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Lectio della domenica  9  agosto  2020 

 
Domenica della  Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) 
Lectio :   Lettera ai Romani 9, 1 - 5 
               Matteo 14, 22 - 33 
 
 
1) Orazione iniziale  
Dio dei nostri padri, donaci la scienza della Croce, di cui hai mirabilmente arricchito Santa Teresa 
Benedetta della Croce, nell’ora del martirio, e fa che per sua intercessione cerchiamo sempre te, 
Somma Verità, fedeli fino alla morte all’eterna alleanza d’amore, sigillata nel sangue del Tuo Figlio 
per la salvezza del mondo. 
 
Edith Stein nacque nel 1891 a Wroclaw – Breslau in Germania. Nata e formata nella religione 
giudaica, insegnò egregiamente per diversi anni filosofia, tra grandi difficoltà. Accolse la vita nuova 
in Cristo attraverso il sacramento del Battesimo e, preso il nome di Teresa Benedetta della Croce, 
fece il suo ingresso tra le Carmelitane scalze di Colonia, dove si ritirò nella clausura. Durante la 
persecuzione nazista, esule in Olanda, venne catturata e nel 1942 deportata nel campo di 
concentramento di Oswiecim – Auschwitz presso Cracovia in Polonia, dove venne uccisa nella 
camera a gas. 
Nel 1998 viene canonizzata da Giovanni Paolo II e, nel 1999, dichiarata, con S. Brigida di Svezia e 
S. Caterina da Siena, Compatrona dell’Europa. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera ai Romani 9, 1 - 5 
Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito 
Santo: ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso 
anàtema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne.  
Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le 
promesse; a loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è 
sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. 
 
3) Commento 1  su Lettera ai Romani 9, 1 - 5 
● Nella seconda lettura, troviamo san Paolo che si rivolge ai romani con parole di 
disperazione per la durezza di cuore dei suoi fratelli di fede ebraica che non avevano 
riconosciuto in Cristo il Messia annunciato dai profeti (cioè che sono rimasti al Dio alle 
prescrizioni del culto), e si dice addirittura pronto ad essere anàtema, cioè di attirare su di sé la 
maledizione divina pur di ottenere la conversione di Israele. Ecco quindi un secondo 
atteggiamento, quello di non saper riconoscere il messaggio che Dio ci trasmette per aiutarci 
a crescere nella fede, ma il richiuderci in noi stessi, aggrappandoci ad una tradizione che 
spesso ci siamo creati a nostra misura e convenienza. A questo proposito il Card Pellegrino 
parlava di tradizione con la t minuscola e di quella con la T maiuscola. 
 
● Paolo enumera i motivi per cui ha tanta dedizione per i suoi fratelli. Israeliti è il nome che 
qualifica i discendenti di Giacobbe come interlocutori di Jahvé nella storia della rivelazione (Gen 
32,29). L'adozione a figli esprime l'appartenenza di coloro che sono stati liberati dalla 
schiavitù di Egitto (Es 4,22; Os 11,1). La gloria è la presenza maestosa del Signore che ha 
accompagnato il popolo nel cammino attraverso il deserto (Es 16,10) e ha preso dimora nel 
tempio di Gerusalemme (1Re 8,10-11). Le alleanze al plurale significano la continuità della storia 
all'insegna del patto stretto da Jahvé con Abramo, con Isacco e Giacobbe e con il popolo del Sinai. 
La legislazione è la Legge che il Signore gli ha affidato sul Sinai, rivelatrice della volontà del Dio 
alleato. Il culto è la liturgia con cui Israele può lodare il suo Signore. Le promesse sono quelle a cui 
Dio si è obbligato in modo gratuito e incondizionato e che di fatto sono state mantenute. 
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______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo Matteo 14, 22 - 33 
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a 
precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, 
in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. 
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 
contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo 
camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla 
paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».  
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli 
disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, 
vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». 
E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».  
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, 
dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 
 
5) Riflessione 2  sul Vangelo secondo Matteo 14, 22 - 33 
● La paura e la mancanza di coraggio rappresentano un notevole ostacolo ad una vita di 
fede e d’amore. 
Anche noi, proprio come gli apostoli sulla barca, possiamo lasciarci paralizzare dalla paura, 
che ci impedisce di vedere quanto Cristo ci sia vicino. 
Egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, ed è anche il Dio della natura, che comanda alle tempeste e a 
tutte le forze distruttrici: “Egli annunzia la pace... La sua salvezza è vicina a chi lo teme” (Sal 85,9-
10); anche quando ci sembra di essere su una barca a “qualche miglio da terra e... agitata dalle 
onde, a causa del vento contrario”, egli non è mai lontano da ognuno di noi. 
Anche in questo episodio evangelico il primo dei discepoli a prendere l’iniziativa è Pietro, che 
domanda al Signore di poter camminare anche lui sulle acque; come questo apostolo, 
dobbiamo essere pronti a rischiare la nostra sicurezza e l’eccessiva preoccupazione per noi stessi, 
se vogliamo che la nostra fede si rafforzi. Cristo dice ad ognuno di noi: “Vieni”. Per rispondere 
e per andare a lui, a volte, dobbiamo attraversare le acque della sofferenza e della prova. Pietro, 
dopo l’iniziale fiducia e riuscita, ha avuto paura e ha cominciato ad affondare, ma la pronta 
invocazione a Gesù l’ha salvato; anche noi abbiamo momenti di debolezza.  
Che cosa succede, allora, quando, sentendo la forza del vento, cominciamo ad avere paura e ad 
affondare? Per superare la paura si deve seguire l’esempio di Gesù: “Salì sul monte, solo, a 
pregare”. La fede si rafforza solo con una pratica regolare della preghiera. 
 
● Signore, salvami! 
Gesù è solo sul monte a pregare. Bisogna ogni tanto cercare solitudine e silenzio per entrare in 
comunione vera con Dio e sperimentare la profondità della preghiera. Quando poi Egli scende da i 
suoi non soffre più i condizionamenti della natura: cammina sulle acque e non è un fantasma. 
Pietro invece che è ancora legato alla pesantezza della sua umanità ed è forse appesantito anche 
da una dose di presunzione, al soffiare del vento, rischia di affondare nelle acque del mare. 
Anch'egli allora deve pregare, deve lanciare il suo grido di aiuto: "Signore, salvami". È 
confortante il gesto immediato di Gesù in risposta alla preghiera di Pietro: "E subito Gesù 
tese la mano...". Questa mano tesa verso di noi è ormai il segno visibile della sua redenzione, 
della sua misericordia, del suo aiuto continuo. Occorre la luce speciale della fede, quella di cui 
Pietro fa difetto, per comprendere che la mano di Gesù è infinitamente più forte del vento 
che agita le onde, di tutte le difficoltà o tentazioni che possono affliggerci. La stessa fede 
che può convincerci che Dio non è nel vento impetuoso, non è nel terremoto, ma nel mormorio di 
un vento leggero: Egli si rivela essenzialmente nella pace profonda del suo amore infinito. Lo 
stesso amore che spinge l'apostolo Paolo a desiderare le pene peggiori pur di essere di 
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giovamento per il suo popolo. Ancora una volta è la fede che interviene ed opera sapientemente 
nell'apostolo: "Passa la scena di questo mondo" (1 Cor.7,31). Resta l'inestimabile dono della divina 
adozione a figli come caparra di vittoria e di risurrezione finale. Quanto è urgente per tutti noi 
riscoprire l'inestimabile valore della preghiera, alimento indispensabile alla nostra fede, luce 
e lampada ai nostri passi verso la meta finale, capacità di discernere i valori per i quali dobbiamo 
spendere le energie migliori! 
 
● Verso il Signore nella bellezza della fede. 
Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non 
avesse congedato la folla. Un passaggio commovente: Gesù fa fatica a lasciare la gente, non 
vuole andarsene finché non li ha salutati tutti, così come noi facciamo fatica a lasciare la casa di 
amici cari dopo una cena in cui abbiamo condiviso il pane e l'affetto. 
Era stato un giorno speciale, quello, il laboratorio di un mondo nuovo: un fervore di solidarietà, un 
moltiplicarsi di mani, di cuori, di cure per portare il pane a tutti, la fame dei poveri saziata, era il suo 
sogno realizzato. 
Ora, profumato di abbracci, desidera l'abbraccio del Padre: congedata la folla, salì sul monte, in 
disparte, a pregare, a condividere con lui la sua gioia: sì, Padre, si può! Portare il tuo regno 
sulla terra si può! Un colloquio festoso, un abbraccio che dura fino quasi all'alba. Ora sente il 
desiderio di tornare dai suoi. Di abbraccio in abbraccio: così si muoveva Gesù. 
Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare... Pietro allora gli disse: 
Signore se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli gli disse: Vieni! 
Se sei figlio di Dio... notiamo che pronuncia le stesse parole del tentatore nel deserto: se sei figlio 
di Dio, buttati e verranno gli angeli. Se vuoi fare il Messia devi essere potente, conquistare gli 
uomini con i miracoli, dimenticare la follia della croce. 
Pietro nella sua richiesta, coraggiosa e scriteriata insieme, domanda due cose: una giusta e una 
sbagliata. Comanda che io venga verso di te, richiesta bella, perfetta: andare verso Dio! Ma poi 
sbaglia chiedendo di andarci camminando sulle acque. A che cosa serve questa esibizione di 
potenza fine a se stessa, clamorosa ma sterile, questo intervento divino che non ha come scopo il 
bene delle persone? Che è all'opposto di ciò che si era verificato la sera prima, con i pani e i 
pesci? E infatti è un miracolo che fallisce, che non va a buon fine, e Simone inizia ad affondare. 
Pietro si rivela uomo di poca fede non quando è travolto dalla paura delle onde, del vento e 
della notte, ma prima, quando chiede questo genere di segni per il suo cammino di fede. 
Pietro tu andrai verso il Signore, ma non camminando sul luccichio illusorio di acque miracolose, 
bensì sulla strada polverosa del buon samaritano; andrai verso Gesù, ma prolungando il suo modo 
di vivere, di accogliere, di inventare strade che conducano al cuore dell'uomo. Pietro, emblema di 
tutti i credenti, imparerà a camminare verso un mondo nuovo contando non sulla forza di 
imprevedibili miracoli ma sulla forza prodigiosa di un amore quotidiano che non si arrende, sulla 
bellezza di una fede nuda. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
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. 
- Qual è la qualità della nostra fede? E' quella che regge finché tutto va bene, oppure crolla 
quando si presenta la fase della morte prima della resurrezione? In questi casi come ci 
comportiamo?  
- Come viviamo le paure, le tempeste nella nostra famiglia o Comunità ? Quali valori, quali scelte 
di sobrietà riusciamo a concretizzare come aiuto a camminare sulle acque delle tribolazioni? 
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8) Preghiera : Salmo 84 
Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
 
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 
 
9) Orazione Finale 
O Padre, ascolta le preghiere di noi tuoi figli, che, come Pietro, rinnovano la fede in Cristo 
salvatore del mondo, affinché non ci vengano mai a mancare i segni della tua bontà e della tua 
protezione. 
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Lectio del lunedì  10  agosto  2020 

 
Lunedì della  Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
San Lorenzo 
Lectio :   2 Corinzi 9, 6 - 10 
             Giovanni 12, 24 - 26 
 
 
1) Orazione iniziale  
O Dio, che hai comunicato l’ardore della tua carità al diacono san Lorenzo e lo hai reso fedele nel 
ministero e glorioso nel martirio, fa’ che il tuo popolo segua i suoi insegnamenti e lo imiti nell’amore 
di Cristo e dei fratelli. 
 
