
LECTIO DIVINA MAGGIO 2016 

Cosa è la Lectio Divina? ............................................................................................. 2 

Lectio Divina: Domenica, 1 Maggio, 2016 ................................................................ 3 

Lectio Divina: Lunedì, 2 Maggio, 2016 ..................................................................... 7 

Lectio Divina: Martedì, 3 Maggio, 2016 .................................................................... 9 

Lectio Divina: Mercoledì, 4 Maggio, 2016 .............................................................. 11 

Lectio Divina: Giovedì, 5 Maggio, 2016 .................................................................. 13 

Lectio Divina: Venerdì, 6 Maggio, 2016 .................................................................. 15 

Lectio Divina: Sabato, 7 Maggio, 2016 .................................................................... 16 

Lectio Divina: Domenica, 8 Maggio, 2016 .............................................................. 18 

Lectio Divina: Lunedì, 9 Maggio, 2016 ................................................................... 23 

Lectio Divina: Martedì, 10 Maggio, 2016 ................................................................ 25 

Lectio Divina: Mercoledì, 11 Maggio, 2016 ............................................................ 26 

Lectio Divina: Giovedì, 12 Maggio, 2016 ................................................................ 28 

Lectio Divina: Venerdì, 13 Maggio, 2016 ................................................................ 30 

Lectio Divina: Sabato, 14 Maggio, 2016 .................................................................. 32 

Lectio Divina: Domenica, 15 Maggio, 2016 ............................................................ 34 

Lectio Divina: Lunedì, 16 Maggio, 2016 ................................................................. 41 

Lectio Divina: Martedì, 17 Maggio, 2016 - 07 ........................................................ 43 

Lectio Divina: Mercoledì, 18 Maggio, 2016 ............................................................ 45 

Lectio Divina: Giovedì, 19 Maggio, 2016 ................................................................ 47 

Lectio Divina: Venerdì, 20 Maggio, 2016 ................................................................ 49 

Lectio Divina: Sabato, 21 Maggio, 2016 .................................................................. 51 

Lectio Divina: Domenica, 22 Maggio, 2016 ............................................................ 53 

Lectio Divina: Lunedì, 23 Maggio, 2016 ................................................................. 58 

Lectio Divina: Martedì, 24 Maggio, 2016 ................................................................ 60 

Lectio Divina: Mercoledì, 25 Maggio, 2016 ............................................................ 62 

Lectio Divina: Giovedì, 26 Maggio, 2016 ................................................................ 64 

Lectio Divina: Venerdì, 27 Maggio, 2016 ................................................................ 66 

Lectio Divina: Sabato, 28 Maggio, 2016 .................................................................. 70 

Lectio Divina: Domenica, 29 Maggio, 2016 ............................................................ 72 



Lectio Divina: Lunedì, 30 Maggio, 2016 ................................................................. 78 

Lectio Divina: Martedì, 31 Maggio, 2016 ................................................................ 80 

 

Cosa è la Lectio Divina? 

"Lectio Divina" significa "lettura divina" e descrive il modo di 

leggere la Sacra Scrittura: allontanarsi gradualmente dai propri 

schemi e aprirsi a ciò che Dio vuole dirci. Nel secolo XII, un 

monaco Certosino, chiamato Guigo, descrisse le tappe più 

importanti della "lettura divina". La pratica individuale o in gruppo 

della Lectio Divina può assumere diverse forme ma la descrizione di Guigo rimane 

sempre fondamentale. 

Guigo scrisse che il primo gradino di questa forma di preghiera è la lectio (lettura). E' 

il momento nel quale leggiamo la Parola di Dio lentamente e attentamente così che 

penetri dentro di noi. Per questa forma di preghiera può essere scelto un qualunque 

breve brano della Sacra Scrittura. 

Il secondo gradino è la meditatio (meditazione). Durante questa 

tappa si riflette e si rimugina il testo biblico affinché prendiamo 

da esso quello che Dio vuole darci. 

Il terzo gradino è la oratio (preghiera), è il momento di lasciare 

da parte il nostro modo di pensare e permettere al nostro cuore 

di parlare con Dio. La nostra preghiera è ispirata dalla nostra 

riflessione sulla Parola di Dio. 

L'ultima tappa della Lectio è la contemplatio (contemplazione), 

nella quale ci abbandoniamo totalmente a parole e pensieri santi. 

E' il momento nel quale noi riposiamo semplicemente nella 

Parola di Dio e ascoltiamo, nel livello più profondo del nostro 

essere, la voce di Dio che parla dentro di noi. Mentre 

ascoltiamo, veniamo gradualmente trasformati dal di dentro. 

Evidentemente, questa trasformazione avrà un effetto profondo 

sul nostro comportamento e, da come viviamo, testimonieremo 

l'autenticità della nostra preghiera. Dobbiamo applicare alla 

nostra vita quotidiana ciò che leggiamo nella Parola di Dio. 

Queste tappe della Lectio Divina non sono regole fisse da 

seguire, ma semplicemente orientamenti su come normalmente 

sviluppare la preghiera. Si cerca una maggiore semplicità e 



disposizione ad ascoltare e non a parlare. Gradualmente le parole della Sacra Scrittura 

incominciano a liberarsi e la Parola si rivela davanti agli occhi del nostro cuore. Il tempo 

dedicato ad ogni tappa dipende da come la Lectio Divina è adoperata se individualmente 

oppure in gruppo. Se il metodo viene adoperato per la preghiera di gruppo, è evidente 

che sarà necessaria una minima struttura. Nella preghiera in gruppo la Lectio Divina 

può permettere la discussione nelle implicazioni della Parola di Dio nella vita 

quotidiana, ma non deve ridursi a questo. La preghiera tende più verso il silenzio. Se il 

gruppo si sente portato più al silenzio, allora si può dedicare più tempo alla 

contemplazione. 

Per molti secoli la pratica della Lectio Divina, come modo di pregare la Sacra Scrittura, 

è stata fonte di crescita nella relazione con Cristo. Ai nostri giorni sono molti gli 

individui e i gruppi che la stanno riscoprendo. La Parola di Dio è viva e operante, e 

trasformerà ciascuno di noi se ci apriamo a ricevere ciò che Dio vuole darci. 

 

Lectio Divina: Domenica, 1 Maggio, 2016  

Lo Spirito Santo ci aiuterà  

a comprendere le parole di Gesù 

Giovanni 14,23-29 

1. Orazione iniziale 

Shaddai, Dio della montagna, 

che fai della nostra fragile vita 

la rupe della tua dimora, 

conduci la nostra mente 

a percuotere la roccia del deserto, 

perché scaturisca acqua alla nostra sete. 

La povertà del nostro sentire 

ci copra come manto nel buio della notte 

e apra il cuore ad attendere l’ eco del Silenzio 

finché l’alba, 

avvolgendoci della luce del nuovo mattino, 

ci porti, 

con le ceneri consumate del fuoco dei pastori dell’Assoluto 

che hanno per noi vegliato accanto al divino Maestro, 

il sapore della santa memoria. 

2. LECTIO 

a) Il testo: 



23 Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la 

mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 

lui e prenderemo dimora presso di lui. 24 Chi non 

mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi 

ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 

mandato. 25 Queste cose vi ho detto quando ero 

ancora tra voi. 26 Ma il Consolatore, lo Spirito 

Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli 

v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 

vi ho detto. 27 Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 

Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 

turbato il vostro cuore e non abbia timore. 28 Avete 

udito che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; se mi 

amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, 

perché il Padre è più grande di me. 29 Ve l’ho detto 

adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate». 

b) Momento di silenzio: 

Lasciamo che la voce del Verbo risuoni in noi. 

3. MEDITATIO 

a) Domande: 

- “E noi verremo a lui e prenderemo dimora”: guardando nei nostri accampamenti 

interiori, troveremo la tenda della shekinah(presenza) di Dio? 

- “Chi non mi ama, non osserva le mie parole”: Sono parole svuotate dal nostro non 

amore le parole di Cristo per noi? Oppure potremo dire di osservarle come guida al 

nostro cammino? 

- “Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”: Gesù torna al Padre, ma tutto 

quello che Lui ha detto e fatto resta fra noi. Quando saremo in grado di fare memoria 

dei prodigi che la grazia divina ha compiuto in noi? Accogliamo la voce dello Spirito 

che suggerisce nell’intimo il significato di tutto ciò che è avvenuto? 

- “Vi do la mia pace: La pace di Cristo è la sua risurrezione”: quando l’inquietudine e 

la smania del fare che ci allontana dalle sorgenti dell’essere abbandonerà il domicilio 

della nostra vita? Dio della pace, quando vivremo unicamente di te, pace della nostra 

attesa? 

- “Ve l’ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate”: Prima 

che avvenga… Gesù ama spiegarci in anticipo cosa avverrà, perché gli eventi non ci 

trovino impreparati. Ma siamo in grado noi di leggere i segni delle nostre vicende con 

le parole già udite da Lui? 

b) Chiave di lettura: 

Prendere dimora. Il cielo non ha luogo migliore che un cuore umano innamorato. Perché 

in un cuore dilatato i confini si ampliano e ogni barriera di tempo e di spazio si annulla. 

Vivere nell’amore equivale a vivere in cielo, a vivere in Colui che è amore, e amore 

eterno. 



v. 23. Gli rispose Gesù: Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 

amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Alle sorgenti di ogni 

esperienza spirituale c’è sempre un movimento verso. Da un piccolo passo, si muove 

poi tutto in armonia. E il passo da compiere è uno solo: Se uno mi ama. Si può 

davvero amare Gesù? E come visto che il suo volto non è più tra la gente? Amare: 

cosa significa veramente? Amare in genere per noi equivale a volersi bene, stare 

insieme, fare delle scelte per costruire un futuro, donarsi… ma amare Gesù non è la 

stessa cosa. Amare Lui significa fare come ha fatto Lui, non tirarsi indietro di fronte al 

dolore, alla morte; amare come Lui significa chinarsi ai piedi dei fratelli per 

rispondere ai loro bisogni vitali; amare come Lui porta molto lontano… ed è in questo 

amore che la parola diventa pane quotidiano di cui cibarsi e la vita diventa cielo per la 

presenza del Padre. 

v. 24-25. Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è 

mia, ma del Padre che mi ha mandato. Se l’amore non c’è, le conseguenze sono 

disastrose. Le parole di Gesù si possono osservare solo se c’è amore in cuore, 

altrimenti restano proposte assurde. Quelle parole non sono di un uomo, nascono dal 

cuore del Padre che propone a tutti noi di essere come Lui. Non si tratta tanto nella 

vita di fare delle cose, pur buone che sia. È necessario essere uomini, essere figli, 

essere immagini simili a Chi non cessa mai di donare tutto Se stesso. 

vv. 25-26. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo 

Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi 

ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.Fare memoria è azione dello Spirito: quando nelle 

nostre giornate il passato scivola via come qualcosa di perennemente perduto e il 

futuro sta lì quasi minaccioso a toglierti la gioia dell’oggi, solo il Soffio divino in te 

può condurti a far memoria. Memoria di ciò che è stato detto, di ogni parola uscita 

dalla bocca di Dio per te, e dimenticata per il fatto che è passato del tempo. 

v. 27.  Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 

Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. La pace di Cristo per noi non è 

assenza di conflitti, serenità di vita, salute… ma pienezza di ogni bene, assenza di 

turbamento di fronte a ciò che avviene. Il signore non ci assicura il benessere, ma la 

pienezza della figliolanza in una adesione amorevole ai suoi progetti di bene per noi. 

