in comunità. Ora, affinché potesse manifestarsi il regno di Dio nella convivenza 
comunitaria della gente, le persone dovevano superare i limiti stretti della piccola famiglia ed aprirsi 
di nuovo alla grande famiglia, alla Comunità. Gesù dette l’esempio. Quando la sua famiglia 
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cercò di impossessarsi di lui, reagì ed allargò la famiglia: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 
Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e 
madre». Creò comunità. 
 
● Gesù chiedeva lo stesso a tutti coloro che volevano seguirlo. Le famiglie non potevano 
rinchiudersi in se stesse. Gli esclusi e gli emarginati dovevano essere accolti nella 
convivenza e così sentirsi accolti da Dio (cf Lc 14,12-14). Questo era il cammino per 
raggiungere l’obiettivo della Legge che diceva: “Non vi sarà alcun bisognoso tra di voi” (Dt 15,4). 
Come i grandi profeti del passato, Gesù cerca di consolidare la vita comunitaria nei villaggi 
della Galilea. Riprende il senso profondo del clan, della famiglia, della comunità, quale 
espressione dell’incarnazione dell’amore verso Dio e verso il prossimo. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale  
• Vivere la fede nella comunità. Che posto ha e che influsso ha la comunità nel mio modo di vivere 
la fede? 
• Oggi, nella grande città, la massificazione promuove l’individualismo che è contrario alla vita in 
comunità. Cosa sto facendo per combattere questo male? 
 
 
7) Preghiera finale :  Esodo 15 
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria. 
 
Al soffio della tua ira 
si accumularono le acque, 
si alzarono le onde come un argine, 
si rappresero gli abissi nel fondo del mare. 
 
Il nemico aveva detto: 
«Inseguirò, raggiungerò, 
spartirò il bottino, 
se ne sazierà la mia brama; 
sfodererò la spada, 
li conquisterà la mia mano!». 
 
Soffiasti con il tuo alito: 
li ricoprì il mare, 
sprofondarono come piombo 
in acque profonde. 
Stendesti la destra: 
li inghiottì la terra. 
 
Guidasti con il tuo amore 
questo popolo che hai riscattato. 
Tu lo fai entrare e lo pianti 
sul monte della tua eredità. 
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Lectio del mercoledì  21  luglio  2021 

 
Mercoledì della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Lectio :  Esodo  16, 1-5. 9-15 
           Matteo 13, 1 - 9   
 
 
1) Preghiera  
Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza, 
fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Esodo  16, 1-5. 9-15 
Gli Israeliti levarono le tende da Elìm e tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin, che 
si trova tra Elìm e il Sinai, il quindici del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d’Egitto. 
Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti 
dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti 
presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo 
deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io 
sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di 
un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ma il 
sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che 
avranno raccolto ogni altro giorno». Mosè disse ad Aronne: «Da’ questo comando a tutta la 
comunità degli Israeliti: “Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre 
mormorazioni!”». Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli Israeliti, essi si voltarono 
verso il deserto: ed ecco, la gloria del Signore si manifestò attraverso la nube. Il Signore disse a 
Mosè: «Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al tramonto mangerete carne e 
alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, vostro Dio”». La sera le quaglie 
salirono e coprirono l’accampamento; al mattino c’era uno strato di rugiada intorno 
all’accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una 
cosa fine e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un 
l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il 
Signore vi ha dato in cibo». 
 
3) Commento 7  su  Esodo  16, 1-5. 9-15   
● Gli Israeliti sono da circa due mesi nel deserto, ci dice la prima lettura di oggi. I disagi si 
aggravano e il popolo mormora contro Mosè e contro Aronne: "Fossimo morti nel paese 
d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà!".  
Il Signore non abbandona il suo popolo e farà piovere la manna ma lo mette alla prova "per 
vedere, dice a Mosè, se cammina secondo la mia legge o no".  
Anche il Vangelo allude a prove anche più dure per la fedeltà di coloro ai quali è rivolta "la parola 
del regno": ci sono gli uccelli che la divorano, i sassi dove secca perché non ha radici, le spine che 
la soffocano. Ogni prova è una sollecitazione ad approfondire le nostre radici verso 
l'abbondante acqua nascosta sotto l'aridità del terreno. U Signore vuole darcela, ma 
desidera che gliela chiediamo nella preghiera insistente, umile, faticosa, ma fedele.  
E l'acqua viva della sua volontà. E perché abbiamo la forza di cercarla sempre ci dà il pane 
dal cielo: dà a noi se stesso ("Io sono il pane vivo disceso dal cielo"), viatico lungo il difficile 
cammino nel quale spesso siamo tentati di diffidare della sua presenza provvidente, come gli Ebrei 
nel deserto. Dobbiamo avere la sicurezza del suo aiuto, che ci fa trovare sempre nuove energie e 
slancio per vivere nella gioia la sua volontà. 
 
● Il deserto di Sin ha roveti e radi cespugli, e non è privo di oasi con sorgenti d’acqua. Il 
cibo scarseggiava e la cosa sembrava non poter andare avanti. Da qui la sfiducia nei 
confronti di Dio e di Mosè e di Aronne. 
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Le quaglie che arrivarono sull’accampamento erano quelle di ritorno dalla migrazione in Europa. 
Stremate dalla traversata del Mediterraneo, si fermavano a nord della penisola del Sinai, nella 
zona costiera. Gli Israeliti le poterono prendere senza difficoltà. Il prodigio delle quaglie sta dunque 
nella direzione del vento che le portò sul campo Israelita (Cf. Nm 11,31). 
La manna è un secreto resinoso dato dai tamerischi quando sono punti da insetti: cocciniglie. I 
tamerischi sono numerosi anche oggi nelle valli del Sinai. La manna dunque è un prodotto 
naturale. La straordinarietà sta tutta nella quantità, certamente superiore a quella che potevano 
produrre le punture delle cocciniglie, e nel trasporto prodigioso dalle valli del Sinai al terreno 
attorno all’accampamento. In seguito gli Israeliti vedranno da dove proveniva la manna e dovettero 
raccoglierla direttamente dalle piante, ma all’inizio videro solo che veniva dal cielo. 
La manna, di forma granulosa, era depositata sul terreno insieme ad uno strato di rugiada. Lo 
strato di rugiada sciogliendosi lasciava allo scoperto la manna. La manna andava raccolta all’alba, 
poiché dopo si impastava con la sabbia. 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  : dal Vangelo secondo  Matteo 13, 1 - 9   
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». 
 