Oggi la Chiesa celebra la santità di Lorenzo, diacono della Chiesa di Roma, luminoso esempio di 
martirio e di amore per i poveri. 
Sappiamo poco di Lorenzo. Ma quel poco basta. Vive in un momento di grande persecuzione della 
Chiesa, sotto l'imperatore Valeriano, che vieta le assemblee di cristiani, blocca gli accessi alle 
catacombe, anche se non obbliga a rinnegare la fede cristiana. Nel 258, però, Valeriano ordina la 
morte di vescovi e preti: fra i tanti muore papa Sisto II, ai primi di agosto del 258. È la volta di 
Lorenzo che, come diacono, amministra i beni della comunità di Roma. Il prefetto imperiale lo 
arresta intimandogli di consegnare i tesori della Chiesa. Già allora si vagheggia di ricchezze tenute 
nascoste scaltramente. Lorenzo chiede del tempo, si affretta a distribuire ai poveri le offerte di cui 
è amministratore. Infine compare davanti al prefetto e gli mostra una gran numero di malati, storpi, 
poveri che lo accompagnano, dicendo: ecco, i tesori della Chiesa. Sarà ucciso, ovviamente, forse 
ustionato sulla graticola. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  2 Corinzi 9, 6 - 10 
Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina 
con larghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, 
non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far 
abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere 
generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: «Ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua 
giustizia dura in eterno». Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e 
moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. 
 
3) Commento 3  su  2 Corinzi 9, 6 - 10 
● I versetti scelti (6-10) del capitolo 9 della seconda ai Corinti, ci invitano a meditare su tanti 
aspetti del donare, fare del bene. Infatti tutto il capitolo precedente è una parenesi di San Paolo, 
per far capire ai Corinzi e tramite loro anche a noi, quali sono i benefici del donare. La storica 
colletta per i bisognosi di Gerusalemme, rimane la lezione ideale e classica della solidarietà, (che 
non cambia il mondo ma lo migliora) della comunione generosa dei beni, di questo mondo, per 
avere l'abbondanza della mietitura, non solo ora, ma nel sempre dell'escaton. San Paolo, in 
questi versetti insiste sulla necessità, la bellezza e le conseguenze di un cuore e di una 
mano generosa, che arricchisce il donatore. Qui riecheggia tutta la concezione 
veterotestamentaria sul dovere e il valore della beneficenza, radicata totalmente nella volontà di 
Dio (cf.Dt 15,10; Tb 12,9,Pro 11,24;19,17) 
 
● Con generosità. proprio della generosità nel donare, scrive l'apostolo Paolo ai cristiani di 
Corinto, e spiega il modo in cui il cristiano, attraverso generose espressioni d’amore, 
cresce sempre meglio ad immagine di Cristo. È così che il cristiano benefica non solo coloro di 
cui si occupa, ma anche se stesso e l’intero popolo di Dio. La generosità, dice, è estremamente 
produttiva.  
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Il principio allora è chiaro: raccoglieremo proporzionalmente alla quantità della nostra semina. I 
risultati positivi e terreni della magnanimità, nella prospettiva biblica, si aprono sempre all'orizzonte 
escatologico. Non è un do ut des, dò per avere altrettanto, con risalto dell'interesse immediato, ma 
è un dare, sapendo che nulla si perde, ma torna nella stessa maniera con quale è stato dato. 
Esiste il principio del riflesso, poiché nulla rimane senza risposta, senza eco. La vita è come uno 
specchio, se sorridi ti risponde col sorriso, se la guardi con viso cupo, ti risponderà con la stesso 
volto. 
La generosità del donare la impariamo con facilità da Dio stesso, generoso Creatore che fa 
abbondare in natura tutto e tanto, offrendo la testimonianza come la generosità arriva a generare 
abbondanza e qualità. Dio, però non si lascia superare nella generosità, poiché la Suo Parola è 
verità e la Sua giustizia è nei secoli. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo  Giovanni 12, 24 - 26 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.  
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la 
vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se 
uno serve me, il Padre lo onorerà». 
 
5) Riflessione 4  sul Vangelo secondo Giovanni 12, 24 - 26 
● La parola del Signore di oggi, rivelata a ciascuno di noi, nella sua Chiesa, come membri della 
sua Chiesa. La parola del Signore, oggi e sempre, è vera, vivificatrice, salvatrice, liberatrice. 
Ci guarisce da ogni malattia; ci risuscita dalla morte. Ci santifica. Infallibilmente. È l’amore 
onnipresente che parla. In una società che si scristianizza, cerchiamo delle soluzioni, i mezzi di 
una nuova evangelizzazione. Talvolta pensiamo di trovarli nei nostri progetti, nelle nostre vie. 
Oppure perdiamo la speranza di trovarli...  
Il Signore ci comunica un atteggiamento infallibilmente fruttuoso: morire al nostro egoismo. 
Morire ogni giorno, come san Paolo. Che i nostri dinamismi egoistici vengano uccisi, immobilizzati. 
È così che guadagneremo la Vita, che è Cristo stesso, per la nostra personalità individuale, per la 
Chiesa, per il mondo.  
Noi moriamo con lui e risusciteremo con lui. Come amici che lo servono e sono là dove lui è: 
sulla croce, nella gloria. Ascoltiamo la sua parola nel Vangelo. Contempliamo la parola di san 
Lorenzo, che ha ascoltato la sua voce e non ha indurito il suo cuore. 
  
● Se il chicco di grano caduto in terra non muore… 
La figura di un martire così lontano da noi – San Lorenzo - crea non pochi problemi. Alle già 
scarse notizie si aggiunga che il suo ricordo si è sedimentato in tradizioni che ne offuscano la 
veridicità storica. È come se celebrassimo un personaggio mitologico che poco o niente ha a che 
fare con la fede. È solo la Parola di Dio che può dare spessore a questi santi, ormai messi nel 
dimenticatoio se non fosse per i vari onomastici che vi si celebrano. Il servizio e il martirio sono 
due componenti basilari del dinamismo cristiano, attraverso di essi la fede trova la sua 
pienezza e la sua ragion d'essere. Sarebbe interessante sapere quale risonanza aveva nella vita 
di questi santi la parola che abbiamo letta e come percepivano il «dare testimonianza», qual era la 
loro relazione con la morte che essi affrontavano coerentemente con la loro scelta di servizio. Ma 
ciò che si chiede ad un tempo così lontano, non si può fare a meno di vederlo intorno a noi 
in molte persone che vivono il loro cristianesimo con slancio e semplicità. Il celebrare i 
martiri ha senso in quanto in essi celebriamo tutti quei cristiani che nella vita testimoniano Cristo 
attraverso i piccoli, ma altrettanto dolorosi, martirii quotidiani. Insieme a san Lorenzo ricordiamo i 
genitori che soffrono per i loro figli senza perdere la speranza in Dio, coloro che sono oppressi 
dalla malattia e sanno fare del loro dolore una fonte positiva di bene, tutti coloro che pur vivendo 
situazioni disagiate economiche, fisiche e morali sanno mantenere viva la loro fede. Non è forse 
anche questo martirio? E se vissuto in unione alle sofferenze di Cristo non diventa servizio a 
favore di tutti i fratelli? «Se il chicco di grano caduto in terra non muore...». 
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● La storia di un seme. Il dono della sua vita, come caratteristica cruciale del suo 
messianismo, Gesù lo tratteggia con una mini-parabola. Un evento centrale e decisivo della 
sua vita lo descrive attingendo all’ambiente agricolo, da cui prende le immagini per rendere 
interessanti e immediate le sue parole. È la storia di un seme: una piccola parabola per 
comunicare in modo semplice e trasparente con la gente: un seme inizia il suo percorso nei 
meandri oscuri della terra, ove soffoca e marcisce ma in primavera diventa uno stelo 
verdeggiante e nell’estate una spiga carica di chicchi di grano. Due sono i punti focali della 
parabola: il produrre molto frutto; il trovare la vita eterna. Il seme che sprofonda nell’oscurità 
della terra è stato interpretato dai Primi Padri della Chiesa un’allusione simbolica all’Incarnazione 
del Figlio di Dio. Nel terreno sembra che la forza vitale del seme sia destinata a perdersi perché il 
seme marcisce e muore. Ma poi la sorpresa della natura: in estate quando biondeggiano le spighe, 
viene svelato il segreto profondo di quella morte. Gesù sa che la morte sta per incombere sulla sua 
persona tuttavia qui non la vede come una bestia che divora. È vero che essa ha le caratteristiche 
di tenebra e di lacerazione, ma per Gesù contiene una forza segreta tipica del parto, un mistero di 
fecondità e di vita. Alla luce di questa visione si comprende un’altra espressione di Gesù: «Chi 
ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna». 
Chi considera la propria vita come una fredda proprietà da vivere nel proprio egoismo, è 
come un seme chiuso in se stesso e senza prospettive di vita. Chi invece «odia la sua vita», 
un’espressione semitica molto incisiva per indicare la rinuncia a realizzare unicamente se stessi, 
sposta l’asse del significato di un’esistenza sulla donazione agli altri; solo così la vita diventa 
creativa: è fonte di pace, di felicità e di vita. È la realtà del seme che germoglia. Ma il lettore può 
cogliere nella miniparabola di Gesù un’altra dimensione, quella «pasquale». Gesù è consapevole 
che per portare l’umanità al traguardo della vita divina deve passare per la via oscura della morte 
in croce. Sulla scia di questa via anche il discepolo affronta la sua «ora», quella della morte, con la 
certezza che essa approderà alla vita eterna, vale a dire, alla comunione piena con Dio. 
 