La pace la possederemo, quando avremo imparato a fidarci di quello che il Padre 

sceglie per noi. 

v. 28. Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste 

che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ritorna il discorso 

dell’amore. Se mi amaste, vi rallegrereste. Ma che senso ha questa espressione sulle 

labbra del Maestro? Potremmo completare la frase e dire: Se mi amaste, vi 

rallegrereste che io vado dal Padre… ma siccome pensate a voi, siete tristi perché io 



vado via. L’amore dei discepoli è amore di egoismo. Non amano a Gesù perché non 

pensano a Lui, pensano per sé. Allora l’amore che Gesù richiede, è quest’amore! Un 

amore capace di gioire perché l’altro sia felice. Un amore capace di non pensare a sé 

come centro di tutto l’universo, ma come luogo in cui il sentire si fa aperto a dare per 

poter ricevere: non in contraccambio, ma come “effetto” del dono consegnato. 

v. 29. Ve l’ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi 

crediate. Gesù istruisce i suoi perché sa che resteranno confusi e saranno lenti a 

capire. Le parole dette non si dileguano, restano presenza nel mondo, tesori di 

comprensione per la fede. Un incontro con l’Assoluto che è da sempre e per sempre a 

favore dell’uomo. 

c) Riflessione: 

Amore. Parola magica e antica quanto il mondo, parola familiare che nasce all’orizzonte 

di ogni uomo nel momento in cui è chiamato all’esistenza. Parola scritta nelle sue fibre 

umane come origine e fine, come strumento e pace, come pane e dono, come sé, come 

altri, come Dio. Parola affidata alla storia attraverso la nostra storia di quotidianità. 

Amore, un patto che da sempre ha un solo nome: uomo. Sì perché l’amore coincide con 

l’uomo: amore è l’aria che respira, amore è il cibo che gli è dato, amore è il riposo cui 

si affida, amore è il vincolo che fa di lui una terra di incontro. Quell’amore con cui Dio 

ha guardato la sua creazione e ha detto: “È cosa molto buona”. E non si è rimangiato 

l’impegno preso quando l’uomo ha fatto di sé stesso un rifiuto più che un dono, uno 

schiaffo più che una carezza, una pietra lanciata più che una lacrima raccolta. Ha amato 

ancora di più con gli occhi e il cuore del Figlio, fino alla fine. Quest’uomo che si è reso 

fiaccola ardente di peccato il Padre l’ha redento, ancora e unicamente per amore, nel 

Fuoco dello Spirito. 

4. ORATIO 

Salmo 37,23-31 

Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. 

Se cade, non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. 

Sono stato fanciullo e ora sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato 

né i suoi figli mendicare il pane. 

Egli ha sempre compassione e dà in prestito, per questo la sua stirpe è benedetta. 

Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, e avrai sempre una casa. 

Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. 

gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata. 

I giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre. 

La bocca del giusto proclama la sapienza, 

e la sua lingua esprime la giustizia; 

la legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. 



5. CONTEMPLATIO 

Ti vedo, Signore, dimorare nei miei giorni attraverso la tua parola che accompagna i 

miei momenti più forti, quando il mio amore per te si fa ardito e non mi tiro indietro di 

fronte a ciò che sento non mi appartiene. Quello Spirito che è come il vento: spira dove 

vuole e non senti la sua voce, quello Spirito si è fatto spazio in me, e ora posso dirti che 

è come un caro amico con cui fare memoria. Riandare con il ricordo alle parole dette, 

agli eventi vissuti, alla presenza percepita strada facendo, fa bene al cuore. Mi sento 

abitato più in profondità ogni volta che nel silenzio balza alla mente una tua frase, un 

tuo invito, una tua parola di compassione, un tuo silenzio. Le notti della tua preghiera 

mi consentono di pregare il Padre e di trovare pace. Signore, tenerezza celata nelle 

pieghe dei miei gesti, concedimi di far tesoro di tutto ciò che sei: un rotolo spiegato in 

cui è facile carpire il senso del mio vivere. Che le mie parole siano dimora delle tue 

parole, che la mia fame sia dimora di te, pane di vita, che il mio dolore sia una tomba 

vuota e un sudario ripiegato perché tutto ciò che vuoi sia compiuto, fino all’ultimo 

respiro. Ti amo, Signore, mia roccia. 

Lectio Divina: Lunedì, 2 Maggio, 2016  

1) Preghiera 

Donaci, Padre misericordioso,  

di rendere presente in ogni momento della vita  

la fecondità della Pasqua,  

che si attua nei tuoi misteri.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Giovanni 15,26-16,4a 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando verrà il Consolatore che io vi 

manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà 

testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal 

principio.  

Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle 

sinagoghe; anzi, verrà l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. 

E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste 

cose perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato”. 

3) Riflessione 

• Nei capitoli da 15 a 17 del Vangelo di Giovanni, l’orizzonte si dilata oltre il momento 

storico della Cena. Gesù prega il Padre “non prego solo per questi, ma anche per quelli 

che per la loro parola crederanno in me” (Gv 17,20). In questi capitoli, è costante 

l’allusione all’azione dello Spirito nella vita delle comunità, dopo Pasqua. 

• Giovanni 15,26-27: L’azione dello Spirito Santo nella vita delle comunità. La prima 

cosa che lo Spirito fa è dare testimonianza di Gesù: “Egli mi renderà testimonianza”. 

Lo Spirito non è un essere spirituale senza definizione. No! E’ lo Spirito della verità che 

viene dal Padre, sarà mandato da Gesù stesso e ci introdurrà nella verità piena (Gv 



16,13). La verità piena è Gesù stesso: “Io sono la via, la verità e la vita!” (Gv 14,6). Alla 

fine del primo secolo, c’erano alcuni cristiani così affascinati dall’azione dello Spirito 

che non guardavano più Gesù. Affermavano che ora, dopo la risurrezione, non era più 

necessario fissare lo sguardo su Gesù di Nazaret, colui “che venne nella carne”. Si 

allontanavano da Gesù e rimanevano solo con lo Spirito. Dicevano: “Gesù è anatema!” 

(1Cor 12,3). Il Vangelo di Giovanni prende posizione e non permette di separare 

l’azione dello Spirito dalla memoria di Gesù di Nazaret. Lo Spirito Santo non può essere 

isolato con una grandezza indipendente, separato dal mistero dell’incarnazione. Lo 

Spirito Santo è inseparabilmente unito al Padre ed a Gesù. E’ lo Spirito di Gesù che il 

Padre ci manda, quello stesso Spirito che Gesù ci ha conquistato con la sua morte e 

risurrezione. E noi, ricevendo questo Spirito nel battesimo, dobbiamo essere il 

prolungamento di Gesù: “Ed anche voi darete testimonianza!” Non possiamo mai 

dimenticare che proprio la vigilia della sua morte Gesù ci promette lo Spirito. Nel 

momento in cui lui si donava per i suoi fratelli. Oggi giorno, il movimento carismatico 

insiste nell’azione dello Spirito, e fa molto bene. Deve insistere sempre di più, ma deve 

anche insistere nell’affermare che si tratta dello Spirito di Gesù di Nazaret che, per 

amore dei poveri e degli emarginati, fu perseguitato, detenuto e condannato a morte e 

che, proprio per questo, ci ha promesso il suo Spirito in modo che noi dopo la sua morte, 

continuassimo la sua azione e fossimo per l’umanità la stessa rivelazione dell’amore 

preferenziale del Padre per i poveri e gli oppressi. 

• Giovanni 16,1-2: Non aver paura. Il Vangelo avverte che essere fedeli a Gesù ci 

porterà ad avere difficoltà. I discepoli saranno esclusi dalla sinagoga. Saranno 

condannati a morte. Con loro succederà la stessa cosa che è accaduta a Gesù. Per questo, 

alla fine del primo secolo, c’erano persone che, per evitare la persecuzione, diluivano il 

messaggio di Gesù trasformandolo in un messaggio gnostico, vago, senza definizione, 

che non contrastava con l’ideologia dell’impero. A loro si applica ciò che Paolo diceva: 

“Hanno paura della croce di Cristo” (Gal 6,12). E Giovanni stesso, nella sua lettera, dirà 

nei loro riguardi: “Poiché molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali non 

riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l’anticristo!” (2 Gv 1,7). La 

stessa preoccupazione appare anche nell’esigenza di Tommaso: "Se non vedo nelle sue 

mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano 

nel suo costato, non crederò." (Gv 20,25) Il Cristo risorto che ci promise il dono dello 

Spirito è Gesù di Nazaret che continua ad avere fino ad oggi i segni di tortura e di croce 

nel suo corpo risorto. 

• Giovanni 16,3-4: Non sanno quello che fanno. Tutto questo avviene “perché non 

riconoscono né il Padre né me”. Queste persone non hanno un’immagine corretta di 

Dio. Hanno un’immagine vaga di Dio, nel cuore e nella testa. Il loro Dio non è il Padre 

di Gesù Cristo che ci raduna tutti in unità e fraternità. In fondo, è lo stesso motivo che 

spinse Gesù a dire: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno" (Lc 

23,34). Gesù fu condannato dalle autorità religiose perché, secondo la loro idea, lui 

aveva una falsa immagine di Dio. Nelle parole di Gesù non appare odio né vendetta, ma 

compassione: sono fratelli ignoranti che non sanno nulla del nostro Padre. 



4) Per un confronto personale 

• Il mistero della Trinità è presente nelle affermazioni di Gesù, non come una verità 

teorica, ma come espressione del cristiano con la missione di Gesù. Come vivo nella 

mia vita questo mistero centrale della nostra fede? 

• Come vivo l’azione dello Spirito nella mia vita? 

5) Preghiera finale 

Cantate al Signore un canto nuovo;  

la sua lode nell’assemblea dei fedeli.  