5) Riflessione 8  sul Vangelo secondo Matteo 13, 1 - 9   
● Voi siete (...) del mondo! 
Un Vangelo provocante, quello odierno, per il celebre paragone di Gesù che disse ai suoi 
discepoli: "Voi siete il sale della terra..., voi siete la luce del mondo". Si noti la dimensione 
universalistica, espressa in "la terra" e "il mondo", sono l'intera umanità. Grandissima missione, 
essere uomini e donne che danno sapore e senso alla vita, che danno luce e convinzioni 
agli altri. Con altrettanta evidenza tuttavia c'è il rischio di essere insipidi, di perdere quella novità a 
cui tutti dovrebbero poter guardare per imparare a sperare in Dio. Se i discepoli venissero meno al 
loro compito rispetto al mondo, non servirebbero più a nulla, anzi, rischiano di essere "gettati via e 
calpestati dagli uomini". "Voi siete", grande fiducia da parte del Signore per i suoi discepoli! 
Grande responsabilità per i discepoli nei confronti di coloro a cui sono mandati! "Voi siete", 
costituisce già un'entità, data certo come dono, in unione con Gesù, vera "luce degli uomini". La 
luce, che non può essere nascosta come una città elevata e che sarebbe assurdo metterla sotto il 
moggio come la lucerna in casa, sono le "buone opere" dei discepoli. Si tratta di quelle opere che 
rendono visibili "la giustizia, la misericordia, la pace, l'impegno sociale" dei discepoli per mezzo 
delle quali si rivelano autentici figli di Dio. Infatti questo dovere, coerente e pratico dei discepoli è 
un irraggiamento di quella luce che deve condurre gli uomini a riconoscere la fonte luminosa e 
sapienziale: il Padre che è nei cieli. E se volessimo leggere ancora quel "voi siete..." nella luce 
della festa della Patrona d'Europa, santa Brigida? "Voi, siete per il mondo..." Non risuonano forse 
queste parole come profezia?, come compito..., come funzione, come dovere? Di fronte al 
"mondo" che vede nelle cose materiali il valore supremo... l'Europa deve dare il sapore giusto 
all'umanità. Che compito, che missione... che responsabilità... 
 
● Nel vangelo di oggi meditiamo la parabola del seme. Gesù aveva un modo di parlare assai 
popolare per mezzo di paragoni e parabole. Generalmente, quando finiva di raccontare una 
parabola, non la spiegava, ma soltanto diceva: “Chi ha orecchi per intendere, intenda!” (Mt 11,15; 
13,9.43). Ogni tanto, spiegava ai discepoli il significato (Mt 13,36). Le parabole parlano delle 
cose della vita: seme, lampada, granellino di senape, sale, etc. Sono cose che esistono 
nella vita di ogni giorno, sia per la gente di quel tempo come oggi per noi. Così, l’esperienza 
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che oggi abbiamo di queste cose diventa per noi un mezzo per scoprire la presenza del mistero di 
Dio nelle nostre vite. Parlare in parabole vuol dire rivelare il mistero del Regno presente nella 
vita. 
 
● Matteo 13,1-3: Seduto nella barca, Gesù insegna alla gente. Come avviene nel Discorso della 
Montagna (Mt 5,1-2), anche qui Matteo fa una breve introduzione al Discorso delle Parabole, 
descrivendo Gesù che insegna sulla barca, sulla spiaggia, e molta gente attorno a lui lo 
ascolta. Gesù non era una persona istruita (Gv 7,15). Non aveva frequentato la scuola superiore 
di Gerusalemme. Veniva dall’interno, dalla campagna, da Nazaret. Era uno sconosciuto, 
agricoltore ed artigiano insieme. Senza chiedere permesso alle autorità religiose, iniziò ad 
insegnare alla gente. Alla gente piaceva ascoltarlo. Gesù insegnava soprattutto per mezzo di 
parabole. Ne abbiamo già ascoltate alcune: pescatori di uomini (Mt 4,19), il sale (Mt 5,13), la 
lampada (Mt 5,15), gli uccelli del cielo e i gigli dei campi (Mt 6,26.28), la casa costruita sulla roccia 
(Mt 7,24). Ed ora, nel capitolo 13, le parabole cominciano ad avere un significato particolare: 
servono per rivelare il mistero del Regno di Dio presente in mezzo alla gente e nell’attività di Gesù. 
 
● Matteo 13,4-8: La parabola del seme tratta dalla vita dei contadini. In quel tempo, non era 
facile vivere di agricoltura. Il terreno era pieno di pietre. Poca pioggia, molto sole. Inoltre, 
molte volte, la gente per abbreviare il cammino, passava in mezzo ai campi e distruggeva le piante 
(Mt 12,1). Ma malgrado tutto ciò, ogni anno, il contadino seminava e piantava, con fiducia 
nella forza del seme, nella generosità della natura. La parabola del seminatore descrive ciò che 
tutti sappiamo e facciamo: il seme gettato dall’agricoltore cade in terra. Una parte cade lungo il 
cammino, un’altra parte cade tra le pietre e gli spini; un’altra parte cade sul terreno buono, dove, 
secondo la qualità del terreno, produrrà trenta, sessanta e fino a cento. Una parabola è un 
paragone. Si serve di cose conosciute dalla gente e visibili, per spiegare cose invisibili e 
sconosciute del Regno di Dio. La gente di Galilea capiva di semi, terreno, pioggia, sole e 
raccolto. Ed ora Gesù si serve esattamente di queste cose conosciute dalla gente per 
spiegare il mistero del Regno. 
 
● Matteo 13,9: Chi ha orecchi, intenda. L’espressione “Chi ha orecchi, intenda” significa: “E’ 
questo! Voi avete udito. Ora cercate di capire!” Il cammino per arrivare a capire la parabola è la 
ricerca: “Cercate di capire!” La parabola non consegna tutto immediatamente, ma spinge a 
pensare e a far scoprire partendo dall’esperienza che gli auditori hanno del seme. Apre alla 
creatività e alla partecipazione. Non è una dottrina che arriva già pronta per essere insegnata. La 
parabola non dà un’acqua in bottiglia, ma la fonte. L’agricoltore che ascolta la parabola dice: 
“Seme nel terreno, so cosa vuol dire! Ma Gesù dice che ciò ha a che vedere con il Regno di Dio. 
Cosa sarà?” Ed è possibile immaginare le lunghe conversazioni della gente! La parabola porta ad 
ascoltare la natura e a pensare alla vita. Una volta una persona chiese in una comunità: “Gesù 
disse che dobbiamo essere sale. A cosa serve il sale?” Si discusse e alla fine, furono scoperti dieci 
scopi diversi che il sale può avere! Poi tutto questo fu applicato alla vita della comunità e si scoprì 
che essere sale è difficile ed esigente. La parabola funzionò! 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Come ti è stato insegnato il catechismo quando eri piccolo/a? come paragoni tratti dalla vita? 
Ricordi qualche paragone importante che il/la catechista ti raccontò? Oggi, com’è la catechesi 
nella tua comunità? 
• A volte siamo cammino, a volte pietra, altre volte spine, altre volte terra buona. Cosa sono io? 
Nella nostra comunità, cosa siamo? Quanti sono i frutti che la Parola di Dio sta producendo nella 
mia vita, nella mia famiglia e nella nostra comunità: trenta, sessanta o cento? 
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7) Preghiera finale :  Salmo 77 
Diede loro pane dal cielo. 
 