● In sintesi. La storia del seme è quella di morire per moltiplicarsi; la sua funzione è quella di 
un servizio alla vita. L’annientamento di Gesù è paragonabile al seme di vita sepolto nella 
terra. Nella vita di Gesù amare è servire e servire è perdersi nella vita degli altri., morire a se 
stessi per far vivere. Mentre sta per avvicinarsi la sua «ora», il momento conclusivo della sua 
missione, Gesù assicura i suoi con la promessa di una consolazione e di una gioia senza fine, 
accompagnata, da ogni tipo di turbamento. Egli porta l’esempio del seme che deve marcire e della 
donna che deve partorire nelle doglie. Cristo ha scelto la croce per sé e per i suoi: chi vuole essere 
suo discepolo è chiamato a condividerne il suo stesso itinerario. Egli ha sempre parlato ai suoi 
discepoli con radicalità: «Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Chi la perderà per me la 
salverà» (Lc 9,24). 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• La tua vita esprime il dono di te stesso? È una semina di amore che fa nascere amore? Sei 
consapevole che per essere seme di gioia, perché ci sia la gioia nel campo di frumento è 
necessario il momento della semina? 
• Puoi dire di aver scelto il Signore se poi non abbracci con lui la croce? Quando si scatena in te la 
dura lotta tra il «si» e il «no», tra il coraggio e la paura, tra la fede e l’incredulità, tra l’amore e 
l’egoismo, ti senti smarrito pensando che tali tentazioni non si addicono a chi segue Gesù? 
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7) Preghiera finale : Salmo 111 
Beato l’uomo che teme il Signore. 
 
Beato l’uomo che teme il Signore 
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.  
 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto. 
 
Egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s’innalza nella gloria. 
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Lectio del martedì  11  agosto  2020 

 
Martedì  della  Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Santa Chiara 
Lectio:  Profeta Ezechiele 2, 8 – 3, 4 
             Matteo  18,1-5.10.12-14 
 
 
1) Preghiera  
Dio misericordioso, che hai ispirato a santa Chiara un ardente amore per la povertà evangelica, 
per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile, per godere della tua 
visione nella perfetta letizia del tuo regno. 
 
Chiara (Assisi 1193 – 11 agosto 1253) «seguì in tutto le orme di colui che per noi si è fatto povero 
e via, verità e vita». Fedele discepola di san Francesco, fondò con lui il secondo Ordine (Clarisse). 
Esercitò il suo ufficio di guida e madre, studiandosi «di presiedere alla altre più per virtù e santità di 
vita che per ufficio, affinché le sorelle obbedissero più per amore che per timore». Seppe 
trasformare i suoi lunghi anni di malattia in apostolato della sofferenza. Attinse dalla sua fede 
eucaristica una forza straordinaria che la rese intrepida anche di fronte alle incursioni dei Saraceni 
(1230). 
In un certo modo essa preannuncia la forte iniziativa femminile che il suo secolo e il successivo 
vedranno svilupparsi nella Chiesa. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Profeta Ezechiele 2, 8 – 3, 4 
Così dice il Signore: «Figlio dell’uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa 
genìa di ribelli: apri la bocca e mangia ciò che io ti do». Io guardai, ed ecco, una mano tesa verso 
di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me; era scritto da una parte e dall’altra e conteneva 
lamenti, pianti e guai. Mi disse: «Figlio dell’uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo 
rotolo, poi va’ e parla alla casa d’Israele». Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, 
dicendomi: «Figlio dell’uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti 
porgo». Io lo mangiai: fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: «Figlio dell’uomo, 
va’, rècati alla casa d’Israele e riferisci loro le mie parole». 
 
3) Commento 5  sul  Profeta Ezechiele 2, 8 – 3, 4 
● Ezechiele nacque verso la fine del regno di Giuda intorno al 620 A.C., apparteneva ad una 
famiglia di sacerdoti ma visse ed operò da profeta. Fu deportato in Babilonia nel 597 e cinque 
anni più tardi ricevette la chiamata alla missione di profeta: doveva rincuorare il popolo di Israele in 
esilio e quelli rimasti a Gerusalemme. 
Era una personalità dotata di una fervida immaginazione e possedeva la capacità di vedere i 
fatti che si verificavano a Gerusalemme, pur essendone distante quasi 2.000 Km. Vedeva sé 
stesso come pastore che doveva vegliare sul popolo, guidandolo dall’interno. Si considerava come 
anticipatore del Messia. Si presentava anche come guardiano del popolo poiché doveva 
annunciargli l’imminente giudizio di Dio. Accusava gli israeliti per i loro peccati e li invitava alla 
conversione. 
 
● Centro del messaggio di Ezechiele era la trascendenza di Dio e la Sua "preoccupazione" 
per il popolo che si era scelto come eredità; egli era, inoltre, l’unico profeta a dare attenzione 
allo Spirito di Dio. Lo Spirito lo "solleva" e lo "trasporta", come faceva per Elia, in Ezechiele questo 
antico linguaggio carismatico si riferisce a una esperienza spirituale molto meglio precisata, cioè 
alla visione (8,3; 11,11; 40,1-2), dove questo vedere "al di là delle cose", "al di là del presente", 
questo sguardo sull’invisibile è attribuito a un’operazione dello Spirito.  
Seguiamo la parola e non più la visione. Il Signore parla a Ezechiele. 
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Il primo atto è quello di donargli uno “spirito” che lo renda capace di “stare in piedi”, 
ascoltare e trasmettere poi la parola. Duro sarà il suo servizio! Israele infatti è sempre stato 
testardo: non ha voluto ascoltare “fino ad oggi” (2,3). Ma il profeta non deve temere. Dovrà 
trasmettere la parola di Dio con la speranza che Israele l’accolga. “Se ascoltassero e smettessero 
di essere ribelli!” [E’ questo il senso dell’espressione un po’ sbrigativa “ascoltino o non ascoltino” 
(2,5.7)]. 
Per donare la parola il profeta deve prima nutrirsene. Per questo “mangia un rotolo” (3,3) 
accogliendo la parola nel cuore (3,10). Ora è un profeta o una sentinella. Deve illuminare e 
ammonire il popolo dalla testa dura! 
Con e su Ezechiele è la gloria di Dio e la forza della sua mano (3,22-27). Ma la prima 
testimonianza non è fatta di parole … perché “tu resterai muto” (3,26). 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo Matteo  18,1-5.10.12-14 
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno 
dei cieli?». Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico: se 
non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò 
chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi 
accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. 
Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli 
vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli.  
Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 
novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico: se riesce a 
trovarla, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. Così è 
volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda». 
 
5) Commento 6  sul Vangelo secondo Matteo  18,1-5.10.12-14 
● L'ignominia della croce. 
La settimana scorsa abbiamo trovato nel medesimo vangelo questa espressione: "Quelli che 
avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini" (Mt 14, 21). 
Questo era senz'altro un segno della scarsa considerazione in cui venivano messe non solo 
le donne, ma anche i bambini nell'antichità. Erano categorie senza diritti e senza dignità, tanto 
da non doverli contare nemmeno quando si mangia. Oggi, c'è quasi un'inversione di tendenza, 
almeno così sembrerebbe: Gesù mette al centro del Regno dei cieli proprio un bambino. Ma, 
non è un cambio di rotta, siamo sulla medesima scia! Infatti, non si vuole esaltare i bambini per la 
loro ingenuità o perché sono ammantati da un'aura di purezza, no, il motivo del porre in evidenza 
tale figura è un altro: chi vuole entrare nel Regno dei cieli, deve affrontare il disprezzo e 
mettersi all'ultimo posto. Ritorna, quindi, prepotentemente la logica della croce, che si staglia sì 
come simbolo di ignominia, ma altresì come rotta obbligata per arrivare alla piena realizzazione 
dell'essere cristiano maturo e consapevole della scelta di fede fatta. 
 
● Qui nel capitolo 18º di Matteo inizia il quarto grande discorso sulla Nuova Legge, il 
Discorso della Comunità. Come già è stato detto in precedenza (lunedì della 10a Settimana 
dell’Anno), il vangelo di Matteo scritto per le comunità dei giudei cristiani della Galilea e della Siria, 
presenta Gesù come il nuovo Mosè. Nel VT, la Legge di Mosè venne codificata nei cinque libri 
del Pentateuco. Imitando il modello antico,  
Matteo rappresenta la Nuova Legge in cinque grandi Discorsi: (a) Il Discorso della 
Montagna (Mt 5,1 a 7,29);  
(b) Il Discorso della Missione (Mt 10,1-42);  
(c) Il Discorso delle Parabole (Mt 13,1-52);  
(d) Il Discorso della Comunità (Mt 18,1-35);  
(e) Il Discorso del Futuro del Regno (Mt 24,1 a 25,46). Le parti narrative intercalate tra i cinque 
Discorsi, descrivono la pratica di Gesù e mostrano come praticava ed incarnava la nuova Legge 
nella sua vita. 
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● Il vangelo di oggi riporta la prima parte del Discorso della Comunità (Mt 18,1-14) che ha 
come parola chiave i “piccoli”. I piccoli non sono solo i bambini, ma anche le persone 
povere e senza importanza nella società e nella comunità. Gesù chiede che questi piccoli 
siano sempre nel centro delle preoccupazioni della comunità, poiché "il Padre non vuole che si 
perda nemmeno uno di questi piccoli" (Mt 18,14). 
 
● Matteo 18,1: La domanda dei discepoli che provoca l’insegnamento di Gesù. I discepoli 
vogliono sapere chi è il più grande nel Regno. Il semplice fatto di questa loro domanda rivela che 
avevano capito poco o nulla del messaggio di Gesù. Il Discorso della Comunità, tutto intero, è per 
far capire che tra i seguaci e le seguaci di Gesù deve vigere lo spirito di servizio, di dono, di 
perdono, di riconciliazione e di amore gratuito, senza cercare il proprio interesse e la 
propria promozione. 
 
● Matteo 18,2-5: Il criterio fondamentale: il minore è il maggiore. I discepoli chiedono un 
criterio per poter misurare l’importanza delle persone nella comunità: “Chi dunque è il più grande 
nel Regno dei Cieli?". Gesù risponde che il criterio sono i piccoli! I piccoli non hanno importanza 
sociale, non appartengono al mondo dei grandi. I discepoli devono diventare bambini. Invece di 
crescere verso l’alto, devono crescere verso il basso e verso la periferia, dove vivono i 
poveri, i piccoli. Così saranno i più grandi nel Regno! Il motivo è questo: “Chi riceve uno di questi 
piccoli, riceve me!” Gesù si identifica con loro. L’amore di Gesù verso i piccoli non ha spiegazione. 
I bambini non hanno merito. E’ la pura gratuità dell’amore di Dio che qui si manifesta e chiede di 
essere imitata nella comunità da coloro che si dicono discepoli e discepole di Gesù. 
 