Gioisca Israele nel suo Creatore,  

esultino nel loro Re i figli di Sion. (Sal 149) 

Lectio Divina: Martedì, 3 Maggio, 2016  

1) Preghiera 

O Dio, nostro Padre,  

che rallegri la Chiesa  

con la festa degli apostoli Filippo e Giacomo,  

per le loro preghiere concedi al tuo popolo  

di comunicare al mistero della morte e risurrezione  

del tuo unico Figlio,  

per contemplare in eterno la gloria del tuo volto.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Giovanni 14,6-14  



In quel tempo, Gesù disse a Tommaso: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene 

al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre; fin da 

ora lo conoscete e lo avete veduto”.  

Gli disse Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gli rispose Gesù: “Da tanto 

tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il 

Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è 

in me?  

Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre che è in me compie le sue opere. 

Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere 

stesse.  

In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne 

farà di più grandi, perché io vado al Padre.  

Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel 

Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò”. 

3) Riflessione 

• Il vangelo di oggi, festa degli apostoli Filippo e Giacomo, è lo stesso che abbiamo 

meditato durante la quarta settimana di Pasqua, e narra la richiesta dell’apostolo Filippo 

a Gesù: “Mostraci il Padre, e questo ci basta”. 

• Giovanni 14,6: Io sono la via, la verità e la vita. Tommaso aveva rivolto una domanda: 

"Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere il cammino?" (Gv 14,5). 

Gesù risponde: "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me”. Tre parole importanti. Senza la via, non si va. Senza la verità non si fa 

una buona scelta. Senza vita, c’è solo morte! Gesù spiega il senso. Lui è la via, perché 

“nessuno viene al Padre se non per mezzo di me". E lui è la porta da dove entrano ed 

escono le pecore (Gv 10,9). Gesù è la verità, perché guardando lui, stiamo vedendo 

l’immagine del Padre. "Chi conosce me conosce il Padre!" Gesù è la vita, perché 

camminando come Gesù staremo uniti al Padre ed avremo vita in noi! 

• Giovanni 14,7: Conoscere Gesù è conoscere il Padre. Tommaso aveva 

chiesto:"Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?" Gesù 

risponde: "Io sono la via, la verità e la vita! Nessuno viene al Padre se non per mezzo 

di me”. Ed aggiunse: “Se conoscete me, conoscete anche il Padre. Fin da ora lo 

conoscete e lo avete veduto". Questa è la prima frase del vangelo di oggi. Gesù parla 

sempre del Padre, perché era la vita del Padre che appariva in tutto ciò che diceva e 

faceva. Questo riferimento costante al Padre provoca la domanda di Filippo. 

• Giovanni 14,8-11: Filippo chiede: "Mostraci il Padre e ci basta!" Era il desiderio dei 

discepoli, il desiderio di molte persone delle comunità del Discepolo Amato ed è il 

desiderio di molta gente oggi. Come fa la gente per vedere il Padre di cui tanto parla 

Gesù? La risposta di Gesù è molto bella ed è valida fino ad oggi: "Filippo, da tanto 

tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto! Chi ha visto me ha visto il Padre!" La 

gente non deve pensare che Dio è lontano da noi, distante e sconosciuto. Chi vuole 

sapere come e chi è Dio Padre, basta che guardi Gesù. Lui lo ha rivelato nelle parole e 

nei gesti della sua vita! "Il Padre è in me ed io sono nel Padre!" Attraverso la sua 

obbedienza, Gesù si è identificato totalmente con il Padre. Lui faceva ogni momento 

ciò che il Padre gli mostrava di fare (Gv 5,30; 8,28-29.38). Per questo, in Gesù tutto è 



rivelazione del Padre! Ed i segni o le opere sono le opere del Padre! Come dice la gente: 

"Il figlio è il volto del padre!" Per questo in Gesù e per Gesù, Dio sta in mezzo a noi. 

• Giovanni 14,12-14: Promessa di Gesù. Gesù fa una promessa per dire che la sua 

intimità con il Padre non è un privilegio solo suo, ma è possibile per tutti coloro che 

credono in lui. Anche noi, mediante Gesù, possiamo giungere a fare cose belle per gli 

altri come faceva Gesù per la gente del suo tempo. Lui intercede per noi. Tutto ciò che 

la gente chiede a lui, lui lo chiede al Padre e lo ottiene, sempre che sia per servire. Gesù 

è il nostro difensore. Se ne va ma non ci lascia senza difesa. Promette che chiederà al 

Padre e il Padre manderà un altro difensore o consolatore, lo Spirito Santo. Gesù giunse 

a dire che era necessario che lui andasse via, perché altrimenti lo Spirito Santo non 

sarebbe potuto venire (Gv 16,7). E lo Spirito Santo compirà le cose di Gesù in noi, se 

agiamo nel nome di Gesù ed osserviamo il grande comandamento della pratica 

dell’amore. 

4) Per un confronto personale 

• Gesù è la via, la verità e la vita. Senza la via, senza la verità e senza la vita non si vive. 

Cerca di far entrare questo nella tua coscienza. 

• Due domande importanti: Chi è Gesù per me? Chi sono io per Gesù? 

5) Preghiera finale 

I cieli narrano la gloria di Dio.  

e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.  

Il giorno al giorno ne affida il messaggio  

e la notte alla notte ne trasmette notizia. (Sal 18) 

Lectio Divina: Mercoledì, 4 Maggio, 2016  

Tempo di Pasqua 

1) Preghiera  

O Dio, che ci chiami a celebrare nella fede  

la risurrezione del tuo Figlio,  

fa’ che possiamo rallegrarci con lui insieme ai tuoi santi  

nel giorno della sua venuta.  

Egli è Dio, e vive e regna con te... 

2) Lettura  

Dal Vangelo secondo Giovanni 16,12-15 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, 

egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che 

avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio 

e ve l’annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che 

prenderà del mio e ve l’annunzierà”. 



3) Riflessione 

• In queste settimane del tempo pasquale, i vangeli di ogni giorno sono quasi sempre 

tratti dai capitoli dal 12 al 17 di Giovanni. Ciò rivela qualcosa riguardo all’origine e al 

destino di questi capitoli. Rispecchiano non solo ciò che avvenne prima della passione 

e della morte di Gesù, ma anche e soprattutto il vissuto della fede delle prime comunità 

dopo la risurrezione. Rispecchiano la fede pasquale che le animava. 

• Giovanni 16,12: Ancora ho molte cose da dire. Il vangelo di oggi comincia con questa 

frase: "Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 

peso”. In queste parole di Gesù appaiono due cose. Il clima d’addio che marcava 

l’ultima cena, e la preoccupazione di Gesù, il fratello maggiore, con i suoi fratelli minori 

che tra breve rimarranno senza la sua presenza. Il tempo che rimaneva era poco. Tra 

breve Gesù sarà preso. L’opera iniziata era incompleta. I discepoli erano appena 

all’inizio dell’apprendistato. Tre anni sono molto pochi per cambiare vita e per 

cominciare a vivere e a pensare ad una nuova immagine di Dio. La formazione non era 

terminata. Mancava molto, e Gesù aveva ancora molte cose da insegnare e trasmettere. 

Ma lui conosce i suoi discepoli. Non sono tra i più intelligenti. Non sopporterebbero di 

conoscere già tutte le conseguenze e le implicazioni del discepolato. Rimarrebbero 

scoraggiati. Non sarebbero capaci di sopportarlo. 

• Giovanni 16,13-15: Lo Spirito Santo darà il suo aiuto. “Quando però verrà lo Spirito 

di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto 

ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà 

del mio e ve l’annunzierà.” Questa affermazione di Gesù rispecchia l’esperienza delle 

prime comunità. Nella misura in cui cercavano di imitare Gesù, cercando di interpretare 

ed applicare la sua Parola alle varie circostanze della loro vita, sperimentavano la 

presenza e la luce dello Spirito. E questo avviene fino ad oggi nelle comunità che 

cercano di incarnare la parola di Gesù nelle loro vite. La radice di questa esperienza 

sono le parole di Gesù: “Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 

che prenderà del mio e ve l’annunzierà”. 

• L’azione dello Spirito Santo nel Vangelo di Giovanni. Giovanni usa molte immagini 

e simboli per dimostrare l’azione dello Spirito Santo. Come nella creazione (Gen 1,1), 

così lo Spirito scese su Gesù "sotto forma di colomba, venuta dal cielo" (Gv 1,32). E’ 

l’inizio della nuova creazione! Gesù parla le parole di Dio e ci comunica lo Spirito, 

senza misura (Gv 3,34). Le sue parole sono Spirito e Vita (Gv 6,63). Quando Gesù dà 

il suo addio, disse che avrebbe mandato un altro consolatore, un altro difensore, che 

rimaneva con noi. E’ lo Spirito Santo (Gv 14,16-17). Per la sua passione, morte e 

risurrezione, Gesù conquistò il dono dello Spirito per noi. Per il battesimo tutti noi 

riceviamo questo stesso Spirito di Gesù (Gv 1,33). Quando apparvero gli apostoli, soffiò 

su di loro e disse: "Ricevete lo Spirito Santo!" (Gv 20,22). Lo Spirito è come l’acqua 

che sgorga dal di dentro delle persone che credono in Gesù (Gv 7,37-39; 4,14). Il primo 

effetto dell’azione dello Spirito in noi è la riconciliazione: "A chi rimetterete i peccati 

saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi" (Gv 20,23). Lo Spirito 

che Gesù ci comunica ha un’azione multipla: consola e protegge (Gv 14,16), comunica 

la verità (Gv 14,17; 16,13), fa ricordare ciò che Gesù insegnò (Gv 14,26); darà 

testimonianza di Gesù (Gv 15,26); manifesta la gloria di Gesù (Gv 16,14); convincerà 

il mondo riguardo al peccato, alla giustizia (Gv 16,8). Lo Spirito ci viene dato per poter 



capire il significato pieno delle parole di Gesù (Gv 14,26; 16,12-13). Animati dallo 

Spirito di Gesù possiamo adorare Dio in qualsiasi luogo (Gv 4,23-24). Qui si realizza 

la libertà dello Spirito di cui parla San Paolo: "Dove c’è lo Spirito del Signore, lì c’è 

libertà" (2Cor 3,17). 

4) Per un confronto personale 

• Come vivo la mia adesione a Gesù: solo o in comunità? 

• La mia partecipazione alla comunità mi ha portato qualche volta a sperimentare la luce 

e la forza dello Spirito Santo? 

5) Preghiera finale 

Solo il nome del Signore è sublime,  

la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.  

Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.  