Nel loro cuore tentarono Dio, 
chiedendo cibo per la loro gola. 
Parlarono contro Dio, 
dicendo: «Sarà capace Dio 
di preparare una tavola nel deserto?».  
 
Diede ordine alle nubi dall’alto 
e aprì le porte del cielo; 
fece piovere su di loro la manna per cibo 
e diede loro pane del cielo.  
 
L’uomo mangiò il pane dei forti; 
diede loro cibo in abbondanza. 
Scatenò nel cielo il vento orientale, 
con la sua forza fece soffiare il vento australe. 
 
Su di loro fece piovere carne come polvere 
e uccelli come sabbia del mare, 
li fece cadere in mezzo ai loro accampamenti, 
tutt’intorno alle loro tende. 
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Lectio del giovedì   22  luglio  2021 

 
Giovedì  della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Santa Maria Maddalena 
Lectio :  2 Lettera ai Corinzi  5, 14 - 17 
           Giovanni  20, 1-2. 11-18 
 
 
1) Orazione iniziale 
Dio onnipotente ed eterno, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annunzio 
della gioia pasquale; fa’ che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il 
Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. 
 
Accanto alla Vergine Madre, Maria Maddalena fu tra le donne che collaborarono all’apostolato di 
Gesù (Lc 8, 2-3) e lo seguirono fino alla croce (Gv 19, 25) e al sepolcro (Mt 27, 61). Secondo la 
testimonianza dei vangeli, ebbe il privilegio della prima apparizione di Gesù risorto e dallo stesso 
Signore ricevette l’incarico dell’annunzio pasquale ai fratelli (Mt 28, 9-10); Gv 20, 11-18).  
Il cardinale Carlo Maria Martini al riguardo commentava: «Avremmo potuto immaginare altri modi 
di presentarsi. Gesù sceglie il modo più personale e il più immediato: l’appellazione per nome. Di 
per sé non dice niente perché “Maria” può pronunciarlo chiunque e non spiega la risurrezione e 
nemmeno il fatto che è il Signore a chiamarla. Tutti però comprendiamo che quell’appellazione, in 
quel momento, in quella situazione, con quella voce, con quel tono, è il modo più personale di 
rivelazione e che non riguarda solo Gesù, ma Gesù nel suo rapporto con lei. Egli si rivela come il 
suo Signore, colui che lei cerca».  
La sua memoria è ricordata il 22 luglio nel martirologio di Beda e dai Siri, dai Bizantini e dai Copti. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura : 2 Lettera ai Corinzi  5, 14 - 17 
Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti 
sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per 
colui che è morto e risorto per loro.  
Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo 
alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 
 
3) Commento 9  su   2 Lettera ai Corinzi  5, 14 - 17 
● "Se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate ecco, ne sono 
nate di nuove" (2 Cor. 5,17) - Come vivere questa Parola? 
Significativo che il provvido Amore di Dio ci affida questa "PAROLA" di vita nuova alla vigilia 
del periodo estivo includente, più o meno, le vacanze sempre nuove e bene accolte. 
E' parola di novità perché vuol renderci più che mai consapevoli che la bellezza la forza il valore 
infinitamente grande della nostra vita è "appartenere" a Cristo, anzi - come dice San Paolo - 
"ESSERE IN CRISTO". 
Tu benedici il giorno in cui hai capito qualcosa di questa particella "IN". Essere IN cordata 
(scalando un monte) essere IN cielo (volando sull'aereo) essere IN mare (nuotando felice) essere 
IN campagna, essere IN colloquio d'amicizia, essere IN adorante silenzio. 
Ecco soppeso il molteplice ricco senso di questo "IN" e aggiungo: SE UNO E' IN CRISTO.  
Il salto di qualità e di forza è grande. Così mi spiego quell'affermazione che dice: "SE SEI IN 
CRISTO SEI UNA NUOVA CREATURA". 
E' novità di bello, di buono l'essere in Cristo!  
L'essere in Lui è certezza di vita che non muore. 
O Gesù che hai detto di essere la VITA: quella che non finisce, fa' che il mio esistere sia talmente 
radicato in Te che io non possa cedere a quella che è bruttura - decrepitezza di tutto l'essere: il 
peccato. A vent'anni come a novanta, dammi un cuore NUOVO ogni mattina, perché ogni giorno tu 
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mi consegni la Tua Parola che salva: AMA! Esercitati nel voler bene a tutti, beneficando ognuno 
con quella NOVITÀ di simpatia di affetto di sorriso di comprensione di aiuto che fa nuovo il mondo 
e, in esso, il mio sempre nuovo IN Te che mi abilita ad amare. 
Ecco la voce di Papa Francesco  (25 gennaio 2017) : Se uno è in Cristo e creatura nuova. È la 
rivoluzione che Paolo ha vissuto, ma è la rivoluzione cristiana di sempre: non vivere più per noi 
stessi, per i nostri interessi e ritorni di immagine, ma ad immagine di Cristo, per Lui e secondo Lui, 
col suo amore e nel suo amore. È un invito anche ad uscire da ogni isolamento, a superare la 
tentazione dell'autoreferenzialità, che impedisce di cogliere ciò che lo Spirito Santo opera al di fuori 
dei propri spazi.  
 