● Matteo 18,6-9: Non scandalizzare i piccoli. Questi quattro versi sullo scandalo dei piccoli 
vengono omessi nel vangelo di oggi. Diamo un breve commento. Scandalizzare i piccoli 
significa: essere motivo per loro di perdita di fede in Dio ed abbandono della comunità. 
Matteo conserva una frase molto dura di Gesù: “Chi invece scandalizza anche uno solo di questi 
piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata 
da asino, e fosse gettato negli abissi del mare”. Segno che in quel tempo molti piccoli non si 
identificavano più con la comunità e cercavano altri rifugi. E oggi, in America Latina, per esempio, 
ogni anno, circa 3 milioni di persone abbandonano le chiese storiche e vanno verso le chiese 
evangeliche. Segno questo che non si sentono a casa tra di noi. Cosa ci manca? Qual è la causa 
di questo scandalo dei piccoli? Per evitare lo scandalo, Gesù ordina di tagliare il piede o di cavare 
l’occhio. Questa frase non può essere presa letteralmente. Significa che si deve essere molto 
esigente nel combattere lo scandalo che allontana i piccoli. Non possiamo permettere, in 
nessun modo, che i piccoli si sentano emarginati nella nostra comunità. Poiché in questo caso, la 
comunità non sarebbe più un segno del Regno di Dio. 
 
● Matteo 18,10-11: Gli angeli dei piccoli stanno alla presenza del Padre. Gesù evoca il Salmo 
91. I piccoli fanno di Yavé il loro rifugio e prendono l’Altissimo quale loro difensore (Sal 91,9) e per 
questo: “Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda; egli darà ordine ai 
suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella 
pietra il tuo piede”. (Sal 91,10-12). 
 
● Matteo 18,12-14: La parabola delle cento pecore. Secondo Luca, questa parabola rivela la 
gioia di Dio per la conversione di un peccatore (Lc 15,3-7). Secondo Matteo, rivela che il Padre 
non vuole che si perda nemmeno uno di questi piccoli. Con altre parole, i piccoli devono 
essere la priorità pastorale della Comunità, della Chiesa. Devono stare nel centro della 
preoccupazione di tutti. L’amore verso i piccoli e gli esclusi deve essere l’asse della comunità 
di coloro che vogliono seguire Gesù. Poiché è così che la comunità diventa la prova 
dell’amore gratuito di Dio che accoglie tutti. 
______________________________________________________________________________ 
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6) Per un confronto personale  
• Chi sono le persone più povere del nostro quartiere? Essi partecipano alla nostra comunità? Si 
sentono bene o trovano in noi un motivo per allontanarsi? 
• Dio Padre vuole che nessuno dei piccoli si perda. Cosa significa questo per la nostra comunità? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 118 
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. 
 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. 
I tuoi insegnamenti sono la mia delizia: 
sono essi i miei consiglieri.  
 
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento.  
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, 
più del miele per la mia bocca.  
 
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, 
perché sono essi la gioia del mio cuore.  
Apro anelante la mia bocca, 
perché ho sete dei tuoi comandi. 
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Lectio del mercoledì  12  agosto  2020 

 
Mercoledì della  Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Lectio :  Libro di Ezechiele  9, 1-7; 10, 18-22 
           Matteo 18, 15 - 20 
 
 
1) Preghiera  
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa’ crescere in noi lo spirito di 
figli adottivi, perché possiamo entrare nell’eredità che ci hai promesso. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Libro di Ezechiele  9, 1-7; 10, 18-22 
Una voce potente gridò ai miei orecchi: «Avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo 
strumento di sterminio in mano». Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore 
che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c’era 
un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti, si fermarono 
accanto all’altare di bronzo. La gloria del Dio d’Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò 
verso la soglia del tempio e chiamò l’uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il 
Signore gli disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte 
degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono». Agli altri disse, in 
modo che io sentissi: «Seguitelo attraverso la città e colpite! Il vostro occhio non abbia pietà, non 
abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio: 
non toccate, però, chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario!». Incominciarono dagli 
anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: «Profanate pure il tempio, riempite di cadaveri i 
cortili. Uscite!». Quelli uscirono e fecero strage nella città.  
La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le 
ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi; anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono 
all’ingresso della porta orientale del tempio del Signore, mentre la gloria del Dio d’Israele era in 
alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio d’Israele lungo il fiume 
Chebar e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti e ciascuno quattro ali e 
qualcosa simile a mani d’uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il 
fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé. 
 
3) Commento 7  su  Libro di Ezechiele  9, 1-7; 10, 18-22 
● Il profeta assiste attonito alla punizione di Gerusalemme, punizione raffigurata in una 
strage che coinvolge tutti (9,6). C’è un “resto” che sarà salvato! Sono quelli segnati col Tau 
(ultima lettera dell’alfabeto ebraico). E’ una specie di croce che indica un’appartenenza, come un 
sigillo: sono quelli che non si sono abbandonati all’idolatria, ma stanno facendo penitenza 
“piangendo per tutti gli abomini che si commettono” (9,4). 
 
● Ezechiele finisce di raccontare agli anziani in esilio la sua visione (8,1 e 11,24). 
L’uomo vestito di lino, per comando di Dio (10,2), sparge fuoco su Gerusalemme. La 
distrugge a motivo dei suoi molti peccati. A questo punto la storia è a una grande svolta: la 
gloria di Dio (la sua presenza) “esce” dal tempio (10,18). Quelli che restano in Gerusalemme 
manifestano orgoglio e sicurezza, dicendo: “Qui siamo al sicuro … le nostre case resisteranno!” 
(11,3). Non sarà così, dice il Signore. “Io vi scaccerò (11,7) e non avrete alcun possesso della terra 
(11,13). Sarò invece coi deportati: “Sarò per loro un santuario …li radunerò, darò loro un cuore 
nuovo … saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio (11,16ss). Dunque, Dio condanna la falsa 
sicurezza della città, abbandona Gerusalemme e va verso i deportati … per fare di loro, 
pazientemente e nuovamente, “il suo popolo”. 
_____________________________________________________________________________ 
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4) Lettura  : dal Vangelo secondo  Matteo 18, 15 - 20   
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, 
va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, 
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la 
comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete 
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque 
cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo a loro». 
 
5) Riflessione 8  sul Vangelo secondo Matteo 18, 15 - 20    
● Com’è triste vedere persone che alzano le spalle o si voltano quando il prossimo ha 
bisogno del loro aiuto! Ma ancora più brutto è scoprire a volte in noi stessi la tentazione di 
rispondere come Caino quando, interrogato a proposito del fratello Abele, da lui appena 
ucciso per invidia, disse: “Sono forse il guardiano di mio fratello?” (Gen 4,9).  
Ascoltando le parole del Signore nel brano del Vangelo di oggi, dovremmo pregare perché ci 
venga concesso di saper rispondere a questo invito alla vicendevole carità cristiana in modo da 
avere a cuore il dovere di amare, incoraggiare e proteggere i nostri fratelli e le nostre sorelle nel 
corpo mistico di Cristo. In particolare, dovremmo assumerci l’impegno di correggere un nostro 
fratello solo quando siamo sicuri che è davvero necessario e dopo aver pregato lo Spirito 
Santo perché ci aiuti a dire la verità con carità. 
 
● La correzione fraterna e la gioia di «sciogliere». 
Sgorga dal comandamento dell’amore il dovere di correggere il fratello. Molti per dovere e 
per missione debbono assolvere a tale compito perché maestri, educatori e comunque impegnati 
nell’insegnamento. La chiesa tutta, sin dalle origini, per comando dello stesso Cristo, ha ricevuto il 
mandato di andare di annunciare e di testimoniare le verità rivelate. Così il Regno di Dio si sta 
estendendo sino agli estremi confini della terra. Nella vita quotidiana sperimentiamo 
continuamente debolezze ed errori; ciò è insito nella nostra fragile natura umana. Come è 
importante e salutare allora che ogni volta ci sia accanto a noi un fratello che pieno di 
amore intervenga a darci la salutare correzione! Occorre però da ambo le parti, in chi 
corregge e in chi riceve l’ammonizione, la bella virtù dell’umiltà, che ci consente di dare e di 
accogliere quanto viene suggerito nel modo migliore. Invocare la libertà dell’individuo per esimersi 
dal correggere o dal ricevere la correzione è un gravissimo errore che induce al lassismo e a gravi 
mancanze di carità cristiana. È intimamente legata alla correzione fraterna la legge del 
perdono, la capacità di sciogliere i lacci del male, i desideri di vendetta e le barriere dell’odio. 
Senza questa virtù dovremmo rassegnarci a vivere in continua tensione, in incessanti conflitti 
famigliari e di ben più ampie proporzioni, come frequentemente accade. Dovremmo essere per 
vocazione e per grazia, costruttori di pace perché datori di perdono. Non dovremmo mai 
dimenticare che Cristo si è incarnato, ha accettato la passione e la morte proprio per garantirci il 
perdono, per scioglierci dai lacci del male e garantirci la risurrezione finale 
 
● Nel vangelo di oggi e di domani leggiamo e meditiamo la seconda parte del Discorso della 
Comunità. Il vangelo di oggi parla di correzione fraterna (Mt 18,15-18) e di preghiera in 
comune (Mt 18,19-20). Quello di domani parla di perdono (Mt 18,21-22) e riporta la parabola del 
perdono senza limiti (Mt 18,23-35). La parola chiave di questa seconda parte è “perdonare”. 
L’accento cade sulla riconciliazione. Perché ci possa essere riconciliazione che permetta il 
ritorno dei piccoli, è importante saper dialogare e perdonare, poiché il fondamento della 
fraternità è l’amore gratuito di Dio. Solo così la comunità sarà un segno del Regno. Non è facile 
perdonare. Certi magoni continuano a martellare il cuore. Ci sono persone che dicono: "Perdono, 
ma non dimentico!" Risentimento, tensioni, scontri, opinioni diverse, offese, provocazioni rendono 
difficili il perdono e la riconciliazione. 
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● L’organizzazione delle parole di Gesù nei cinque grandi Discorsi del vangelo di Matteo indicano 
che alla fine del primo secolo, le comunità avevano forme ben concrete di catechesi. Il 
Discorso della Comunità (Mt 18,1-35), per esempio, riporta istruzioni attualizzate di come 
procedere in caso di qualche conflitto tra i membri della comunità e di come trovare criteri 
per risolvere i conflitti. Matteo riunisce quelle frasi di Gesù che possono aiutare le comunità della 
fine del primo secolo a superare i due problemi più acuti che dovevano affrontare in quel 
momento, cioè l’esodo dei piccoli a causa degli scandali di alcuni e la necessità di dialogo 
per superare il rigorismo di altri ed accogliere i piccoli, i poveri, in comunità. 
 