È canto di lode per tutti i suoi fedeli. (Sal 148) 

Lectio Divina: Giovedì, 5 Maggio, 2016  

Tempo di Pasqua 

1) Preghiera 

O Dio, nostro Padre,  

che ci hai reso partecipi dei doni della salvezza,  

fa’ che professiamo con la fede  

e testimoniamo con le opere  

la gioia della risurrezione.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura  

Dal Vangelo secondo Giovanni 16,16-20 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: “Ancora un poco e non mi vedrete; un po’ 

ancora e mi vedrete”. Dissero allora alcuni dei suoi discepoli tra loro: “Che cos’è questo 

che ci dice: Ancora un poco e non mi vedrete, e un po’ ancora e mi vedrete, e questo: 

Perché vado al Padre?”. Dicevano perciò: “Che cos’è mai questo ‘‘un poco’’ di cui 

parla? Non comprendiamo quello che vuol dire”.  

Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: “Andate indagando tra voi perché ho 

detto: Ancora un poco e non mi vedrete e un po’ ancora e mi vedrete? In verità, in verità 

vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma 

la vostra afflizione si cambierà in gioia”. 

3) Riflessione 

• Giovanni 16,16: Assenza e presenza. Gesù dice un «poco» (un mikròn), vale a dire, 

un tempo brevissimo, forse un «attimo». Al di là delle molteplici sfumature si vuole 

sottolineare l’esiguità del tempo. Se molto breve è stato il tempo che Gesù ha trascorso 

in mezzo ai suoi come verbo incarnato cos’ altrettanto, breve sarà il tempo che 

intercorrerà tra la sua partenza e il suo ritorno. Non ci sarà mutamento nella situazione 



interiore dei suoi discepoli perché la relazione con Gesù non cambia: è di vicinanza 

permanente. Quindi la visione di Gesù non subirà interruzione ma sarà caratterizzata 

dalla comunione di vita con lui (Gv 14,19). 

Interessante è l’uso reiterato del verbo «vedere» nel v.16: «Un poco e non mi vedrete 

più, un poco ancora e mi vedrete». L’espressione «un poco e non mi vedrete più» 

richiama la modalità con cui i discepoli vedono nel Gesù storico il Figlio di Dio; l’altra 

espressione «un poco ancora e mi vedrete» rimanda all’esperienza del Cristo risorto. 

Gesù sembra voler dire ai discepoli che ancora per brevissimo tempo saranno nella 

condizione di vederlo, riconoscerlo nella sua carne visibile, ma, poi, lo vedranno con 

una visione diversa in quanto si mostrerà a loro trasformato, trasfigurato. 

• Giovanni 16,17-19: L’incomprensione dei discepoli. Intanto alcuni discepoli non 

riescono a comprendere cosa significhi questa sua assenza, vale a dire, la sua andata dal 

Padre. Provano un certo sconcerto di fronte alle parole di Gesù e lo esprimono con 

quattro interrogativi, tutti accomunati da una stessa espressione: «che significa questo 

che ci dice?». Altre volte il lettore ha ascoltato gli interrogativi di Pietro, di Filippo, 

Tommaso, Giuda non l’Iscariota, ora quelli dei discepoli che chiedono delle 

spiegazioni. I discepoli non riescono a comprendere di cosa parli. I discepoli non hanno 

compreso come Gesù possa essere rivisto da loro se va al Padre (vv.16-19). Ma 

l’interrogativo sembra concentrarsi su quel «poco» che per il lettore sembra essere un 

tempo lunghissimo che non termina mai, soprattutto quando si è nell’angoscia e nella 

tristezza. Di fatti il tempo della tristezza non passa. Una risposta da parte di Gesù è 

attesa ma l’evangelista la fa precedere da una ripresa della domanda: «State indagando 

tra voi perché: “Un poco e non mi vedrete: un poco ancora e mi vedrete?». (v.19). 

• Giovanni 16,20: La risposta di Gesù. Di fatto Gesù non risponde alla domanda che gli 

rivolgono: «che cosa significa quel entro breve tempo?», ma li invita alla fiducia. È vero 

che i discepoli saranno provati, soffriranno molto, saranno soli in una situazione ostile, 

abbandonati a un mondo che gioisce della morte di Gesù, ma, assicura che la loro 

tristezza si cambierà in gioia. Alla tristezza è contrapposta un tempo in cui tutto sarà 

capovolto. Quell’inciso avversativo «ma la vostra tristezza si trasformerà in gioia», 

sottolinea tale cambiamento di prospettiva. Per il lettore è evidente che l’espressione 

«un poco», «entro breve tempo» corrisponde a quell’attimo o momento in cui la 

situazione viene rovesciata, ma fino a quell’istante tutto sa di tristezza e di prova. 

In definitiva i discepoli ricevono da Gesù una promessa di felicità, di gioia; in virtù di 

quell’attimo che capovolge la situazione difficile in cui «i suoi», la comunità ecclesiale 

sono sottoposti, essi entreranno in una realtà di mondo illuminata dalla resurrezione.  

4) Per un confronto personale 

• Sono convinto che il momento della prova passerà ed Egli tornerà a stare con me?  

• «Voi sarete afflitti, ma la vostra tristezza si trasformerà in gioia». Queste parole di 

Gesù quale effetto hanno nella tua vicenda umana? Come vivi i tuoi momenti di tristezza 

e di angoscia? 

5) Preghiera finale 

Tutti i confini della terra hanno veduto  

la salvezza del nostro Dio.  



Acclami al Signore tutta la terra,  

gridate, esultate con canti di gioia. (Sal 97) 

Lectio Divina: Venerdì, 6 Maggio, 2016  

Tempo di Pasqua 

1) Preghiera  

Si compia in ogni luogo, Signore,  

con la predicazione del Vangelo,  

la salvezza acquistata dal sacrificio del Cristo,  

e la moltitudine dei tuoi figli adottivi  

ottenga da lui, parola di verità,  

la vita nuova promessa a tutti gli uomini.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura  

Dal Vangelo secondo Giovanni 16,20-23a 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “In verità, in verità vi dico: voi piangerete 

e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si 

cambierà in gioia.  

La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando ha dato 

alla luce il bambino, non si ricorda più dell’afflizione per la gioia che è venuto al mondo 

un uomo. Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro 

cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia”. 

3) Riflessione  

• In questi giorni tra l’Ascensione e Pentecoste, i vangeli del giorno sono tratti dai 

capitoli 16 a 21 del vangelo di san Giovanni, e fanno parte del vangelo chiamato “Libro 

della Consolazione o della Rivelazione operante nella Comunità” (Gv 13,1 a 21,31). 

Questo Libro è diviso come segue: l’addio agli amici (Gv 13,1 a 14,31); testamento di 

Gesù e preghiera al Padre (Gv 15,1 a 17,28); l’opera consumata (Gv 18,1 a 20,31). 

L’ambiente è di tristezza e di aspettativa. Tristezza, perché Gesù stava salutando e la 

nostalgia invade il cuore. Aspettativa, perché sta giungendo l’ora di ricevere il dono 

promesso, il Consolatore, che fará scomparire la tristezza e porterà di nuovo la gioia 

della presenza amica di Gesù in mezzo alla comunità. 

• Giovanni 16,20: La tristezza si trasformerà in gioia. Gesù dice: “In verità, in verità vi 

dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la 

vostra afflizione si cambierà in gioia”. L’allusione frequente alla tristezza ed alla 

sofferenza esprime l’ambiente delle comunità della fine del primo secolo in Asia 

Minore (oggi Turchia), per le quali Giovanni scrive il suo vangelo. Loro vivevano una 

situazione difficile di persecuzione e di oppressione che causava tristezza. Gli apostoli 

avevano insegnato che Gesù sarebbe tornato dopo, ma la parusia, il ritorno glorioso di 

Gesù, non giungeva e la persecuzione aumentava. Molti erano impazienti: “Fino a 

quando?” (cf 2Tess 2,1-5; 2Pd 3,8-9). Inoltre, una persona sopporta una situazione di 

sofferenza e di persecuzione quando sa che la sofferenza è il cammino e la condizione 



per la gioia perfetta. E così, pur avendo la morte dinanzi agli occhi, sopporta ed affronta 

il dolore. Per questo il vangelo fa questo paragone così bello con i dolori del parto. 

• Giovanni 16,21: Il paragone con i dolori del parto. Tutti capiscono questo paragone, 

sopratutto le madri: “La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; 

ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell’afflizione per la gioia 

che è venuto al mondo un uomo”. Il dolore e la tristezza causati dalla persecuzione, 

anche senza offrire nessun orizzonte di miglioramento, non sono stertori di morte, ma 

dolori di parto. Le madri sanno tutto questo per esperienza. Il dolore è terribile, ma loro 

sopportano, perché sanno che il dolore è fonte di vita nuova. Così è il dolore della 

persecuzione dei cristiani, e così può e deve essere vissuto qualsiasi dolore, cioè alla 

luce dell’esperienza della morte e risurrezione di Gesù. 

• Giovanni 16,22-23a: La gioia eterna. Gesù spiega il paragone: “Così anche voi, ora, 

siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi 

potrà togliere la vostra gioia”. Quel giorno, non mi farete più domande. Ecco la certezza 

che dà coraggio alle comunità stanche e perseguitate dell’Asia Minore e che fa esultare 

di gioia in mezzo ai dolori. Come dice il poeta: “Fa male, ma io canto!” O come dice il 

mistico san Giovanni della Croce: “In una notte scura, con ansie di amore tutta 

infiammata, o felice ventura, uscii né fui notata, stando la mia casa addormentata!” 

L’espressione In quel giorno indica l’avvento definitivo del Regno che porta con sé la 

sua chiarezza. Alla luce di Dio, non ci sarà più bisogno di chiedere nulla. La luce di Dio 

è la risposta piena e totale a tutte le domande che potrebbero nascere dal di dentro del 

cuore umano. 

4) Per un confronto personale 

• Tristezza e gioia. Esistono insieme nella vita. Come avviene ciò nella tua vita? 

• Dolori del parto. Questa esperienza si trova all’origine della vita di ognuno di noi. Mia 

madre sopportò il dolore con speranza, e per questo sono vivo/a. Fermati e pensa a 

questo mistero della vita. 

5) Preghiera finale 

Applaudite, popoli tutti,  

acclamate Dio con voci di gioia;  

perché terribile è il Signore, l’Altissimo,  

re grande su tutta la terra. (Sal 46) 

Lectio Divina: Sabato, 7 Maggio, 2016  

Tempo di Pasqua 

1) Preghiera 

O Dio, nostro Padre, disponi sempre  

al bene i nostri cuori,  

perché, nel continuo desiderio di elevarci a te,  

possiamo vivere pienamente il mistero pasquale.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 



2) Lettura  

Dal Vangelo secondo Giovanni 16,23b-28 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “In verità, in verità vi dico: se chiederete 

qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel 

mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.  

Queste cose vi ho dette in similitudini; ma verrà l’ora in cui non vi parlerò più in 

similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio 

nome e io non vi dico che pregherò il Padre per voi: il Padre stesso vi ama, poiché voi 

mi avete amato, e avete creduto che io sono venuto da Dio. Sono uscito dal Padre e sono 

venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre”. 