● Da che esiste il mondo, l'uomo che vi abita si sente attratto da ciò che è nuovo.  
Proprio nella misura in cui la sua vita si radica sempre più negli insegnamenti del Signore, cioè nel 
suo Vangelo, la novità che attrae l'uomo è quella che è al centro del suo insegnamento: il 
pressante invito a vivere l'amore di Dio e del prossimo. 
È bello costatare che chi entra in questa via dell'amore non è più soggetto a 
scoraggiamenti, delusioni e depressioni. Decidersi di immergere nell'amore quello che 
siamo desideriamo e operiamo, fa davvero nuova la vita.  
Pensiamo in questo momento a Federica Picchi Roncali che da imprenditrice laicista è giunta a 
fondare la Dominus production, con una missione importante e sempre nuova: quella di 
?diffondere storie vere di umana virtù?. 
Dammi, Signore di vivere i miei impegni dentro la continua novità che viene dalla Tua Parola e io 
stessa ogni giorno sarò nuova nella luce e nella forza della Tua Parola. 
Ecco la voce di una imprenditrice italiana Federica Picchi Roncali : Credo che la forza di qualsiasi 
cristiano sia la Santa Messa quotidiana e la meditazione della Parola di Dio. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  dal Vangelo di  Giovanni  20, 1-2. 11-18 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta 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!». Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e 
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti 
l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le 
dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove 
l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse 
Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode 
del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a 
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: 
«Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai 
miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”».  
Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 
 
5) Riflessione 10  sul Vangelo di  Giovanni  20, 1-2. 11-18 
●  Rabbunì! Maestro! 
Su Maria Maddalena, iconografia, letteratura e quant'altro si sono sbizzarriti nel delineare il 
personaggio, spesso confondendolo con altre Marie dei vangeli. Oggi, la liturgia ce la presenta 
nella scena del "giorno dopo il sabato", tratteggiata nel vangelo di Giovanni. È un momento pieno 
di pathos e di drammaticità, in cui pianto, dolore, ricerca, delusione, gioia si mescolano a formare 
un quadro quanto mai realistico. Nel corso del racconto, scopriamo il percorso non solo di fede, ma 
umano di ognuno di noi e scorgiamo, come nell'arco di poco tempo, vengano racchiuse tutte le 
espressioni interne ed esteriori dell'agire dell'uomo. Maria Maddalena così, da personaggio pio e 
che la devozione ha trasformato rendendolo alquanto languido, può assurgere a donna forte, a 
modello di umanità. In lei e con lei ogni persona può esclamare: "Rabbunì", riconoscendo e 
accogliendo il Cristo come il Signore della vita e come Colui che ci fa partecipi della sua 
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missione salvifica. Ci insegna la forza di cercare il Signore. E lui ci mostra che, anche 
quando i nostri occhi non lo riconoscono, non lo vedono, egli è sempre con noi. 
Maria di Magdala stava presso il sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il 
sepolcro e vide all’interno, dove era stato posto il corpo di Gesù, due angeli in bianche 
vesti. Ed essi le dissero: “Donna, perché piangi?”. Rispose loro: “Hanno portato via il mio Signore”. 
La risposta non c’è, ma lei vede dietro a sé un altro uomo, a cui fa la stessa domanda. Ma 
l’incontro fra i due ancora non avviene. Lei cerca appassionatamente il cadavere del suo 
amato Maestro, lui cerca una persona, Maria. Agostino avrebbe detto: “Signore, io ti cerco, 
perché, tu, mi cerchi!” Ma non appena Gesù la chiama per nome, Maria lo riconosce: cade come 
un velo dai suoi occhi, il cuore intuisce e lo chiama con tutto il trasporto della sua anima: 
Maestro! Nella sua qualità di buon pastore, Gesù conosce le sue pecore, una ad una nel profondo 
del loro essere e le chiama per nome, perché gli appartengono, e le vuole incontrare così come 
sono. Prima che fosse chiamata per nome Maria lo vedeva come si vede un giardiniere, 
appena si è sentita chiamare, lo ha visto come Signore della sua vita. Dal primo al secondo 
momento Gesù non era cambiato, si era illuminata la sua fede per la parola rivoltale, per cui vide. 
La risurrezione da un fatto fisico ora, per lei, era diventata un avvenimento dell’anima. Si 
pensa molto al primo miracolo, poco al secondo, cioè all’evento di fede, che è invece quello che 
direttamente ci riguarda, e ci tocca spesso. “Va’ dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e 
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”. E’ il primo annuncio pasquale che Maria deve portare ai 
fratelli. E nell’annuncio vi è anche espressa la nuova condizione dei credenti: il Padre di Gesù 
diventa Padre loro, il Dio che ha strappato Gesù dal regno dei morti diventa il Dio della loro 
salvezza. 
 
● Il vangelo di oggi ci presenta l’apparizione di Gesù a Maria Maddalena, la cui festa 
celebriamo oggi. La morte di Gesù, il suo grande amico, le fa perdere il senso della vita. Ma 
non smette di cercarlo. Va al sepolcro per incontrare di nuovo colui che la morte le aveva rubato. 
Ci sono momenti nella vita in cui crolla tutto. Sembra che tutto è finito. Morte, disastri, dolori, 
delusioni, tradimenti! Tante cose che possono farci perdere la terra sotto i piedi e produrre in noi 
una crisi profonda. Ma può succedere anche qualcosa di diverso. Improvvisamente, l’incontro 
con un’amicizia può ridare senso alla nostra vita e farci scoprire che l’amore è più forte 
della morte e della sconfitta. Nel modo in cui viene descritta l’apparizione di Gesù a Maria 
Maddalena scorgiamo le tappe del suo percorso, dalla ricerca dolorosa dell’amico morto 
all’incontro con il risorto. Sono anche le tappe che percorriamo noi tutti, lungo la vita, alla ricerca di 
Dio e nel vissuto del vangelo E’ il processo di morte e di resurrezione che si prolunga giorno dopo 
giorno. 
 

● Giovanni 20,1: Maria Maddalena va al sepolcro. C’era un amore profondo tra Gesù e Maria 
Maddalena. Lei fu una delle poche persone che ebbero il coraggio di rimanere con Gesù fino 
all’ora della sua morte in croce. Dopo il riposo obbligatorio del sabato, lei ritornò al sepolcro, per 
stare nel luogo dove aveva incontrato l’Amato per l’ultima volta. Ma, con sua grande sorpresa, il 
sepolcro era vuoto! 
 

● Giovanni 20,11-13: Maria Maddalena piange, ma cerca. Piangendo, Maria Maddalena si 
inchina e guarda nel sepolcro, dove vede due angeli vestiti di bianco, seduti nel luogo dove era 
stato collocato il corpo di Gesù, uno alla testa l’altro ai piedi del sepolcro. Gli angeli le chiedono: 
“Perché piangi? " Risposta: "Hanno portato via il mio signore e non so dove l’hanno messo!" Maria 
Maddalena cerca il Gesù che lei ha conosciuto, lo stesso con cui aveva vissuto tre anni. 
 