● Matteo 18,15-18: La correzione fraterna e il potere di perdonare. Questi versi riportano norme 
semplici di come procedere in caso di conflitto in comunità. Se un fratello o una sorella 
peccassero, se avessero un comportamento non secondo la vita della comunità, non si 
deve subito denunciarli. Prima bisogna cercare di conversare da soli con loro. Poi bisogna 
cercare di sapere i motivi dell’altro. Se non si ottengono risultati, allora bisogna portare due o 
tre persone della comunità per vedere se si ottiene qualche risultato. Solo in casi estremi, 
bisogna esporre il problema a tutta la comunità. E se la persona non volesse ascoltare la 
comunità, allora che sia per te “come un pubblicano o un pagano”, cioè, come qualcuno che non fa 
parte della comunità. Non sei tu che escludi, ma è la persona, lei stessa, che si esclude da sé. La 
comunità riunita non fa altro che constatare e ratificare l’esclusione. La grazia di poter perdonare 
e riconciliare in nome di Dio fu data a Pietro (Mt 16,19), agli apostoli (Gv 20,23) e, qui nel 
Discorso della Comunità, alla comunità stessa (Mt 18,18). Ciò rivela l’importanza delle decisioni 
che la comunità assume in rapporto ai suoi membri. 
 
● Matteo 18,19: La preghiera in comune. L’esclusione non significa che la persona viene 
abbandonata alla propria sorte. No! Può essere separata dalla comunità, ma mai sarà separata da 
Dio. Nel caso in cui la conversazione nella comunità non dia risultato, e la persona non 
voglia integrarsi nella vita della comunità, rimane l’ultima possibilità di rimanere insieme al 
Padre per ottenere la riconciliazione. E Gesù garantisce che il Padre ascolterà: “Se due di voi 
sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la 
concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. 
 
● Matteo 18,20: La presenza di Gesù in comunità. Il motivo della certezza di essere ascoltati dal 
Padre è la promessa di Gesù: “Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo 
a loro!” Gesù è il centro, l’asse, della comunità e, come tale, insieme alla Comunità, pregherà 
sempre con noi il Padre, affinché conceda il dono del ritorno al fratello o alla sorella che si escluse. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Perché è così difficile perdonare? Nella nostra comunità c’è un po’ di spazio per la 
riconciliazione? In che modo? 
• Gesù disse: "Perché dove due o tre sono riuniti del mio nome, io sono in mezzo a loro". Cosa 
significa questo per noi oggi? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 112 
Più alta dei cieli è la gloria del Signore. 
 
Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.  
 
Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. 
Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. 
 
Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell’alto 
e si china a guardare sui cieli e sulla terra? 
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Lectio del giovedì   13  agosto  2020 

 
Giovedì  della  Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
Lectio :  Profeta Ezechiele 12, 1 - 12 
           Matteo 18, 21 - 19, 1 
 
 
1) Orazione iniziale 
“Venite, benedetti del Padre mio”, dice il Signore, “ero malato e mi avete visitato. In verità vi dico: 
ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura : Profeta Ezechiele 12, 1 - 12 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, tu abiti in mezzo a una genìa di ribelli, 
che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una 
genìa di ribelli. Tu, figlio dell’uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno, davanti ai loro occhi, 
prepàrati a emigrare; davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse 
comprenderanno che sono una genìa di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo 
bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono 
gli esiliati. Fa’ alla loro presenza un’apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il 
bagaglio sulle spalle ed esci nell’oscurità. Ti coprirai la faccia, in modo da non vedere il paese, 
perché io ho fatto di te un simbolo per gli Israeliti». Io feci come mi era stato comandato: preparai 
di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e, sul tramonto, feci un foro nel muro con le mani. 
Uscii nell’oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle.  
Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, non ti ha chiesto la casa 
d’Israele, quella genìa di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro: Così dice il Signore Dio: 
Questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa d’Israele che vi abita. 
Tu dirai: Io sono un simbolo per voi. Quello che ho fatto io, sarà fatto a loro; saranno deportati e 
andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle, 
nell’oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire; si coprirà il viso, per 
non vedere con gli occhi il paese». 
 
3) Commento 9  sul  Profeta Ezechiele 12, 1 - 12 
● Ezechiele è costituito da Dio come “simbolo” per il popolo. 
In questo capitolo, come simbolo negativo o come provocazione al ripensamento dei progetti 
(conversione). Egli si dovrà “mettere nei panni” del migrante frettoloso: preparare di giorno 
le cose e poi scappare di notte, coprendosi il volto per la vergogna. 
Sarà sufficiente questo segno perché Israele si converta? Pare di no. Anzi, quelli rimasti a 
Gerusalemme deridono le “trovate” di Ezechiele, dicendo: “Passano i giorni, ma quello che tu dici 
non si avvera” (22). No, “ai vostri giorni”, dice il Signore, io realizzerò la mia parola (25). Così 
“saprete che io sono Dio” (15.20), quando sarete dispersi in mezzo ai popoli. 
Provvidenzialmente, questo farà conoscere ai popoli stessi che io sono il Signore (16). C’è una 
misteriosa regia di Dio perché tutti, perché lo conoscano e lo amino! 
 
● Dio esordisce nel capitolo 12 così: «Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genìa di ribelli, che 
hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una 
genìa di ribelli. 
E, con una nuova e strana metafora, ripete le stesse minacce di prima. Ma ora si sofferma in 
particolare sulla fuga notturna di Sedecia, raccontando i fatti come se debbano ancora 
avvenire. E descrive come Dio lo punirà: “Ma io tenderò la mia rete contro di lui ed egli rimarrà 
preso nei miei lacci: lo condurrò in Babilonia, nel paese dei Caldei, ma egli non la vedrà e là 
morirà. Ripete poi la predizione del pane e dell’acqua razionati . Dio poi ci tiene a precisare: 
«Che cos'è questo proverbio che si va ripetendo nel paese di Israele: Passano i giorni e ogni 
visione svanisce? 
                                                 
9   www.lachiesa.it  -  www.qumran2.net  -  www.combonianum.org  -  www.cristotranoi.it 



Edi.S.I.  18

Farò cessare questo proverbio e non si sentirà più ripetere in Israele; anzi riferisci loro: Si 
avvicinano i giorni in cui si avvererà ogni visione. 
E ancora: “gli Israeliti vanno dicendo: La visione che costui vede è per i giorni futuri; costui predice 
per i tempi lontani. Non sarà ritardata più a lungo ogni mia parola: la parola che dirò l'eseguirò. 
Non so come interpretano questo passaggio gli ebrei né me ne cale più di tanto.  
 
● Però si coglie come una specie di profezia, simile ad un pensiero che già ho avuto occasione di 
esprimere in altri miei scritti : da tutti i testi dell’antico testamento e dal modo come Caifa, gli 
scribi, il Sinedrio e compagni rifiutano l’idea che Gesù possa essere il Messia viene 
spontaneo pensare che agli ebrei facesse e faccia tuttora comodo un’attesa del Messia per 
l’eternità. Nel senso che non arriverà mai; sarà un’attesa eterna perché è più masochista il 
concetto di attesa ma con tanta speranza che non si verifichi mai la previsione che deve arrivare 
un Messia. Oggi, per esempio, gli ebrei aspettano ancora il Messia o hanno rinunciato? Si sono 
resi conto che forse è passata l’occasione nella loro storia e che non tornerà più in maniera 
definitiva e irreversibile? D’altronde, se è vera la storia del cristianesimo e soprattutto del Cristo, 
una volta ammazzato, l’uomo che si proclamava il Messia non può più tornare. Almeno 
questo è quello che sperava Caifa facendolo condannare a morte formalmente dai romani 
ma organizzando tutto da parte ebraica. 
Qui è la stessa cosa: La visione che costui vede è per i giorni futuri; costui predice per i tempi 
lontani. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  dal Vangelo di   Matteo 18, 21 - 19, 1 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe 
contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?».  
E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva 
cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 
Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i 
figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava 
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel 
servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi 
compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci 
quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e 
ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il 
debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al 
loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo 
malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver 
pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano 
agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con 
voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». Terminati questi discorsi, Gesù 
lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. 
 
5) Riflessione 10  sul Vangelo di  Matteo 18, 21 - 19, 1 
● Nel vangelo di ieri abbiamo ascoltato le parole di Gesù sulla correzione fraterna (Mt 18,15-20). 
Nel vangelo di oggi (Mt 18,21-39) il tema centrale è il perdono e la riconciliazione. 
 
● Un perdono senza limiti. 
«Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se 
pecca contro di me? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette, ma fino a 
settanta volte sette». La proposta che Pietro fa a Gesù sembrerebbe già ottima; «quel sette 
volte» vuole significare tante e tante volte, fino agli estremi limiti della sopportazione, ma non 
sempre. Gesù deve correggere Pietro e tutti noi. Egli afferma che il perdono non può e non 
deve essere mai negato ad alcuno. La parabola che segue è illuminante per noi. Suscita sdegno 
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e riprovazione il comportamento di quel servo. Gli viene condonato un debito enorme e poi egli 
infierisce contro un suo conservo che gli deve soltanto pochi spiccioli. Che ingrato! Ci viene da dire 
con rabbia. Solo ad una attenta riflessione possiamo giungere alla conclusione che noi stessi 
assumiamo lo stesso comportamento quando otteniamo gratuitamente e con infinita 
misericordia il perdono dei nostri grandi debiti contratti con il buon Dio e poi osiamo 
negare il perdono al nostro prossimo per offese vere o presunte, ma sicuramente sempre di 
gran lunga inferiori a quelle nostre. Quando si nega l'amore si crea l'inferno già in questo 
mondo. Senza la legge del perdono allontaniamo Dio dal nostro mondo e facciamo spazio al 
principe del male, che vuole instaurare il suo regno di odio, di divisioni e di violenze. 
Diventiamo indegni dell'altare e sacrileghi con Cristo se prima di accedere al sacrificio non 
premettiamo la piena riconciliazione. Dobbiamo giungere con la forza dell'esperienza e della grazia 
a gustare la gioia del perdono, a vivere le nostre feste come riconciliazione con Dio e con i fratelli 
per stabilire tra noi stabilmente la civiltà dell'amore. Il Signore ce lo conceda... 
 