3) Riflessione 

• Giovanni 16,23b: I discepoli hanno pieno accesso al Padre. È l’assicurazione che Gesù 

rivolge ai suoi discepoli: possono accedere alla paternità di Dio in unione con Lui. La 

mediazione di Gesù porta i discepoli fino al Padre. È evidente che il ruolo di Gesù non 

è quello di sostituirsi ai «suoi»: non li assume mediante una funzione d’intercessione, 

ma li unisce a sé, e in comunione con Lui essi si presentano i loro bisogni e necessità. 

I discepoli hanno la certezza che Gesù dispone della ricchezza del Padre: «In verità, in 

verità vi dico: se chiederete qualcosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà» (v.23b). 

In tale modalità, vale a dire, in unione con Lui, la richiesta diventa efficace. L’oggetto 

di qualunque domanda al Padre dev’essere sempre collegato a Gesù, vale a dire, al suo 

amore e al suo impegno di dare la vita per l’uomo (Gv 10,10). La preghiera rivolta al 

Padre nel nome di Gesù, in unione a Lui (Gv 14,13; 16,23), è esaudita. 

Finora i discepoli non hanno chiesto nulla nel nome di Gesù, ma lo potranno fare dopo 

la sua glorificazione (Gv 14,13s) quando riceveranno lo Spirito che li illuminerà 

pienamente sulla sua identità (Gv 4,22ss) e creerà l’unione con Lui. I suoi potranno 

chiedere e ricevere in pienezza di gioia quando passeranno dalla visione sensibile di Lui 

a quella della fede. 

• Giovanni 16,24-25: In Gesù il contatto diretto col Padre. I credenti vengono assunti 

nel rapporto tra il Figlio e il Padre. In Gv 16,26 Gesù ritorna sul legame prodotto dallo 

Spirito e che permetterà ai suoi di presentare ogni richiesta al Padre in unione con Lui. 

Ciò avverrà «in quel giorno». Cosa vuol dire «quel giorno chiederete?». È il giorno in 

cui verrà dai suoi e comunicherà loro lo Spirito (Gv 20,19.22). È allora che i discepoli, 

conoscendo il rapporto tra Gesù e il Padre sapranno di essere esauditi. Non occorrerà 

che Gesù s’interponga fra il Padre e i discepoli per chiedere in loro favorire, non perché 

è finita la sua mediazione, ma essi avendo creduto nell’incarnazione del Verbo, ed 

essendo strettamente uniti a Cristo, saranno amati dal Padre come egli ama il Figlio (Gv 

17,23.26). In Gesù i discepoli sperimentano il contatto diretto col Padre. 

• Giovanni 16,26-27: La preghiera al Padre. Il pregare consiste, allora, nell’andare al 

Padre attraverso Gesù; rivolgersi al Padre nel nome di Gesù. Un’attenzione particolare 

merita l’espressione di Gesù al v.26-27: «e non vi dico che pregherà il Padre per voi: il 

Padre stesso, infatti, vi ama». L’amore del Padre per i discepoli si fonda sull’adesione 

dei «suoi» a Gesù sulla fede nella sua provenienza, vale a dire, il riconoscimento di 

Gesù come dono del Padre. 



Dopo aver assimilato a sé i discepoli Gesù sembra ritirarsi dalla sua condizione di 

mediatore ma in realtà permette che solo il Padre ci prenda e ci afferri: «Chiedete ed 

otterrete perché la vostra gioia sia piena» (v.24). Inseriti nel rapporto col Padre mediante 

l’unione in Lui, la nostra gioia è piena e la preghiera è perfetta. Dio offre sempre il suo 

amore al mondo intero, ma tale amore acquista il senso di reciprocità solo se l’uomo 

risponde. L’amore è incompleto se non diventa reciproco: finché l’uomo non lo accetta 

rimane in sospensione. Tuttavia i discepoli lo accettano nel momento in cui amano Gesù 

e così rendono operativo l’amore del Padre. La preghiera è questo rapporto d’amore. In 

fondo la storia di ciascuno di noi s’identifica con la storia della sua preghiera, anche 

quei momenti che non sembrano tali: l’ansia è già preghiera e così la ricerca, 

l’angoscia… 

4) Per un confronto personale 

• La mia preghiera personale e comunitaria avviene in uno stato di quiete, di pace e di 

grande tranquillità?  

• Quale impegno dedico a crescere nell’amicizia con Gesù? Sei convinto di giungere a 

una reale identità attraverso la comunione con Lui e nell’amore del prossimo? 

5) Preghiera finale 

Dio è re di tutta la terra.  

Cantate inni con arte.  

Dio regna sui popoli,  

Dio siede sul suo trono santo. (Sal 46) 

Lectio Divina: Domenica, 8 Maggio, 2016  

La missione della Chiesa:  

testimoniare il perdono che Dio offre a tutti 

Luca 24,46-53 

Orazione iniziale 

Shaddai, Dio della montagna, 

che fai della nostra fragile vita 

la rupe della tua dimora,  

conduci la nostra mente  

a percuotere la roccia del deserto,  

perché scaturisca acqua alla nostra sete.  

La povertà del nostro sentire 

ci copra come manto nel buio della notte  

e apra il cuore ad attendere l’ eco del Silenzio  

finché l’alba,        

avvolgendoci della luce del nuovo mattino,  

ci porti,  

con le ceneri consumate del fuoco dei pastori dell’Assoluto 



che hanno per noi vegliato accanto al divino Maestro, 

il sapore della santa memoria. 

1. LECTIO 

a) Il testo: 
46«Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare 

dai morti il terzo giorno 47e nel suo nome saranno 

predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei 

peccati, cominciando da Gerusalemme. 48Di questo voi 

siete testimoni. 49E io manderò su di voi quello che il 

Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché 

non siate rivestiti di potenza dall'alto» 50 Poi li condusse 

fuori verso Betània e, alzate le mani, li 

benedisse. 51Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu 

portato verso il cielo. 52Ed essi, dopo averlo adorato, 

tornarono a Gerusalemme con grande gioia; 53 e 

stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

b) Momento di silenzio: 

Lasciamo che la voce del Verbo risuoni in noi. 

2. MEDITATIO 

a) Domande: 

- Nel nome del Signore. Ciò che vivo ogni giorno in nome di chi lo faccio?  

- A tutte le genti. Ho un cuore capace di accogliere tutti oppure discrimino facilmente 

secondo le mie vedute?  

- Restate in città. Riesco a stare nelle situazioni più difficili o tento, prima ancora di 

capirne il senso, di eliminarle?  

- La mia preghiera. Lodo il Signore per ciò che compie nella mia vita oppure chiedo per 

me? 

b) Chiave di lettura: 

Poche righe che parlano di vita, di movimento, di cammino, di incontro… Obiettivo che 

compie il così sta scritto è tutte le genti. La via è quella tracciata dalla testimonianza. 

Gli apostoli sono dei mandati, non portano qualcosa di proprio, ma si fanno vita, 

movimento, cammino, incontro, via che fa fiorire la vita ovunque arrivi. 

v. 46. «Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo 

giorno. Cosa sta scritto? Dove? L’unica scrittura che noi conosciamo è quella di un 

incontro. Dio sembra non possa fare a meno dell’uomo, per questo lo va a cercare, 

ovunque si trova, e non si arrende finché non lo riabbraccia. Questo è ciò che è scritto. 

Un amore eterno, capace di scendere nel patire, di bere fino in fondo il calice del 

dolore pur di rivedere il volto del figlio amato. Negli abissi della non vita Cristo 

scende per prendere la mano dell’uomo e riaccompagnarlo a casa. Tre giorni. Tre 

momenti. Passione, morte, risurrezione. Questo è ciò che è scritto. Per Cristo e per 

ognuno che gli appartenga. Passione: tu ti consegni con fiducia, e l’altro fa di te ciò 



che vuole, ti abbraccia o ti strapazza, ti accoglie o ti respinge… ma tu continui ad 

amare, fino alla fine. Morte: una vita che non si tira indietro… muore, si spegne… ma 

non per sempre, perché la morte ha potere sulla carne, lo spirito che da Dio viene a 

Dio ritorna. Risurrezione: Tutto acquista senso alla luce della Vita: l’amore donato 

non muore, risorge sempre. 

v. 47. E nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono 

dei peccati, cominciando da Gerusalemme. La parola di Gesù, pronunciata nella 

storia, non si ferma. Ha bisogno di annunciatori. E gli apostoli vanno, mandati nel 

nome santo di Dio. Vanno a tutte le genti. Non più un popolo eletto, ma tutti gli 

uomini eletti. Vanno a prendere per le spalle i loro fratelli e a convertirli, a girarli 

verso di loro per dire: Tutto ti è perdonato, puoi tornare a vivere la vita divina, Gesù è 

morto e risorto per te! Non è una invenzione la fede. Vengo da Gerusalemme. Ho 

visto con i miei occhi, l’ho sperimentato nella mia vita. Non ti racconto altro che la 

mia storia, una storia di salvezza. 

v. 48. Di questo voi siete testimoni. Dio lo si conosce per esperienza. Essere testimoni 

vuol dire portare scritta nella pelle, cucita sillaba per sillaba, la parola che è Cristo. 