● Giovanni 20,14-15: Maria Maddalena parla con Gesù senza riconoscerlo. I discepoli di 
Emmaus videro Gesù, ma non lo riconobbero (Lc 24,15-16). Lo stesso avviene con Maria 
Maddalena. Lei vede Gesù, ma non lo riconosce. Pensa che è il custode del giardino. Anche 
Gesù chiede, come hanno fatto gli angeli: "Perché piangi?" Ed aggiunge: "Chi stai cercando?" 
Risposta: "Se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto ed io andrò a prenderlo!" Lei cerca ancora 
il Gesù del passato, lo stesso di tre giorni prima. L’immagine di Gesù del passato impedisce che lei 
riconosca il Gesù vivo, presente dinanzi a lei. 
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● Giovanni 20,16: Maria Maddalena riconosce Gesù. Gesù pronuncia il nome "Maria!" (Miriam) 
Ecco il segno di riconoscimento: la stessa voce, lo stesso modo di pronunciare il nome. Lei 
risponde: "Maestro!" (Rabuni) Gesù si volta. La prima impressione è che la morte non è stata che 
un incidente doloroso di percorso, ma che ora tutto è ritornato come prima. Maria abbraccia Gesù 
con forza. Era lo stesso Gesù che era morto in croce, lo stesso che lei aveva conosciuto ed 
amato. Qui avviene ciò che Gesù dice nella parabola del Buon Pastore: "Lui le chiama per nome e 
loro conoscono la sua voce". - "Io conosco le mie pecore, e le mie pecore mi conoscono! (Gv 
10,3.4.14). 
 

● Giovanni 20,17: Maria Maddalena riceve la missione di annunciare la risurrezione agli 
apostoli. Infatti, è lo stesso Gesù, ma il modo di stare con lei non è lo stesso. Gesù le dice: "Non 
mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre!" Gesù va a stare insieme al Padre. Maria 
Maddalena non lo deve trattenere e deve assumere la sua missione: “Ma va’ dai miei fratelli e 
dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro. Chiama i discepoli “miei fratelli”. Salendo al Padre, 
Gesù ci apre il cammino per farci stare vicino a Dio. “Voglio che loro stiano con me dove io sto” 
(Gv 17,24; 14,3). 
 

● Giovanni 20,18: La dignità e la missione di Maria Maddalena e delle donne. Maria 
Maddalena viene chiamata discepola di Gesù (Lc 8,1-2); testimone della sua crocifissione (Mc 
15,40-41; Mt 27,55-56; Jo 19,25), della sua sepoltura (Mc 15,47; Lc 23,55; Mt 27,61), e della sua 
risurrezione (Mc 16,1-8; Mt 28,1-10; Lc 24,1-10; Gv 20,1.11-18). Ed ora riceve l’ordine, le viene 
ordinato, di andare dai Dodici ad annunciare che Gesù è vivo. Senza questa Buona Novella 
della Risurrezione, le sette lampade dei sacramenti si spegnerebbero (Mt 28,10; Jo 20,17-18).  
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione 
• Tu hai avuto un’esperienza che ha prodotto in te la sensazione di perdita e di morte? Cosa ti ha 
dato nuova vita e ti ha ridato la speranza e la gioia di vivere? 
• Maria Maddalena cercava Gesù in un certo modo e lo incontrò di nuovo in un altro modo. Come 
avviene oggi questo nella nostra vita? 
 
 
7) Preghiera : Salmo 62 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 
 
O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. 
 
Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 
 
Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: la tua destra mi sostiene. 
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Lectio del venerdì  23  luglio  2021 

 
Venerdì  della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B) 
Santa Brigida di Svezia 
Lectio :  Galati 2, 19 - 20 
             Giovanni 15, 1 - 8 
 
 
1) Preghiera  
O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e, nella contemplazione 
della passione del tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza della croce, concedi a noi di cercare te in 
ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. 
 
Santa Brigida nacque in Svezia nel 1303. Sposata in giovane età, ebbe otto figli che educò con 
cura esemplare. Associata al Terz’Ordine di san Francesco, dopo la morte del marito, si diede a 
una vita più ascetica, pur rimanendo nel mondo. Fondò allora un ordine religioso e, messasi in 
cammino verso Roma, fu per tutti esempio di grande virtù. Intraprese pellegrinaggi a scopo di 
penitenza e scrisse molte opere in cui narrò le esperienze mistiche da lei stessa vissute.  
Dopo un pellegrinaggio a Compostela fatto con suo marito, i figli ormai sufficientemente grandi, 
presero entrambi la decisione, possibile allora, di ritirarsi in monastero.  
In quel periodo Brigida fu destinataria di molte rivelazioni da parte di Gesù: accesa di passione 
iniziò a girare l'Europa ammonendo e consigliando. Ne aveva per tutti: re e principi e papi. Giunse 
fino a Roma e in Terrasanta e la sua passione per Cristo ancora ci illumina. Morì a Roma nel 1373. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Galati 2, 19 - 20 
Fratelli, mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso 
con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella 
fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. 
 
3) Riflessione 11 su Galati 2, 19 - 20 
● Questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha 
consegnato se stesso per me. (Gal 2,20) - Come vivere questa Parola? 
Paolo, convertito dalla sua accanita volontà di perseguitare i cristiani, disarcionato da 
cavallo dalla forza del Cristo crocifisso e risorto, è ormai afferrato da lui e solo dedito alla 
sua causa. 
Da persecutore è diventato, con Cristo e per Cristo, un alter christus, collaboratore della 
gioia di molti fratelli. Ha potuto affermare: "Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che 
vivo ma Cristo vive in me". Qui Paolo spiega come questo sia potuto avvenire in lui ma di fatto 
insegna anche a noi il modo con cui possiamo effettivamente (e non solo di nome) essere cristiani, 
veri seguaci di Gesù. 
Eccone dunque la modalità. Si tratta di "vivere nella carne", cioè secondo quello che comporta la 
nostra natura umana: con le sue opportunità, gli impegni del proprio stato e del proprio lavoro. 
Tutto questo dunque - ed è importante notarlo - non è né appiattito dalla fede né minimizzato. Però 
tutto acquista spessore, senso e trasfigurazione se è vissuto nella fede. È la fede in Gesù: in tutto 
il suo mistero rivelatore di un amore infinito che non è generico, ma personalizzato. Gesù ha dato 
se stesso per me - dice Paolo - ma lo dico anch'io riguardo alla mia persona! E lo puoi dire anche 
tu di te, del suo amore nei confronti del tuo essere persona unica e irrepetibile. Credere è la gioia 
di fare questa scoperta ogni giorno più a fondo. 
Oggi, a questo penso nella mia pausa contemplativa. Penso e chiedo di ardere di amore. Perché, 
se davvero questa verità vertice della mia fede diventa fede vissuta nel mio quotidiano, tutto il mio 
pensare, sentire e operare sono vivificati, si accendono e trasfigurano. 
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Signore Gesù, tu mi hai amato e hai dato te stesso per me. Non permettere che la mia vita sia 
‘cenere' davanti a te. Prendimi così come sono. E nel tuo amore accendimi, rendimi in qualche 
modo prolungamento di te. 
Ecco la voce di un pastore + Tonino Bello : Coloro che si accompagneranno al nostro cammino 
volgeranno lo sguardo a Cristo solo se il profumo del vangelo si sprigionerà dalla nostra vita. 
 