● Matteo 18,21-22: Perdonare settanta volte sette! Dinanzi alle parole di Gesù sulla correzione 
fraterna e la riconciliazione, Pietro chiede: “Quante volte devo perdonare? Sette volte?” Sette è un 
numero che indica una perfezione e, nel caso della proposta di Pietro, sette è sinonimo di sempre. 
Ma Gesù va oltre. Elimina tutto e qualsiasi limite possibile per il perdono: “Non ti dico fino a sette, 
ma settanta volte sette!” É come se dicesse:“No Pietro, devi perdonare sempre!” Poiché non c’è 
proporzione tra l’amore di Dio per noi ed il nostro amore verso il fratello. Qui si evoca 
l’episodio di Lamech del VT. “Lamech disse alle mogli: Ada e Silla ascoltate la mia voce; porgete 
l’orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 
Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech settantasette" (Gen 4,23-24). Il compito delle 
comunità è quello di invertire il processo della spirale di violenza. Per chiarire la sua risposta a 
Pietro, Gesù racconta la parabola del perdono senza limiti. 
 
● Matteo 18,23-27: L’atteggiamento del padrone. Questa parabola è un’allegoria, cioè, Gesù 
parla di un padrone, ma pensa a Dio. Ciò spiega gli enormi contrasti della parabola. Come 
vedremo, malgrado si tratti di cose molte quotidiane, c’è qualcosa in questa storia che non avviene 
nella vita quotidiana. Nella storia che Gesù racconta, il padrone segue le norme del diritto 
dell’epoca. Era un suo diritto prendere un impiegato con tutta la famiglia e tenerlo in 
prigione fino a quando non avesse pagato il suo debito compiendo un lavoro da schiavo. 
Ma dinanzi alla richiesta dell’impiegato indebitato, il padrone perdona il debito. Ciò che 
colpisce è la quantità del debito: dieci mila talenti. Un talento equivale a 35 kg. Secondo i calcoli 
fatti diecimila talenti equivalgono a 350 tonnellate di oro. Anche se il debitore e la sua famiglia 
avessero lavorato tutta la vita, non sarebbero mai stati capaci di mettere insieme 350 tonnellate di 
oro. Il calcolo estremo è fatto a proposito. Il nostro debito dinanzi a Dio è incalcolabile ed 
impagabile.  
 
● Matteo 18,28-31: L’atteggiamento dell’impiegato. Appena uscito, quel servo trovò un altro 
servo come lui che gli doveva cento denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che 
devi! Costui gli doveva cento denari, cioè il salario di cento giorni di lavoro. Alcuni calcolano che si 
trattava di 30 grammi d’oro. Non c’era paragone tra i due! Ma ci fa capire l’atteggiamento 
dell’impiegato: Dio gli perdona 350 tonnellate di oro e lui non è capace di perdonare 30 grammi 
d’oro. Invece di perdonare, fa con il compagno ciò che il padrone potrebbe aver fatto, ma 
non fece. Fa mettere in carcere il suo compagno secondo le norme della legge, fino a che 
paghi tutto il debito. Atteggiamento disumano, che colpisce anche i suoi compagni. Visto quel 
che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto 
l’accaduto. Anche noi avremmo fatto lo stesso, avremmo avuto lo stesso atteggiamento di 
disapprovazione.  
 
● Matteo 18,32-35: L’atteggiamento di Dio. “Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli 
disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse 
anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E, sdegnato, il padrone lo 
diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto”. Dinanzi all’amore di Dio 
che perdona gratuitamente il nostro debito di 350 tonnellate di oro, è più che giusto da parte nostra 



Edi.S.I.  20

perdonare il fratello che ha un piccolo debito di 30 grammi d’oro. Il perdono di Dio è senza limiti. 
L’unico limite per la gratuità della misericordia di Dio viene da noi stessi, dalla nostra incapacità di 
perdonare il fratello! (Mt 18,34). E’ ciò che diciamo e chiediamo nel Padre Nostro: “Perdona i nostri 
debiti, come noi li perdoniamo ai nostri debitori” (Mt 6,12-15). 
La comunità: spazio alternativo di solidarietà e di fraternità. La società dell’Impero Romano 
era dura e senza cuore, senza spazio per i piccoli. Loro cercavano un rifugio per il cuore e non lo 
trovavano. Le sinagoghe erano esigenti e non offrivano un luogo per loro. Nelle comunità cristiane, 
il rigore di alcuni nell’osservanza della Legge portava nella convivenza gli stessi criteri della società 
e della sinagoga. Così, nelle comunità, cominciavano ad apparire le stesse divisioni che 
esistevano nella società e nella sinagoga tra ricchi e poveri, dominio e sottomissione, uomo e 
donna, razza e religione. La comunità, invece di esser uno spazio di accoglienza, diventava 
un luogo di condanna. Unendo le parole di Gesù, Matteo vuole illuminare il cammino dei 
seguaci di Gesù, affinché le comunità siano uno spazio alternativo di solidarietà e di 
fraternità. Devono essere una Buona Notizia per i poveri.  
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione 
• Perdonare. C’è gente che dice: “Perdono, ma non dimentico!” E io? Sono capace di imitare Dio? 
• Gesù dà l’esempio. Nell’ora della morte chiede perdono per i suoi assassini (Lc 23,34). Sono 
capace di imitare Gesù? 
 
 
7) Preghiera : Salmo 77 
Proclameremo le tue opere, Signore. 
 
Si ribellarono a Dio, l’Altissimo, 
e non osservarono i suoi insegnamenti. 
Deviarono e tradirono come i loro padri, 
fallirono come un arco allentato.  
 
Lo provocarono con le loro alture sacre 
e con i loro idoli lo resero geloso. 
Dio udì e s’infiammò, 
e respinse duramente Israele. 
 
Ridusse in schiavitù la sua forza, 
il suo splendore in potere del nemico. 
Diede il suo popolo in preda alla spada 
e s’infiammò contro la sua eredità. 
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Lectio del venerdì  14  agosto  2020 

 
Venerdì  della  Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A) 
San Massimiliano Maria Kolbe 
Lectio :  Profeta Ezechiele  16, 1-15.60.63 
             Matteo 19, 3 - 12 
 
 
1) Preghiera  
O Dio, che hai dato alla Chiesa e al mondo san Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire, 
ardente di amore per la Vergine Immacolata, interamente dedito alla missione apostolica e al 
servizio eroico del prossimo, per sua intercessione concedi a noi, a gloria del tuo nome, di 
impegnarci senza riserva al bene dell’umanità per imitare, in vita e in morte, il Cristo tuo Figlio. 
 
Massimiliano Maria Kolbe è entrato nell'elenco dei santi con il titolo di sacerdote e martire. La 
sua testimonianza illumina di luce pasquale l’orrido mondo dei lager. Nacque in Polonia nel 1894; 
si consacrò al Signore nella famiglia Francescana dei Minori Conventuali.  
Innamorato della Vergine, fondò "La milizia di Maria Immacolata" e svolse, con la parola e con la 
stampa, un intenso apostolato missionario in Europa e in Asia. Deportato ad Auschwitz durante la 
seconda guerra mondiale, in uno slancio di carità offrì la sua vita di sacerdote in cambio di quella 
di un padre di famiglia, suo compagno di prigionia. Morì nel bunker della fame il 14 agosto 1941.  
Giovanni Paolo II lo ha chiamato "patrono del nostro difficile secolo". La sua figura si pone al 
crocevia dei problemi emergenti del nostro tempo: la fame, la pace tra i popoli, la riconciliazione, il 
bisogno di dare senso alla vita e alla morte. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Profeta Ezechiele  16, 1-15.60.63 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, fa’ conoscere a Gerusalemme tutti i suoi 
abomini. Dirai loro: Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: Tu sei, per origine e nascita, del 
paese dei Cananei; tuo padre era un Amorreo e tua madre un’Ittita. Alla tua nascita, quando fosti 
partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l’acqua per purificarti; non ti 
fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti 
una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante, 
il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna. 
Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue e cresci come 
l’erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto 
divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. 
Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età era l’età dell’amore. Io stesi il lembo del mio mantello su 
di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te – oracolo del Signore Dio 
– e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti 
calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli. Ti 
misi braccialetti ai polsi e una collana al collo; misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e 
una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d’oro e d’argento. Le tue vesti erano di bisso, 
di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella 
e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti. La tua bellezza era perfetta. Ti 
avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore Dio. Tu però, infatuata per la tua bellezza e 
approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. Ma io mi 
ricorderò dell’alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un’alleanza 
eterna, perché te ne ricordi e ti vergogni e, nella tua confusione, tu non apra più bocca, quando ti 
avrò perdonato quello che hai fatto». Oracolo del Signore Dio. 
 
3) Riflessione 11 su Profeta Ezechiele  16, 1-15.60.63 
● Il brano di Ezeciele di oggi merita proprio di essere meditato per rileggere attraverso questa 
parola la nostra storia personale; la storia di Israele diviene immagine di ogni uomo e donna e 
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del patto di alleanza che Dio stabilisce con il suo popolo e con ciascuno. Ma questa 
immagine non solo descrive e racconta, ma stabilisce un criterio di fedeltà che ci deve sempre 
accompagnare. La nostra vita è lo spazio della fedeltà, le nostre azioni, desideri e scelte 
sono realtà che esprimono la fedeltà a Dio e tra noi stessi. Anche il Vangelo ci riporta 
all'origine della fedeltà: l'amore tra uomo e donna è infatti ben di pio di una unione psico-affettiva 
che compensa la fragile solitudine esistenziale; essa rappresenta l'origine della comunione che 
rende efficace l'esperienza di fedeltà della coppia. L'amore esige fedeltà oltre ai sentimenti. 
 
● Ascolto e Parola sono due dimensioni che troviamo in entrambe le letture. Se l'ascolto 
avviene come memoriale allora la Parola si attualizza: ciò che viene letto non è la storia di 
altre persone, ma è la nostra storia, ne siamo coinvolti personalmente. Così il vangelo ci 
indica che verso la Parola occorre una "fedeltà creativa": sappiamo quanto siano deleteri i 
fondamentalismi di ogni genere, specialmente dove hanno a che fare con il letteralismo. 
Preservare la lettera è certamente cosa buona, ma esserne ostinatamente vittime è distruttivo per 
sé e per gli altri. Non c'è bisogno di scandalizzarci per la rigidità dei farisei, pensiamo invece ai vari 
fondamentalismi, in campo religioso e non, che scorgiamo oggi in questo nostro mondo ed anche, 
perché no, dentro di noi! (Padri Silvestrini) 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  :  Vangelo secondo Matteo 19, 3 - 12 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito 
a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?».  
Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: “Per 
questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola 
carne”? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto». Gli domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto di ripudio e di 
ripudiarla?». Rispose loro: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le 
vostre mogli; all’inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in 
caso di unione illegittima, e ne sposa un’altra, commette adulterio». 
Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la situazione dell’uomo rispetto alla donna, non conviene 
sposarsi». Egli rispose loro: «Non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato 
concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che 
sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. 
Chi può capire, capisca». 
 