Quando un uomo è stato toccato da Cristo, diventa come una lampada, anche se non lo 

volesse, risplende! E se la fiamma volessi spegnerla, si riaccende, perché la luce non è 

della lampada ma dello Spirito riversato nel cuore che irradia senza fine la comunione 

eterna. 

 v. 49. E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate 

in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Le promesse di Gesù non 

vengono meno. Lui se ne va, ma non lascia orfani i suoi amici. Sa che hanno bisogno 

della presenza costante di Dio. E Dio torna a venire all’uomo. Questa volta non più 

nella carne, ma invisibilmente nel fuoco di un amore impalpabile, nell’ardore di un 

vincolo che mai più si romperà, l’arcobaleno dell’alleanza ratificata, lo splendore del 

sorriso di Dio, lo Spirito Santo. Rivestiti di Cristo, rivestiti dello Spirito gli apostoli 

non avranno più paura, e potranno finalmente andare! 

v. 50. Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Il momento 

del lasciarsi è solenne. Betania, il luogo dell’amicizia. Gesù alza le mani e benedice i 

suoi. Un gesto di saluto che è un dono. Dio non si allontana dai suoi, semplicemente li 

lascia per tornare in altra veste. 

v. 51. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ogni distacco 

è sicuramente un evento che porta dispiacere. Ma in questo caso la benedizione è un 

lascito di grazia. E gli apostoli vivono una comunione intensa con il loro Signore tanto 

da non avvertire separazione. 



v. 52. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. La 

gioia degli apostoli è grande, gioia di tornare per le vie di Gerusalemme con un tesoro 

sconfinato, la gioia dell’appartenenza. L’umanità di Cristo entra in cielo, è una porta 

che si riapre per non più chiudersi. La gioia della sovrabbondanza di vita che Cristo ha 

ormai versato nella loro esperienza non si arresterà più… 

v. 53. E stavano sempre nel tempio lodando Dio. Stare… un verbo importantissimo 

per il cristiano. Stare suppone una forza particolare, la capacità di non fuggire le 

situazioni ma di viverle assaporandole fino in fondo. Stare. Un programma evangelico 

da portare a tutti. Allora la lode scaturisce sincera, perché nello stare la volontà di Dio 

è sorseggiata come bevanda salutare e inebriante di beatitudine. 

c) Riflessione: 

La testimonianza della carità è senza dubbio nella vita ecclesiale lo specchio più terso 

per l’evangelizzazione. È lo strumento che dissoda il terreno perché quando il seme 

della Parola cade porti frutto abbondante. Non può la buona notizia scegliere altre vie 

per giungere al cuore degli uomini che quella dell’amore vicendevole, un’esperienza 

che conduce direttamente alla fonte: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 

uni gli altri come io ho amato voi» (Gv 15,12). Tutto questo trova verifica nella prima 

Chiesa: «Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per noi; 

quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16). Il discepolo che ha 

incontrato e conosciuto Gesù, il discepolo amato, sa che non può parlare di lui e non 

percorrere le vie che lui ha percorso. «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6) Quali 

parole migliori per dire che la via maestra di ogni evangelizzazione è l’amore gratuito? 

Cristo è la via per evangelizzare. Cristo è la verità da donare nell’evangelizzazione. 

Cristo è la vita evangelizzata. Ed è evangelizzazione l’amore con il quale ci ha amati, 

un amore consegnato senza condizioni, che non si tira indietro ma va avanti fino alla 

fine fedele a se stesso, a costo di morire su una croce di maledizione, pur di mostrare il 

volto del Padre quale volto di Amore, un amore che rispetta la libertà dell’uomo, anche 

quando questa significa rifiuto, disprezzo, aggressione, morte. «La carità cristiana ha 

in se stessa una grande forza evangelizzatrice. Nella misura in cui sa farsi segno e 

trasparenza dell’amore di Dio, apre mente e cuore all’annuncio della Parola di verità. 

Desideroso di autenticità e di concretezza, l’uomo di oggi, come diceva Paolo VI, 

apprezza di più i testimoni che i maestri,e in genere solo dopo esser stato raggiunto dal 

segno tangibile della carità si lascia guidare a scoprire la profondità e le esigenze 

dell’amore di Dio». (CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, in Enchirision 

CEI, vol. 1-5, EDB, Bologna 1996 n. 24). Motivare e sostenere l’apertura agli altri nel 

servizio è compito di ogni azione pastorale che voglia evidenziare il rapporto profondo 

esistente tra fede e carità alla luce del vangelo, e quella nota caratteristica dell’amore 

cristiano che è la prossimità, il prendersi cura (cfr Lc 10,34). 

3. ORATIO 

Salmo 21 

Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli,  



ti loderò in mezzo all'assemblea.  

Lodate il Signore, voi che lo temete,  

gli dia gloria la stirpe di Giacobbe,  

lo tema tutta la stirpe di Israele; 

perché egli non ha disprezzato 

né sdegnato l'afflizione del misero,  

non gli ha nascosto il suo volto,  

ma, al suo grido d'aiuto, lo ha esaudito. 

Sei tu la mia lode nella grande assemblea,  

scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.  

I poveri mangeranno e saranno saziati,  

loderanno il Signore quanti lo cercano: 

“Viva il loro cuore per sempre”. 

Ricorderanno e torneranno al Signore  

tutti i confini della terra,  

si prostreranno davanti a lui  

tutte le famiglie dei popoli. 

Poiché il regno è del Signore,  

egli domina su tutte le nazioni.  

A lui solo si prostreranno  

quanti dormono sotto terra,  

davanti a lui si curveranno  

quanti discendono nella polvere. 

E io vivrò per lui,  

lo servirà la mia discendenza.  

Si parlerà del Signore alla generazione che viene;  

annunzieranno la sua giustizia;  

al popolo che nascerà diranno:  

“Ecco l'opera del Signore!” 

4. CONTEMPLATIO 

Signore, comprendo che l’evangelizzazione esige una profonda spiritualità, autenticità 

e santità di testimoni, persone mature nella fede, capaci di ritrovarsi insieme per fare 

della propria esperienza di fede un luogo di incontro e di crescita in un contatto da 

persona a persona che costruisca relazioni profonde e aperte alla ecclesialità, al mondo, 

alla storia. E io mi sento ancora inadeguato. In un contesto in cui il susseguirsi repentino 

di immagini, parole, proposte, progetti, cronache disorienta e quasi ubriaca il pensiero 

e disperde il sentire, la testimonianza si erge quale parola privilegiata per una sosta di 

riflessione, per un attimo di ripensamento. Ma se io sono il primo a lasciarmi portar via 

da quelle immagini, parole, progetti? Di una cosa sono certo, e questo mi conforta. 

Anche la più bella testimonianza si rivelerebbe a lungo andare impotente, se non fosse 



illuminata, giustificata, esplicitata da un annuncio chiaro e inequivocabile del Signore 

Gesù. La Buona Novella, proclamata dalla testimonianza di vita, presto o tardi ha 

bisogno di essere annunciata dalla parola di vita. Darò ragione della mia speranza 

proclamando il tuo nome, il tuo insegnamento, la tua vita, le tue promesse, il tuo mistero 

di Gesù di Nazareth e Figlio di Dio: penso sia per me la via più semplice per suscitare 

l’interesse a conoscere e incontrare te, Maestro e Signore, che hai scelto di vivere come 

figlio dell’uomo per narrare a noi il volto del Padre. Ogni pastorale che oggi si trovi in 

catene a causa della fede potrà chiedere a te, Dio, che si riapra la porta della predicazione 

per annunciare il mistero di Cristo, quella predicazione che, quale parola divina, opera 

in chiunque crede. 

Lectio Divina: Lunedì, 9 Maggio, 2016  

1) Preghiera 

Venga su di noi, o Padre,  

la potenza dello Spirito Santo,  

perché aderiamo pienamente alla tua volontà,  

per testimoniarla con amore di figli.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura 

Dal Vangelo secondo Giovanni 16,29-33 

In quel tempo, i discepoli dissero a Gesù: “Ecco, adesso parli chiaramente e non fai più 

uso di similitudini. Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno 

t’interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio”. Rispose loro Gesù: “Adesso 

credete? Ecco, verrà l’ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto 

proprio e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto 

queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate 

fiducia; io ho vinto il mondo!” 

3) Riflessione 

• Il contesto del vangelo di oggi continua ad essere l’ambiente dell’Ultima Cena, 

ambiente di fraternità e di addio, di tristezza e di aspettativa, in cui si rispecchia la 

situazione delle comunità dell’Asia Minore della fine del primo secolo. Per poter capire 

bene i vangeli, non possiamo mai dimenticare che riportano le parole di Gesù non come 

se fossero registrate su un CD per trasmetterle letteralmente. I vangeli sono scritti 

pastorali che cercano di incarnare e di attualizzare le parole di Gesù nelle nuove 

situazioni in cui si trovano le comunità nella seconda metà del primo secolo in Galilea 

(Matteo), in Grecia (Luca), in Italia (Marco) ed in Asia Minore (Giovanni). Nel vangelo 

di Giovanni, le parole e le domande dei discepoli non sono solo dei discepoli, infatti 

sono rivelatrici anche delle domande e dei problemi delle comunità. Sono lo specchio 

in cui le comunità, sia quelle di quel tempo, come pure quelle di oggi, si riconoscono 

con le loro tristezze e le loro angosce, con le loro gioie e le loro speranze. E trovano 

luce e forza nelle risposte di Gesù. 

• Giovanni 16,29-30: Ecco, adesso parli chiaramente. Gesù aveva detto ai suoi 

discepoli: Il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato, e avete creduto che io sono 



venuto da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il 

mondo, e vado al Padre (Gv 16,27-28). Ascoltando questa affermazione di Gesù, i 

discepoli risposero: “Ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini. 

Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno t’interroghi. Per questo 

crediamo che sei uscito da Dio”. I discepoli pensano di aver capito tutto. Sì, veramente 

loro colsero una luce vera per chiarire i loro problemi. Ma era una luce ancora molto 

tenue. Colsero il seme, ma senza per il momento conoscere l’albero. La luce o il seme 

erano l’intuizione fondamentale della fede secondo cui Gesù è per noi la rivelazione di 

Dio, che è Padre: Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Ma questo era appena 

l’inizio, il seme. Gesù, lui stesso, era e continua ad essere la grande parabola o la 

rivelazione di Dio per noi. In lui Dio giunge fino a noi e si rivela. Ma Dio non entra in 

nessuno schema. Supera tutto, disarma i nostri schemi e ci regala sorprese inattese che, 

a volte, sono molto dolorose. 

• Giovanni 16,31-32: Mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me. 

Gesù chiede: "Adesso voi credete? Lui conosce i suoi discepoli. Sa che manca molto 

per la comprensione del mistero di Dio e della Buona Novella di Dio. Sa che, malgrado 

la buona volontà e malgrado la luce appena ricevuta in quel momento, loro devono 

ancora affrontare la sorpresa inattesa e dolorosa della Passione e della Morte di Gesù. 

La piccola luce che colsero non bastava per vincere l’oscurità della crisi: Ecco verrà 

l’ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per proprio conto e mi lascerete 

solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Questa è la fonte della certezza di 

Gesù ed attraverso Gesù, questa è e sarà fonte di certezza per tutti noi: Il Padre sta con 

me! Quando Mosè fu mandato a liberare il popolo dall’oppressione dall’Egitto, essendo 

questa la sua missione, lui ricevette questa certezza: “Vai! Io sono con te” (Es 3,12). La 

certezza della presenza liberatrice di Dio è espressa nel nome che Dio assunse nel 

momento dell’inizio dell’Esodo e della liberazione del suo popolo: JHWH, Dio con noi: 

Questo è il mio nome per sempre (Es 3,15). Nome che è presente più di sei mila volte 

solo nell’Antico Testamento. 