● È una dichiarazione appassionata e forte che esprime molto efficacemente di che tempra 
era la persona di Paolo, dove veramente la vita e la fede coincidono. Non si tratta di una fede 
"appiccicata" alla vita come può succedere per certuni, magari anche per noi. 
Una vita "pienamente" vissuta non a caso Paolo dice "nella carne" dal punto di vista umano è 
proprio ciò che "pienamente" aderisce alla fede in Gesù. Non a caso Paolo esplicita il motivo di 
una tale fede che coinvolge tutta la vita.  
È la fede del Figlio di Dio: quel Cristo Gesù che non è venuto in terra per nessun altro motivo che 
per salvare l'uomo. E lo ha fatto non solo rinunciando a conforti e comodi ma perfino alla vita. 
Bellissima, nella sua densità espressiva la frase di Paolo che afferma di Gesù: "Mi ha amato e ha 
dato se stesso per me." 
C'è tutta - in sintesi - la storia di Cristo. Dice: "Mi ha amato": il motivo profondo essenziale del Suo 
immolarsi per noi: "Ha dato se stesso per me.": La concretezza, la visibilità di un "amore folle" 
come molti mistici hanno detto. 
Signore, quando sono stanca di parole (mie e degli altri), quando o delusione o stanchezza 
cospargono di cenere il focherello della mia vita donata a Te, Tu ravviva il fuoco dell'amore 
immergendolo nel Tuo: Così prezioso perché umano divino, così vero nel suo esprimere l'amore. 
Ecco la voce di Papa Francesco : Adorare è spogliarci dei nostri idoli, anche quelli più nascosti, e 
scegliere il Signore come centro, come via maestra della nostra vita. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  :  Vangelo secondo Giovanni 15, 1 - 8 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni 
tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se 
non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 
5) Riflessione  12 sul Vangelo secondo Giovanni 15, 1 - 8 
● Chi rimane in me ed io in lui, porta molto frutto. 
Gesù ha parlato della comunione di vita con i suoi, realizzata con la sua presenza in chi lo 
ama e ne osserva i comandamenti, e attraverso la presenza dello Spirito, ora accentua 
nuovamente questi legami con un'altra similitudine: la vite a i tralci. "Come il traccio non può far 
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me". Si tratta di una 
rivelazione del rapporto che Gesù intende avere con noi che, se presa sul serio, avrebbe 
veramente il potere di sconvolgere tutta la nostra vita. Tutto questo si è verificato concretamente 
nella vita dei santi, le cui opere hanno dato lustro e beneficio all'umanità nel tempo della loro vita e 
oltre. Naturalmente queste parole di Gesù non riguardano solo i grandi santi, ma anche ogni 
battezzato, ciascuno di noi che vive unito a Cristo. In realtà ogni cristiano è chiamato ad essere 
il tralcio che il Padre, da buon vignaiolo, aiuta a crescere, e quanto più il tralcio è buono, 
tanto più viene potato e da più frutto. Misteriosa economia di Dio! La condizione di questa 
vitalità il Signore Gesù ce l'ha manifestata, dicendoci: "rimanete in me". E perché non pensassimo 
che si potesse rimanere in Cristo in qualsiasi maniera, ha specificato: "Rimanete nel mio amore". 
La comunione del discepolo con Cristo nella fede e nei sacramenti, fa sì che egli porti molto frutto. 
La vita di una comunità ecclesiale, deve essere valutata non dal suo attivismo, che potrebbe alla 
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fine manifestarsi anche privo di frutti, ma dalla sua fecondità, attinta alla profonda intimità con 
Gesù, fatta di ascolto della sua Parola, di fervida preghiera e di docilità negli eventi della propria 
vita. 
 
● Il Vangelo di oggi presenta una parte della riflessione di Gesù attorno alla parabola della 
vite. Per capire bene tutta la portata di questa parabola, è importante studiare bene le parole usate 
da Gesù. Ed è anche importante osservare da vicino una vite o una qualsiasi pianta per vedere 
come cresce e come avviene il legame tra tronco e rami, e come il frutto nasce dal tronco e dai 
rami. 
 
● Giovanni 15,1-2: Gesù presenta il paragone della vite. Nell’Antico Testamento, l’immagine 
della vite indicava il popolo di Israele (Is 5,1-2). La gente era come una vite che Dio piantò con 
molta tenerezza sulle colline della Palestina (Sal 80,9-12). Ma la vite non corrisponde a ciò che 
Dio si aspettava. Invece di uva buona produce un frutto acerbo che non è buono a nulla (Is 5,3-4). 
Gesù è la nuova vite, la vera vite. In una unica frase ci consegna il paragone. Dice: "Io sono la 
vera vite e mio Padre è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio 
che porta frutto, lo pota perché porti più frutto!". La potatura è dolorosa, ma è necessaria. Purifica 
la vite, così cresce e dà più frutti. 
 
● Giovanni 15,3-6: Gesù spiega ed applica la parabola. I discepoli sono già puri. Sono stati già 
potati dalla parola che udirono da Gesù. Fino ad oggi, Dio opera la potatura in noi mediante la sua 
Parola che ci giunge dalla Bibbia e da tanti altri mezzi. Gesù allunga la parabola e dice: "Io sono la 
vite, e voi siete i tralci!" Non si tratta di due cose distinte: da un lato la vite, dall’altro i tralci. No! La 
vite non esiste senza i tralci. Noi siamo parte di Gesù. Gesù è il tutto. Affinché un ramo possa 
produrre frutto, deve essere unito alla vite. Solo così riesce a ricevere la linfa. "Senza di me non 
potete far nulla!" Il ramo che non dà frutto viene tagliato. Si secca ed è pronto per essere bruciato. 
Non serve a nulla, nemmeno per la legna! 
 