5) Riflessione  12 sul Vangelo secondo Matteo 19, 3 - 12 
● Fedeli al patto. 
Nel discorso di Matteo sulle esigenze del Regno, che in questi giorni la liturgia ci propone, fanno 
capolino considerazioni riguardo il matrimonio. Naturalmente ciò che Gesù rimprovera è 
l'abbandono della legge originaria per seguire "la durezza del cuore". Il matrimonio ben lungi dal 
rappresentare un semplice contratto stipulato tra due persone assurge qui a icona 
dell'alleanza che Dio stringe con il suo popolo. È questo il grande simbolismo che sta dietro 
l'unione sponsale. JHWH è colui che ricerca il suo popolo come uno sposo cerca la sua amata, è 
fedele alla sua promessa, non viene meno alla parola data. L'amore coniugale quando è 
autentico si snoda lungo tali percorsi e diventa segno visibile della presenza di Dio nella 
comunità. Il tema della fedeltà riguarda tutti, sposati e non, e, a questo punto, più che di 
fedeltà che nell'ambito del nostro discorso ha assunto talvolta un'accezione limitativa al solo 
ambito sessuale, parlerei di tenere fede alla parola data oppure di non rompere un patto. Per la 
nostra società, ma penso per tutte le culture di tutti i tempi e a tutte le latitudini, questa modalità 
biblica è difficile da perseguire, perché è quella che richiede più fermezza e più costanza. Un uomo 
e una donna (siamo in tempi di politically correct) che esigono la coerenza prima di tutto per le loro 
scelte personali saranno capaci di ricevere il dono di Dio e saranno in grado di essere segno del 
Regno nel mondo. 
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● Incontro con i Farisei. Passando per la Transgiordania (19,1) il primo incontro è con i Farisei e 
il tema della discussione di Gesù con loro diventa motivo di riflessione per il gruppo dei discepoli. 
La domanda dei Farisei riguarda il divorzio ed in particolar modo mette Gesù in difficoltà 
circa l’amore all’interno del matrimonio, la realtà più solida e stabile per ogni comunità giudaica. 
L’intervento dei Farisei vuole mettere sotto accusa l’insegnamento di Gesù. Si tratta di un 
vero processo: Matteo lo considera come «mettere alla prova», «un tentare». La domanda è 
davvero cruciale: «È lecito a un uomo ripudiare la propria donna per qualsiasi motivo?» (19,3). Al 
lettore non sfugge il tentativo maldestro dei Farisei di interpretare il testo di Dt 24,1 per mettere in 
difficoltà Gesù: «Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi 
avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, 
scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via da casa». Questo testo 
aveva dato luogo lungo i secoli a innumerevoli discussioni: ammettere il divorzio per qualsiasi 
motivo; richiedere un minimo di cattiva condotta, un vero adulterio. 
 
● È Dio che unisce. Gesù risponde ai Farisei ricorrendo a Gn 1,17: 2,24, riportando la questione 
alla volontà primaria di Dio creatore. L’amore, che unisce l’uomo e la donna, viene da Dio e per 
tale origine, unifica e non può separare. Se Gesù cita Gn 2,24: «L’uomo abbandonerà il padre e 
la madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una sola carne» (19,5), è perché vuole 
sottolineare un principio singolare ed assoluto: è la volontà creatrice di Dio a unire l’uomo e la 
donna. Quando un uomo e una donna si uniscono in matrimonio, è Dio che li unisce; il 
termine «coniugi» viene dal verbo congiungere, coniugare, vale a dire, che la congiunzione dei due 
partner sessuali è l’effetto della parola creatrice di Dio.  
 
● La risposta di Gesù ai Farisei raggiunge il suo culmine: il matrimonio è indissolubile nella 
sua originaria costituzione. Gesù prosegue questa volta attingendo a Ml 2,13-16: ripudiare la 
propria moglie è rompere l’alleanza con Dio e secondo i profeti questa alleanza viene vissuta 
soprattutto dagli sposi nella loro unione coniugale (Os 1-3; Is 1,21-26; Ger 2,2; 3,1.6-12; Ez 16; 23; 
Is 54, 6-10; 60-62). La risposta di Gesù appare in contraddizione con la legge di Mosé che 
concede la possibilità di concedere un attestato di divorzio. Nel motivare la sua risposta Gesù 
ricorda ai Farisei: se Mosé ha accordato questa possibilità è per la durezza del vostro cuore (v.8), 
più concretamente per la vostra indocilità alla Parola di Dio. La legge di Gn 1,26; 2,24 non è stata 
mai modificata, ma Mosé è stato costretto ad adattarla a un atteggiamento di indocilità. Il primo 
matrimonio non viene annullato dall’adulterio. All’uomo di oggi ed in particolar modo alle 
comunità ecclesiali la parola di Gesù dice chiaramente che non devono esserci dei divorzi; 
e, tuttavia, vediamo che ve ne sono; nella vita pastorale i divorziati vanno accolti, ai quali è sempre 
aperta la possibilità di entrare nel regno. La reazione dei discepoli non si fa attendere: «Se così è 
la condizione dell’uomo con la donna, non conviene sposarsi» (v.10). La risposta di Gesù continua 
a sostenere l’indissolubilità del matrimonio, impossibile alla mentalità umana ma possibile a Dio. 
L’eunuco di cui parla Gesù non é colui che non può generare ma colui, che separato dalla propria 
moglie, continua a vivere nella continenza, rimanendo fedele al primo legame coniugale: è eunuco 
nei confronti di tutte le altre donne. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Per quanto riguarda il matrimonio sappiamo accogliere l’insegnamento di Gesù con animo 
semplice senza adattarlo alle nostre legittime scelte di comodo? 
• Il brano evangelico ci ha ricordato che il disegno del Padre sull’uomo e sulla donna è un mirabile 
progetto d’amore. Sei consapevole che l’amore ha una legge imprescindibile: comporta il dono 
totale e pieno della propria persona all’altro? 
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7) Preghiera finale :  Isaia 12, 2 - 6 
La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato. 
 
Ecco, Dio è la mia salvezza;  
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore;  
egli è stato la mia salvezza. 
 
Attingerete acqua con gioia  
alle sorgenti della salvezza. 
Rendete grazie al Signore  
e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. 
 
Cantate inni al Signore,  
perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,  
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 
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Lectio del sabato  15  agosto  2020 

 
Sabato della  Diciannovesima Settimana del Tempo Ordinario  (Anno A)  
Assunzione della Beata Vergine Maria 
Lectio : 1 Lettera ai Corinzi 15, 20 - 26 
            Luca 1, 39 - 56   
 
 
1) Preghiera  
Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l’immacolata 
Vergine Maria, madre di Cristo tuo Figlio, fa’ che viviamo in questo mondo costantemente rivolti 
ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. 
 
Dopo l’annuncio, Maria è partita verso la montagna di Giudea per andare a trovare Elisabetta. 
Colma dello Spirito Santo, Elisabetta l’ha benedetta. L’ha proclamata “Madre del mio Signore”. 
Fonte di gioia. Beatitudine vivente della fede. Maria ha risposto con il cantico del Magnificat . 
Parole ispirate, che lasciano intravedere il suo cuore. Esse sono per noi il suo “testamento 
spirituale”. Identificandosi con Maria, la Chiesa di tutti i tempi continua a cantare tutti i giorni il 
Magnificat come suo proprio cantico.  
Celebriamo oggi il mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo passaggio sulla terra, la Madre del 
Redentore, preservata dal peccato e dalla corruzione, è stata elevata nella gloria in corpo e anima 
vicino a suo Figlio, nel cielo. La tomba vuota di Maria, immagine della tomba vuota di Gesù, 
significa e prelude alla vittoria totale del Dio della vita sulla morte, quando alla fine del mondo farà 
sorgere in vita eterna la morte corporale di ognuno di noi unita a quella di Cristo. 
Nel focolare della Trinità, Maria ci aspetta tutti per vivere e cantare con lei la nostra riconoscenza 
alla Grazia di Dio. La beatitudine divina e umana della Salvezza. Il suo eterno Magnificat.  
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura : 1 Lettera ai Corinzi 15, 20 - 26 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un 
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in 
Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima 
Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli 
consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e 
Forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. 
 
3) Riflessione 13  su 1 Lettera ai Corinzi 15, 20 - 26 
● Maria è stata assunta in cielo corpo e anima, cioè con tutto il suo essere è già partecipe 
della risurrezione dei morti che aspetta tutti noi, senza aver subito la corruzione del corpo 
di carne. Per questo motivo la Chiesa ha scelto come seconda lettura questo brano della lettera ai 
Corinti, in cui Paolo mette in chiaro come avverrà la resurrezione dei morti. I cristiani di 
Corinto infatti avevano assunto un'interpretazione tutta loro della risurrezione di Cristo: in forza 
della loro professione di fede pensavano di partecipare già spiritualmente alla salvezza cristiana. Il 
momento della morte era visto per loro come il passaggio definitivo verso questa situazione 
di pienezza. Escludevano così la risurrezione futura promessa invece dalla predicazione di Paolo 
e dal Vangelo. Nel capitolo 15 della sua lettera Paolo mette in chiaro la situazione: Cristo è 
davvero risorto ed è stato il primo. Poi risorgeranno tutti coloro che gli appartengono ed egli 
riconsegnerà il suo regno a Dio Padre. Se Cristo è il primo di coloro che risorgono dai morti, 
Maria è la seconda e con la sua assunzione al cielo ci ricorda il destino di gloria e di felicità che 
attende tutti noi dopo la prova della morte. 
 
● Paolo sembra spostare l'angolo d'osservazione parlandoci della resurrezione di Cristo. In 
realtà non è così. La responsabilità e la morte di Adamo vengono riscattati dalla morte e 
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resurrezione del Salvatore. In Maria è presente la nuova Eva: l'Immacolata. Per questo non 
poteva subire la corruzione della morte. Se Cristo ascende al cielo, Maria viene assunta al cielo 
anticipando il prodigio che investirà l'intera comunità dei credenti, coloro, cioè, che hanno fatto 
proprio questo mistero e lo vivono nell'attesa. 
 