• Giovanni 16,33: Coraggio! Io ho vinto il mondo! E viene ora l’ultima frase di Gesù 

che anticipa la vittoria e che sarà fonte di pace e di resistenza sia per i discepoli di quel 

tempo, che per tutti noi, fino ad oggi: Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in 

me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo. "Con 

il suo sacrificio per amore, Gesù vince il mondo e Satana. I suoi discepoli sono chiamati 

a partecipare alla lotta e alla vittoria. Sentire il coraggio che infonde, è già vincere una 

battaglia.” (L.A.Schokel) 

4) Per un confronto personale 

• Una piccola luce aiutò i discepoli a fare un passo, ma non illuminò tutto il cammino. 

Hai avuto un’esperienza così nella tua vita? 

• Coraggio! Io ho vinto il mondo! Questa frase di Gesù ti ha aiutato qualche volta nella 

tua vita? 

5) Preghiera finale 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  

Ho detto a Dio: “Sei tu il mio Signore”.  

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:  



nelle tue mani è la mia vita. (Sal 15) 

Lectio Divina: Martedì, 10 Maggio, 2016  

Tempo di Pasqua 

1) Preghiera 

Padre onnipotente e misericordioso,  

fa’ che lo Spirito Santo  

venga ad abitare in noi  

e ci trasformi in tempio della sua gloria.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura 

Dal Vangelo secondo Giovanni 17,1-11a 

In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: “Padre, è giunta l’ora, glorifica il 

Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere 

umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita 

eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. 

Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E ora, 

Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il 

mondo fosse. 

Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li 

hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che 

mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro; essi 

le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai 

mandato. 

Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono 

tuoi. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. 

Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te”. 

3) Riflessione 

• Nei vangeli di oggi, di domani e di dopo domani, mediteremo le parole che Gesù 

rivolse al Padre nel momento del congedo. Giovanni conserva queste parole e le pone 

in bocca a Gesù durante il suo ultimo incontro con i discepoli. E’ il Testamento di Gesù 

in forma di preghiera, chiamata anche Preghiera Sacerdotale (Gv 17,1-26). 

• Il capitolo 17 del vangelo di Giovanni è il finale di una lunga riflessione di Gesù, 

iniziata nel capitolo 15, sulla sua missione nel mondo. Le comunità conservarono queste 

riflessioni per poter capire meglio il momento difficile che loro stavano attraversando: 

tribolazione, abbandono, dubbi, persecuzione. La lunga riflessione termina con la 

preghiera di Gesù per le comunità. In essa spuntano i sentimenti e le preoccupazioni 

che, secondo l’evangelista, abitavano Gesù in quel momento in cui stava uscendo da 

questo mondo e andando verso il Padre. Con questi sentimenti e con questa 

preoccupazione Gesù ora si trova davanti a suo Padre, intercedendo per noi. Per questo, 

la Preghiera Sacerdotale è anche il Testamento di Gesù. Molte persone, nel momento di 

andarsene per sempre, lasciano qualche messaggio. Tutti conservano parole importanti 



del padre e della madre, soprattutto quando sono gli ultimi momenti della vita. 

Conservare queste parole è come conservare le persone. E’ una forma di rispetto ed 

affetto. 

• Il capitolo 17 è un testo diverso. Più di amicizia che di ragionamento. Per coglierne 

bene tutto il senso, non basta riflettere con la testa, con la ragione. Questo testo deve 

essere meditato ed accolto anche nel cuore. E’ un testo non tanto da discutere, quanto 

da meditare e riflettere. Per questo, non ti preoccupare se non capisci tutto 

immediatamente. Il testo esige tutta una vita per meditarlo ed approfondirlo. Un testo 

così, deve essere letto, meditato, pensato, letto di nuovo, ripetuto, assaporato come si fa 

con una buona caramella in bocca. La si gira e rigira in bocca fino a terminarla. Per 

questo, chiudi gli occhi, fai silenzio dentro di te ed ascolta Gesù che ti parla, 

trasmettendo nel Testamento la sua maggiore preoccupazione, la sua ultima volontà. 

Cerca di scoprire qual è il punto su cui Gesù insiste di più e che considera il più 

importante. 

• Giovanni 17,1-3: “Padre, è giunta l’ora!" E’ l’ora lungamente attesa (Gv 2,4; 7,30; 

8,20; 12,23.27; 13,1; 16,32). E’ il momento della glorificazione che si farà mediante la 

passione, morte e risurrezione. Nel giungere al termine della sua missione, Gesù guarda 

indietro e procede ad una revisione. In questa preghiera, lui esprime il sentimento più 

intimo del suo cuore e la scoperta profonda della sua anima: la presenza del Padre nella 

sua vita. 

• Giovanni 17,4-8: Padre, riconosceranno che vengo da Te! Nel rivedere la propria vita, 

Gesù vede se stesso come una manifestazione del Padre per gli amici che il Padre gli ha 

dato. Gesù non vive per se stesso. Vive affinché tutti possano avere un lampo di bontà 

e di amore che sono racchiusi nel Nome di Dio che è Abba, Padre. 

• Giovanni 17,9-11a: Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie! Nel 

momento di lasciare il mondo, Gesù espone al Padre la sua preoccupazione e prega per 

gli amici che lui si lascia dietro. E che continuano nel mondo, ma non sono del mondo. 

Sono di Gesù, sono di Dio, sono segni di Dio e di Gesù in questo mondo. Gesù si 

preoccupa delle persone che restano, e prega per loro. 

4) Per un confronto personale 

• Quali sono le parole di persone a cui vuoi bene che orientano la tua vita? Se stessi per 

morire, quale messaggio vorresti lasciare alla tua famiglia e alla tua comunità? 

• Qual è la frase del Testamento di Gesù che più ti ha colpito? Perché? 

5) Preghiera finale 

Benedetto il Signore sempre;  

ha cura di noi il Dio della salvezza.  

Il nostro Dio è un Dio che salva;  

il Signore Dio libera dalla morte. (Sal 67) 

Lectio Divina: Mercoledì, 11 Maggio, 2016  

Tempo di Pasqua 



1) Preghiera 

Padre misericordioso,  

fa’ che la tua Chiesa,  

riunita dallo Spirito Santo,  

ti serva con piena dedizione  

e formi in te un cuore solo e un’anima sola.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura 

Dal Vangelo secondo Giovanni 17,11b-19 

In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, così pregò: “Padre santo, custodisci nel 

tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. 

Quand’ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi; 

nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse 

la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, 

perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola e 

il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 

Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono 

del mondo, come io non sono del mondo. 

Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, 

anch’io li ho mandati nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi 

consacrati nella verità”. 

3) Riflessione 

• Siamo nella novena di Pentecoste, in attesa della venuta dello Spirito Santo. Gesù dice 

che il dono dello Spirito Santo è dato solo a chi lo chiede nella preghiera (Lc 11,13). 

Nel cenacolo, per nove giorni, dall’Ascensione a Pentecoste, gli apostoli perseverarono 

nella preghiera insieme a Maria, la madre di Gesù (At 1,14). Per questo ottennero in 

abbondanza il dono dello Spirito Santo (At 2,4). Il vangelo di oggi continua a porre 

dinanzi a noi la Preghiera Sacerdotale di Gesù. E’ un testo molto, molto opportuno per 

prepararci questi giorni alla venuta dello Spirito Santo nella nostra vita. 

• Giovanni 17, 11b-12: Custodiscili nel tuo nome! Gesù trasforma la sua 

preoccupazione in preghiera: "Custodisci nel tuo nome, coloro che tu mi hai dato, 

perché siano una cosa sola con noi!" Tutto ciò che Gesù fa nella sua vita, lo fa nel Nome 

di Dio. Gesù è la manifestazione del Nome di Dio. Il Nome di Dio è Javé, JHWH. Al 

tempo di Gesù, questo nome veniva pronunciato dicendo Adonai, Kyrios, Signore. Nel 

discorso di Pentecoste, Pietro dice che Gesù, per la sua risurrezione, è stato costituito 

Signore: “Sappia, dunque, con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito 

Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso”. (At 2,36). E Paolo dice che questo 

è stato fatto perché “ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio 

Padre!” (Fil 2,11). E’ il “Nome che sta al di sopra di qualsiasi altro nome” (Fil 2,9), 

JHWH o Javé, il Nome di Dio, ricevette un volto concreto in Gesù di Nazaret! L’unità 

deve essere costituita attorno a questo nome: Custodiscili nel tuo nome, il nome che tu 

mi hai dato, affinché siano uno come noi. Gesù vuole l’unità delle comunità, in modo 



che possano resistere dinanzi al mondo che le odia e le perseguita. Il popolo unito 

attorno al Nome di Gesù non sarà mai vinto! 

• Giovanni 17,13-16: Che abbiano la pienezza della mia gioia. Gesù sta dicendo addio. 

Tra breve se ne andrà. I discepoli continuano nel mondo, saranno perseguitati, saranno 

afflitti. Per questo, sono tristi. Gesù vuole che la loro gioia sia completa. Loro vogliono 

continuare a stare nel mondo senza essere del mondo. Ciò significa, in modo concreto, 

vivere nel sistema dell’impero, sia liberale che romano, senza lasciarsi contaminare. 

Come Gesù e con Gesù devono vivere a contromano del mondo. 

• Giovanni 17,17-19: Come tu mi inviasti, io li invio. Gesù chiede che siano consacrati 

nella verità. Cioè, che siano capaci di dedicare tutta la loro vita a testimoniare le loro 

convinzioni rispetto a Gesù e Dio Padre. Gesù si santificò nella misura in cui, nel corso 

della sua vita, rivelò il Padre. Lui chiede che i discepoli entrino nello stesso processo di 

santificazione. La loro missione è la missione stessa di Gesù. Loro si santificano nella 

misura in cui, vivendo l’amore, rivelano Gesù ed il Padre. Santificarsi significa 

diventare umani come lo fu Gesù. Il Papa Leone Magno diceva: “Gesù fu tanto umano, 

ma tanto umano, come solo Dio può essere umano”. Per questo dobbiamo vivere a 

contromano del mondo, poiché il sistema del mondo disumanizza la vita umana e la 

rende contraria alle intenzioni del Creatore. 

4) Per un confronto personale 

• Gesù visse nel mondo, ma non era del mondo. Visse a contromano del sistema e, per 

questo, fu perseguitato e fu condannato a morte. Ed io? Vivo a contromano del sistema 

di oggi, o adatto la mia fede al sistema? 

• Preparazione per la Pentecoste. Invocare il dono dello Spirito Santo, lo Spirito che 

dette coraggio a Gesù. In questa novena di preparazione alla Pentecoste, è bene dedicare 

un poco di tempo a chiedere il dono dello Spirito di Gesù. 

5) Preghiera finale 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  

anche di notte il mio cuore mi istruisce.  