● Giovanni 15,7-8: Rimanete nell’amore. Il nostro modello è quello che Gesù stesso visse nella 
sua relazione con il Padre. Dice: "Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore!" Insiste nel dire che dobbiamo rimanere in lui e che le sue parole devono 
rimanere in noi. Ed arriva a dire: "Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 
quel che volete e vi sarà dato!" Poiché ciò che più vuole il Padre è che diventiamo discepoli e 
discepole di Gesù e, così, produciamo molto frutto. 
______________________________________________________________________________ 
 
6) Per un confronto personale 
• Quali sono state le potature o i momenti difficili nella mia vita che mi hanno aiutato a crescere? 
Quali le potature o momenti difficili che abbiamo avuto nella nostra comunità e che ci hanno 
aiutato a crescere? 
• Ciò che mantiene la pianta unita e viva, capace di dare frutti, è la linfa che la percorre. Qual è la 
linfa che percorre la nostra comunità e che la mantiene viva, capace di produrre frutti? 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 33 
Benedirò il Signore in ogni tempo. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. 
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. 
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.  
L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi: nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. 
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Lectio del sabato  24  luglio  2021 

 
Sabato della  Sedicesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno B)  
Lectio : Esodo 24, 3 - 8 
            Luca 9, 43 - 45   
 
 
1) Preghiera  
Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza, 
fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Esodo 24, 3 - 8 
In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il 
popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li 
eseguiremo!». Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare 
ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti 
di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore.  
Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi 
prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, 
lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: 
«Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!». 
 
3) Riflessione 13  su Esodo 24, 3 - 8 
● Il momento solenne della conclusione dell'alleanza sul Sinai rivela l'intenzione di Dio di 
far entrare il popolo nella sua comunione. Ma occorre la docilità ai suoi comandi, e gli Israeliti si 
dichiarano pronti: "Quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo".  
Mosè allora prende il sangue, segno che suppone la morte e quindi segno di un dono 
definitivo, e ne asperge il popolo dicendo: "Ecco il sangue dell'alleanza".  
Però la lettera agli Ebrei fa notare che si trattava del sangue di animali e che su di esso non si 
poteva fondare una vera alleanza con Dio: occorreva il dono totale dell'uomo a Dio, e nessun 
uomo era in grado di offrirlo. Perciò la loro promessa aveva un fondamento fragile e fu infatti 
violata, fino alla rottura.  
Gesù nell'Ultima cena riprende le parole di Mosè: "Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue 
dell'alleanza" (Mt 26,28). È il sangue di chi sta per dare se stesso, di chi ha accettato la morte 
perché la comunione fra Dio e l'uomo fosse definitiva. Gesù, vittima perfetta, concluderà sulla 
croce, con il suo sangue, la "nuova" alleanza, di cui quella sinaitica era figura. 
 
● Ci troviamo di fronte ad un testo complesso in cui si distinguono varie operazioni 
avvenute con Mosé, il popolo, i 70 anziani, il rito di comunione con Dio e infine la salita di 
Mosé sul Sinai. 
Con il Signore si realizza un rito che sancisce un'Alleanza con il popolo, come si usava fare tra 
popoli per garantirsi delle alleanze. Mosè "scrive la legge" (qui v. 4 e in 34,27) ma anche Dio scrive 
la legge (24,12;31,18; 34,1). 
Nel Medio Oriente il testo, scritto dai contraenti l'alleanza, è deposto nel tempio ai piedi della 
statua del Dio e poi letto periodicamente (per es. all'inizio dell'anno). 
Dio si assoggetta a questi riti perché sono segni che si praticano e la gente li capisce. Così il 
Signore vuole garantire un'alleanza con il suo popolo attraverso il sacrificio di animali e il 
mutuo consenso del popolo intero e non solo di Mosè. Così metà del sangue è versato 
sull'altare (che rappresenta Dio): Dio in tal modo esprime il suo consenso. Un'altra metà è posta in 
catini. A questo punto Mosé "prese il libro dell'Alleanza e lo lesse alla presenza del popolo". 
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● Un'alleanza si compie quando per tutti sono chiare le clausole e si sa quello che si accetta. E 
qui vengono lette le leggi che il popolo deve mantenere per stare ai patti e quindi meritare la 
fiducia del Signore e la sua protezione. 
Il popolo accetta e formula la propria adesione. "Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo 
eseguiremo e vi presteremo ascolto». Assunta l'alleanza perché c'è accordo con le regole-leggi di 
Dio, Mosè versa l'altra metà del sangue contenuta nei catini: Con tutta probabilità si asperge il 
popolo versando il sangue su dodici stele o colonnine, probabilmente disposte in cerchio (vv 4-8) 
che rappresentano le 12 tribù. La medesima vita, significata dal sangue, lega i due contraenti: 
Dio e il suo popolo diventano "consanguinei". Il rito del sangue, che conclude il patto, insieme 
al banchetto di comunione, esprime adesione, comunicazione, unità con Dio e non certo magia: 
unità e intreccio inscindibile tra rito e parola. Esso crea vincoli, ripara, difende, ristabilisce. Nella 
fedeltà il sangue unisce, lo stesso sangue garantisce. Nel tradimento il sangue è morte, è 
minaccia, grida la maledizione (vedi l'episodio della morte di Abele da parte di Caino: "La voce del 
sangue di tuo fratello grida a me dal suolo" (Gen 4,10). Anche oggi, se nel bene è vita 
(trasfusione), nel male il sangue è documento di morte: guerra di sangue, sangue sulle strade, 
scempio. 
 
● Si riprende il racconto di Mosè sul Sinai: v. 9: Mosè sale con Aronne, Nadab, Abiu e i 
settanta anziani d'Israele. Essi mangiano il loro pasto e restano in vita. Anzi, in tal caso, viene 
chiarita e legittimata la loro autorità. Poi, da solo, Mosé sale sulla montagna ( vv 12-18), dove il 
Signore gli consegna le tavole di pietra, legge e comandamenti. Agli occhi del popolo appaiono i 
segni della presenza di Dio: la gloria e la nube. Quando sarà costruito il santuario, la gloria e la 
nube non abbandoneranno più questo popolo (Es 40,34- 38). 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo  Matteo 13, 24 - 30   
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”». 
 
5) Riflessione 14  sul Vangelo secondo Matteo 13, 24 - 30  
● La parabola della zizzania è stata forse tra le parole evangeliche decisive in alcuni momenti 
storici quando maggiormente gli uomini religiosi videro minacciati i diritti della verità e sentirono 
l'esigenza di difenderli. Si può dire che una lunga vicenda di guerre di religione, condotte da 
cristiani, abbiano trovato principalmente in questo testo scritturistico un ostacolo capace di indurre 
riflessioni, ripensamenti e dubbi. Il padrone del campo, infatti, ha un comportamento 
assolutamente singolare. Egli si rende conto che un nemico ha seminato la zizzania là 
dov'egli aveva seminato il seme buono. Eppure, ai servi che gli fanno notare l'accaduto, 
impedisce di tagliare l'erba cattiva fin dall'inizio. Perché questo padrone ferma lo zelo di quanti 
in definitiva vogliono solo difendere l'opera sua? La domanda ci introduce nel mistero dell'amore di 
Dio che è più grande delle nostre logiche. Potremmo dire che da questa parabola inizia la storia 
della tolleranza cristiana, perché secca in radice l'erba malvagia del manicheismo, della 
distinzione tra buoni e cattivi, tra giusti e ingiusti. In essa c'è non solo l'invito ad una illimitata 
tolleranza, ma persino al rispetto per il nemico, anche quando fosse nemico non solo personale 
ma della causa più giusta e più santa, di Dio, della giustizia, della nazione, della libertà. Questa 
parabola, così lontana dalla nostra logica e dai nostri comportamenti, fonda una cultura di pace. 
Oggi, mentre proliferano tragici conflitti, questa parola evangelica è un invito all'incontro e al 
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dialogo. Tale atteggiamento non è segno di debolezza e di cedimento. E' concedere ad ogni 
uomo la possibilità di scendere nel profondo del proprio cuore per ritrovare l'impronta di Dio e della 
sua giustizia. 
 