● Nella seconda lettura, tratta dal capitolo 15 della 1Cor, l'apostolo Paolo ci comunica la 
ragione per cui tutti gli uomini siamo sottomessi alla morte a causa di Adamo. Ma ora “tutti 
riceviamo la vita in Cristo”, primizia dei risorti, allorché verrà, sulle nubi del cielo, per consegnare il 
Regno al Padre dopo aver messo tutti i nemici sotto i suoi piedi e quindi anche la morte. Il risorto 
non ha voluto rimanere solo nel suo trionfo ma, ad esso, ha associato la chiesa sua sposa, 
incaricandola di trionfare, con tutti gli uomini, sull'odio, la paura e gli squilibri. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo Luca 1, 39 - 56   
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto». 
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in 
generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio,ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri 
padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre».  
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
 
5) Riflessione 14  sul Vangelo secondo Luca 1, 39 - 56  
● Nella prima parte del vangelo odierno risuonano le parole di Elisabetta, «Benedetta tu fra le 
donne», precedute da un movimento spaziale. Maria lascia Nazaret, collocata al nord della 
Palestina, per recarsi al sud, a circa centocinquanta chilometri, in una località che la 
tradizione ha identificato con l'attuale Ain Karem, poco lontana da Gerusalemme. Il muoversi 
fisico mostra la sensibilità interiore di Maria, che non è chiusa a contemplare in modo 
privato ed intimistico il mistero della divina maternità che si compie in lei, ma è proiettata 
sul sentiero della carità. Ella si muove per portare aiuto alla sua anziana cugina. Il recarsi di 
Maria da Elisabetta è connotato dall'aggiunta 'in fretta' che sant'Ambrogio interpreta così «Maria si 
avviò in fretta verso la montagna, non perché fosse incredula della profezia o incerta dell'annunzio 
o dubitasse della prova, ma perché era lieta della promessa e desiderosa di compiere 
devotamente un servizio, con lo slancio che le veniva dall'intima gioia... La grazia dello Spirito 
Santo non comporta lentezze». Il lettore, però, sa che il motivo vero del viaggio non è indicato, ma 
lo può ricavare attraverso delle informazioni desunte dal contesto. L’angelo aveva comunicato a 
Maria la gravidanza di Elisabetta, già al sesto mese (cfr. v. 37). Inoltre il fatto che ella si fermerà tre 
mesi (cfr. v. 56), giusto il tempo perché il bambino possa nascere, permette di ritenere che Maria 
intendeva portare aiuto alla cugina. Maria corre e va là dove la chiama l'urgenza di una 
necessità, di un bisogno, dimostrando, cosi, una spiccata sensibilità e concreta disponibilità. 
 
● Ave, piena di grazia. 
L'angelo la saluta "piena di grazia", irrorata e fecondata dallo Spirito Santo è lei la prescelta 
da Dio per diventare la Madre del Salvatore. Diventa lei l'altare e il talamo dove nasce il Figlio di 
Dio. È lei la perfetta discepola che adempie fino ai piedi della croce la sua solenne promessa di 
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fedeltà: "si compia in me secondo la tua parola". Lei diventa Madre e resta sempre Vergine. Già 
santa ed immacolata, preservata dal peccato originale in vista della sua particolarissima missione, 
viene ulteriormente adornata di luce e di grazia dalla presenza viva del suo unigenito, il Signore 
Gesù. Sul Calvario assume per volere dello stesso suo Figlio il compito di essere la madre 
di tutti i credenti, la madre della chiesa, un compito universale che la innesta 
indissolubilmente alla redenzione. Tutto questo è l'opera mirabile di Dio su Maria che trova 
l'apice, il culmine, la logica conclusione nella sua assunzione al cielo in anima e corpo. Lo stesso 
amore che l'ha resa madre, ora l'attrae verso il Cielo. Ora ci appare come la donna vestita di 
sole, come colei che in modo speciale partecipa alla gloria della risurrezione. È accolta ed 
innestata nella trinità divina, Lei ci sollecita a pensare ad una chiesa splendente come Lei, a 
vedere la nostra meta meno lontana a pregustare la gloria riservati agli eletti di Dio. La onoriamo 
come Madre e regina del cielo e della terra nella gloria dei santi. La ammiriamo come modello 
eccelso di santità, la desideriamo come Madre, la invochiamo come nostra avvocata e madre di 
misericordia. Come Gesù anche lei, la madre ci ripete per alimentare la nostra fiducia, vado a 
prepararvi un posto perché anche voi siete chiamati alla mia stessa meta, siete destinati alla 
vittoria. 
 
● Insieme con Maria, portato in grembo, Gesù si muove con la Madre. Da qui è facile evincere 
il valore cristologico dell’episodio della visita di Maria alla cugina: l’attenzione è soprattutto su 
Gesù. A prima vista potrebbe sembrare una scena concentrata sulle due donne, in realtà, ciò che 
è importante per l’evangelista è il prodigio presente nel loro concepimento. La mobilitazione di 
Maria tende, in fondo, a far incontrare le due donne. 
 
● Appena Maria entra in casa e saluta Elisabetta, il piccolo Giovanni ha un sussulto. 
Secondo alcuni il sussulto non è paragonabile agli spostamenti del feto, sperimentati da ogni 
donna incinta. Luca usa un verbo greco particolare che significa propriamente 'saltare'. Volendo 
interpretare il verbo, un po' liberamente, lo si può indicare con 'danzare', escludendo così 
l’accezione di un fenomeno solo fisico. Qualcuno ha pensato che quella ‘danza’ la si potrebbe 
considerare una forma di 'omaggio' che Giovanni rende a Gesù, inaugurando, non ancora nato, 
quell'atteggiamento di rispetto e di sudditanza che caratterizzerà la sua vita: «Dopo di me viene 
uno che è più forte di me e al quale non son degno di sciogliere i legacci dei suoi sandali» (Mc 
1,7). Un giorno lo stesso Giovanni testimonierà «Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico 
dello sposo che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo ora questa mia gioia è 
compiuta. Egli deve crescere e io invece diminuire» (Gv 3,29-30). Così commenta s. Ambrogio: 
«Elisabetta udì per prima la voce, ma Giovanni percepì per primo la grazia». Una conferma di 
questa interpretazione la troviamo nelle stesse parole di Elisabetta che, riprendendo al v. 44 lo 
stesso verbo greco già impiegato al v. 41, precisa: «Ha esultato di gioia nel mio grembo». Luca, 
con questi particolari, ha voluto evocare il prodigio verificatosi nell'intimità di Nazaret. Solo ora, 
grazie al dialogo con un'interlocutrice, il mistero della divina maternità lascia la sua 
segretezza e la sua dimensione individuale, per diventare un fatto noto, oggetto di 
apprezzamento e di lode. 
 
● Le parole di Elisabetta «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
debbo che la madre del mio Signore venga a me?» (vv. 42-43). Con un'espressione semitica che 
equivale a un superlativo («fra le donne»), l’evangelista vuole attirare l’attenzione del lettore sulla 
funzione di Maria: essere la «Madre del Signore». E quindi a lei viene riservata una benedizione 
(«benedetta tu») e una beatitudine beata. In che consiste quest’ultima? Esprime l'adesione di 
Maria alla volontà divina. Maria non è solo destinataria di un arcano disegno che la rende 
benedetta, ma pure persona che sa accettare e aderire alla volontà di Dio. Maria è una 
creatura che crede, perché si è fidata di una parola nuda e che ella ha rivestito col suo «sì» di 
amore. Ora Elisabetta le riconosce questo servizio d’amore, identificandola «benedetta come 
madre e beata come credente». 
Intanto Giovanni percepisce la presenza del suo Signore ed esulta, esprimendo con quel 
movimento interiore la gioia che scaturisce da quel contatto salvifico. Di tale evento si farà 
interprete Maria nel canto del Magnificat. 
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● Un canto di amore: 
In questo canto Maria si considera parte degli anawim, dei ‘poveri di Dio’, di coloro che ‘temono 
Dio’ riponendo in Lui ogni loro fiducia e speranza e che sul piano umano non godono nessun diritto 
o prestigio. La spiritualità degli anawim può essere sintetizzata dalle parole del Salmo 37,79: «Nel 
silenzio sta innanzi a Dio e in lui spera», perché «coloro che sperano nel Signore possederanno la 
terra». 
Nel Sal 86,6 l'orante, rivolgendosi a Dio, dice: «Dona al tuo servo la tua forza»: qui il termine 
'servo' esprime il suo essere sottomesso, come anche il sentimento dell'appartenenza a Dio, di 
sentirsi sicuro presso di lui. 
I poveri, nel senso strettamente biblico, sono coloro che ripongono in Dio una fiducia 
incondizionata; per questo sono da considerarsi la parte migliore, qualitativa, del popolo d'Israele. 
Gli orgogliosi, invece, sono coloro che ripongono tutta la loro fiducia in se stessi. 
Ora, secondo il Magnificat, i poveri hanno mille motivi per rallegrarsi, perché Dio glorifica gli 
anawim (Sal 149,4) e abbassa gli orgogliosi. Un'immagine presa dal NT, che traduce molto bene 
l'atteggiamento del povero dell'AT, è quella del pubblicano che con umiltà si batte il petto, mentre il 
fariseo compiacendosi dei suoi meriti si consuma nell'orgoglio (Lc 18,9-14). In definitiva Maria 
celebra quanto Dio ha operato in lei e quanto opera in ogni credente. Gioia e gratitudine 
caratterizzano questo inno alla salvezza che riconosce grande Dio ma che pure fa grande chi lo 
canta. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
- La mia preghiera è innanzitutto espressione d’un sentimento o celebrazione e riconoscimento 
dell’azione di Dio? 
- Maria è raffigurata come la credente nella Parola del Signore. Quanto tempo dedico all’ascolto 
della Parola di Dio? 
- La tua preghiera si alimenta alla Bibbia, come ha fatto Maria? Oppure sono dedito al 
devozionalismo che produce a getto continuo preghiere incolori e insapori? Sei convinto che 
ritornare alla preghiera biblica è sicurezza di trovare un alimento solido, scelto da Maria stessa? 
- Sei nella logica del Magnificat che esalta la gioia del dare, del perdere per trovare, 
dell’accogliere, la felicità della gratuità, della donazione? 
 
 
7) Preghiera finale : Salmo 44 
Risplende la regina, Signore, alla tua destra. 
 
Figlie di re fra le tue predilette; 
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. 
 
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. 
 
Il re è invaghito della tua bellezza. 
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. 
 
Dietro a lei le vergini, sue compagne, 
condotte in gioia ed esultanza, 
sono presentate nel palazzo del re. 
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