● Il vangelo di oggi ci parla della parabola del grano. Sia nella società come nelle comunità e 
nella nostra vita di famiglia/Comunità e personale, si intrecciano qualità buone ed 
incoerenze, limiti ed errori. Nelle comunità si riuniscono persone di diverse origini, ciascuna con 
la sua propria storia, con il suo vissuto, la sua opinione, i suoi aneliti, le sue differenze. Ci sono 
persone che non sanno convivere con le differenze. Vogliono essere giudici degli altri. Pensano 
che solo loro sono nel giusto, e che le altre sono nell’errore. La parabola del grano e della zizzania 
ci aiuta a non cadere nella tentazione di escludere dalla comunità coloro che non pensano come 
noi. 
 
● Lo sfondo della parabola del grano e della zizzania. Per secoli, a causa dell’osservanza delle 
leggi della purezza, i giudei erano vissuti separati dalle altre nazioni. Questo isolamento li aveva 
marcati. Anche dopo essersi convertiti, alcuni continuavano a seguire questa osservanza che li 
separava dagli altri. Volevano la purezza totale! Qualsiasi segno di impurità doveva essere 
estirpato in nome di Dio. “Il peccato non può essere tollerato” dicevano alcuni. Ma altri, come per 
esempio Paolo, insegnavano che la nuova legge che Gesù chiedeva di osservare, diceva il 
contrario! "Il peccato non può essere tollerato, ma bisogna essere tolleranti con il peccatore!" 
 
● Matteo 13,24-26: La situazione: grano e zizzania crescono insieme. La parola di Dio che fa 
nascere la comunità è buon seme, però nelle comunità a volte ci sono cose contrarie alla parola di 
Dio. Da dove vengono? Ecco la discussione, il mistero, che conduce a ricordare la parabola del 
grano e della zizzania. 
 
● Matteo 13,27-28a: L’origine della mescolanza che c’è nella vita. Gli operai chiesero al 
padrone: “Signore, non seminasti il buon seme nel tuo campo? Come mai ora c’è zizzania?” Il 
padrone risponde. Un nemico ha fatto questo. Chi è questo nemico? Il nemico, l’avversario, satana 
o diavolo (Mt 13,39), è colui che divide, che allontana dalla buona strada. La tendenza alla 
divisione esiste nella comunità e in ognuno di noi. Il desiderio di dominare, di approfittarsi della 
comunità per essere più importanti e tanti altri desideri interessati dividono, sono il nemico che 
dorme in ognuno di noi. 
 
● Matteo 13,28b-30: La reazione diversa dinanzi all’ambiguità. Dinanzi a questa mescolanza 
di bene e di male, gli operai vogliono eliminare la zizzania. Pensavano: "Se lasciamo tutto 
nella comunità, perdiamo la nostra ragione d’essere! Perdiamo l’identità!" Volevano mandare via 
coloro che pensavano essere diversi. Ma non è questa la decisione del Padrone della terra. Lui 
dice: "Lasciate che l’uno e l’altra crescano insieme fino alla mietitura!" Ciò che è decisivo non è ciò 
che ognuno parla e dice, ma ciò che ognuno vive e fa. Dio ci giudicherà per il frutto che 
produciamo (Mt 12,33). La forza e il dinamismo del Regno si manifesteranno nella comunità. 
Pur essendo piccola e piena di contraddizioni, è un segno del Regno. Ma non è la padrona o 
la proprietaria del Regno, né può considerarsi totalmente giusta. La parabola del grano e della 
zizzania spiega il modo in cui la forza del Regno agisce nella storia. E’ necessario fare una scelta 
chiara per la giustizia del regno, e nello stesso tempo, insieme alla lotta per la giustizia, avere 
pazienza ed imparare a vivere e a dialogare con le differenze e con le contraddizioni. Quando 
avverrà la mietitura avverrà la separazione. 
 
● L’insegnamento in parabole. La parabola è uno strumento pedagogico che si serve della 
vita di ogni giorno per indicare che la vita ci parla di Dio. Diventa una realtà e rende 
contemplativo lo sguardo della gente. Una parabola tende verso le cose della vita, e per questo 
è un insegnamento aperto, perché tutti abbiamo qualche esperienza delle cose della vita. 
L’insegnamento in parabole fa sì che la persona parta dalle esperienze che ha: seme, luce, 
pecora, fiore, uccello, padre, rete, piccoli, pesce, etc. Così la vita di ogni giorno diventa 
trasparente, rivelatrice della presenza e dell’azione di Dio. Gesù non soleva spiegare le parabole. 
Ne lasciava aperto il senso, non lo determinava. Segno questo, che credeva nella capacità della 
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gente di scoprire il senso della parabola partendo dalla sua esperienza di vita. Ogni tanto, a 
richiesta dei discepoli, lui spiegava il senso (Mt 13,10.36). Per esempio, come fa con la parabola 
del grano e della zizzania (Mt 13,36-43). 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Come si manifesta oggi nella nostra comunità la mescolanza tra grano e zizzania? Quali 
conseguenze per la nostra vita? 
• Guardando nello specchio della parabola, con chi mi sento più in sintonia: con gli operai che 
vogliono raccogliere la zizzania, o con il padrone del campo che ordina di aspettare il tempo della 
mietitura? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 49 
Offri a Dio come sacrificio la lode. 
 
Parla il Signore, Dio degli dèi, 
convoca la terra da oriente a occidente. 
Da Sion, bellezza perfetta, 
Dio risplende. 
 
«Davanti a me riunite i miei fedeli, 
che hanno stabilito con me l’alleanza 
offrendo un sacrificio». 
I cieli annunciano la sua giustizia: 
è Dio che giudica.  
 
Offri a Dio come sacrificio la lode 
e sciogli all’Altissimo i tuoi voti; 
invocami nel giorno dell’angoscia: 
ti libererò e tu mi darai gloria. 
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