Io pongo sempre innanzi a me il Signore,  

sta alla mia destra, non posso vacillare. (Sal 15) 

Lectio Divina: Giovedì, 12 Maggio, 2016  

Tempo di Pasqua 

1) Preghiera 

Venga, o Padre, il tuo Spirito  

e ci trasformi interiormente con i suoi doni;  

crei in noi un cuore nuovo,  

perché possiamo piacere a te  

e cooperare al tuo disegno di salvezza.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 



2) Lettura 

Dal Vangelo secondo Giovanni 17,20-26 

In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, così pregò: “Non prego solo per questi, 

ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola 

cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il 

mondo creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. 

Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai 

mandato e li hai amati come hai amato me. 

Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato, siano con me dove sono io, perché 

contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima della 

creazione del mondo. 

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu 

mi hai mandato. 

E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale 

mi hai amato sia in essi e io in loro”. 

3) Riflessione 

• Il vangelo di oggi ci presenta la terza ed ultima parte della Preghiera Sacerdotale, in 

cui Gesù guarda verso il futuro e manifesta il suo grande desiderio di unità tra di noi, 

suoi discepoli, e per la permanenza di tutti nell’amore che unifica, poiché senza amore 

e senza unità non meritiamo credibilità. 

• Giovanni 17,20-23: Perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù estende 

l’orizzonte e prega il Padre: Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la 

loro parola crederanno in me; perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in 

me e io in te, siano anch’essi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai 

mandato. Ecco che qui emerge la grande preoccupazione di Gesù per l’unità che deve 

esistere nelle comunità. Unità non significa uniformità, bensì rimanere nell’amore, 

malgrado le tensioni ed i conflitti. Amore che unifica fino al punto di creare tra tutti una 

profonda unità, come l’unità che esiste tra Gesù ed il Padre. L’unità nell’amore rivelata 

nella Trinità è il modello per le comunità. Per questo, mediante l’amore tra le persone, 

le comunità rivelano al mondo il messaggio più profondo di Gesù. La gente diceva dei 

primi cristiani: “Guardate come si amano!” L’attuale divisione tra le tre religioni nate 

da Abramo è veramente tragica: giudei, cristiani e mussulmani. Più tragica ancora è la 

divisione tra noi cristiani che diciamo di credere in Gesù. Divisi, non meritiamo 

credibilità. L’ecumenismo sta nel centro dell’ultima preghiera di Gesù al Padre. E’ il 

suo testamento. Essere cristiano e non essere ecumenico è un controsenso. Vuol dire 

contraddire l’ultima volontà di Gesù. 

• Giovanni 17,24-26: Che l’amore con cui mi hai amato stia in loro. Gesù non vuole 

rimanere solo. Dice: Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove 

sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato 

prima della creazione del mondo. Gesù è felice quando noi tutti siamo con lui. Lui vuole 

che i suoi discepoli abbiamo la stessa esperienza che lui ebbe del Padre. Vuole che noi 

conosciamo il Padre e che lui ci conosca. Nella Bibbia, la parola conoscere non si riduce 



ad una conoscenza teorica razionale, ma presuppone sperimentare la presenza di Dio 

vivendo nell’amore con le persone della comunità. 

• Che siano uno come noi! (Unità e Trinità nel vangelo di Giovanni). Il vangelo di 

Giovanni ci aiuta a comprendere il mistero della Trinità, la comunione tra le persone 

divine: il Padre, il Figlio e lo Spirito. Dei quattro vangeli, Giovanni è quello che mette 

maggiormente l’accento sulla profonda unità tra Padre, Figlio e Spirito. Dal testo di 

Giovanni (Gv 17,6-8) vediamo che la missione del Figlio è la suprema manifestazione 

dell’amore del Padre. E questa unità tra Padre e Figlio fa proclamare Gesù: Io e il Padre 

siamo uno (Gv 10,30). Tra lui e il Padre c’è una unità intensa tanto che chi vede il volto 

dell’uno vede anche il volto dell’altro. E compiendo questa missione di unità ricevuta 

dal Padre, Gesù rivela lo Spirito. Lo Spirito di Verità viene dal Padre (Gv 15,26). A 

richiesta del Figlio (Gv 14,16), il Padre lo manda a ciascuno di noi in modo che rimanga 

con noi, incoraggiandoci e dandoci forza. Anche lo Spirito ci viene dal Figlio (Gv 16,7-

8). Così, lo Spirito di Verità, che cammina con noi, è la comunicazione della profonda 

unità che c’è tra il Padre ed il Figlio (Gv 15,26-27). Lo Spirito non può comunicare una 

verità diversa dalla Verità del Figlio. Tutto ciò che è in rapporto con il mistero del Figlio, 

lo Spirito ce lo fa conoscere (Gv 16,13-14). Questa esperienza dell’unità in Dio fu molto 

forte nelle comunità del Discepolo Amato. L’amore che unisce le persone divine Padre 

e Figlio e Spirito ci permette di sperimentare Dio mediante l’unione con le persone in 

una comunità di amore. Anche così era la proposta della comunità, dove l’amore 

dovrebbe essere il segno della presenza di Dio in mezzo alla comunità (Gv 13,34-35). 

E questo amore costruisce l’unità nella comunità (Gv 17,21). Loro guardavano l’unità 

in Dio per poter capire l’unità tra di loro. 

4) Per un confronto personale 

• Diceva il vescovo Don Pedro Casaldáliga: “La Trinità è veramente la migliore 

comunità”. Nella comunità di cui tu fai parte, si percepisce qualche riflesso umano della 

Trinità Divina? 

• Ecumenismo. Sono ecumenico? 

5) Preghiera finale 

Signore, tu mi indicherai il sentiero della vita,  

gioia piena nella tua presenza,  

dolcezza senza fine alla tua destra. (Sal 15) 

Lectio Divina: Venerdì, 13 Maggio, 2016  

Tempo di Pasqua 

1) Preghiera 

O Dio, nostro Padre,  

che ci hai aperto il passaggio alla vita eterna  

con la glorificazione del tuo Figlio  

e con l’effusione dello Spirito Santo,  

fa’ che, partecipi di così grandi doni,  

progrediamo nella fede  



e ci impegniamo sempre più nel tuo servizio.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura 

Dal Vangelo secondo Giovanni 21,15-19 

In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse 

a Simon Pietro: “Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?” Gli rispose: “Certo, 

Signore, tu lo sai che ti amo”. Gli disse: “Pasci i miei agnelli”. 

Gli disse di nuovo: “Simone di Giovanni, mi ami?” Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo 

sai che ti amo”. Gli disse: “Pasci le mie pecorelle”. 

Gli disse per la terza volta: “Simone di Giovanni, mi ami?” Pietro rimase addolorato 

che per la terza volta gli dicesse: Mi ami?, e gli disse: “Signore, tu sai tutto; tu sai che 

ti amo”. Gli rispose Gesù: “Pasci le mie pecorelle. In verità, in verità ti dico: quando eri 

più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio 

tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi”. 

Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto 

questo aggiunse: “Seguimi”. 

3) Riflessione 

• Siamo negli ultimi giorni prima di Pentecoste. Nel corso della Quaresima la selezione 

dei vangeli del giorno continua l’antica tradizione della Chiesa. Tra Pasqua e 

Pentecoste, si preferisce il vangelo di Giovanni. E così, in questi ultimi giorni prima di 

Pentecoste, i vangeli del giorno riportano gli ultimi versi del vangelo di Giovanni. 

Quando poi riprenderemo il Tempo Ordinario, ritorneremo al vangelo di Marco. Nelle 

settimane del Tempo Ordinario, la liturgia procede ad una lettura continua del vangelo 

di Marco (dalla 1ª alla 9ª settimana del tempo ordinario), di Matteo (dalla 10a alla 21ª 

settimana del tempo ordinario) e di Luca (dalla 22ª alla 34ª settimana del tempo 

ordinario). 

• I vangeli di oggi e di domani parlano dell’ultimo incontro di Gesù con i suoi discepoli. 

Fu un incontro celebrativo, marcato dalla tenerezza e dall’affetto. Alla fine Gesù chiama 

Pietro e gli chiede tre volte: "Tu, mi ami?" Solo dopo aver ricevuto per tre volte la stessa 

risposta affermativa, Gesù affida a Pietro la missione di prendersi cura delle pecore. Per 

poter lavorare nella comunità Gesù non ci chiede molte cose. Ciò che ci chiede è di 

avere molto amore! 

• Giovanni 21,15-17: L’amore al centro della missione. Dopo una notte di pesca nel 

lago senza prendere un solo pesce, giungendo sulla spiaggia, i discepoli scoprono che 

Gesù aveva preparato pane e pesci arrostiti sulla brace. Consumato il pasto, Gesù 

chiama Pietro e gli chiede tre volte: “Mi ami?" Tre volte, perché per tre volte Pietro 

nega Gesù (Gv 18,17.25-27). Dopo le tre risposte affermative, anche Pietro diventa 

"Discepolo Amato” e riceve l’ordine di prendersi cura delle pecore. Gesù non chiede a 

Pietro se ha studiato esegesi, teologia, morale o diritto canonico. Chiede solo: “Mi 

ami?” L’amore al primo posto. Per le comunità del Discepolo Amato la forza che 

sostiene e le mantiene unite non è la dottrina, ma l’amore. 

• Giovanni 21,18-19: La previsione della morte. Gesù dice a Pietro: In verità ti dico: 

quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, ma quando sarai vecchio tenderai le 



tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Lungo la vita, Pietro 

e tutti noi maturiamo. La pratica dell’amore prenderà radici nella vita e la persona non 

sarà più padrona della propria vita. Il servizio d’amore ai fratelli e alle sorelle prenderà 

il sopravvento e ci condurrà. Un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. 

Questo è il significato della sequela. E l’evangelista commenta: “Questo gli disse per 

indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio”. E Gesù aggiunge: "Seguimi." 

• L’amore in Giovanni – Pietro, mi ami? – Il Discepolo Amato. La parola amore è una 

delle parole che sono oggi più usate da noi. Proprio per questo è una parola che si è 

molto sciupata. Ma le comunità del Discepolo Amato manifestavano la loro identità ed 

il loro progetto proprio con questa parola. Amare è innanzi tutto un’esperienza profonda 

di relazione tra persone in cui c’è un insieme di sentimenti e valori: gioia, tristezza, 

sofferenza, crescita, rinuncia, dedizione, realizzazione, dono, impegno, vita, morte, ecc. 

Tutto questo insieme è riassunto nella Bibbia in un’unica parola in lingua ebraica. 

Questa parola è hesed. La sua traduzione nella nostra lingua è difficile. Generalmente 

nelle nostre Bibbie è tradotta con carità, misericordia, fedeltà o amore. Le comunità del 

Discepolo Amato cercavano di vivere questa pratica d’amore in tutta la sua radicalità. 

Gesù la rivelò nei suoi incontri con le persone con sentimenti di amicizia e di tenerezza, 

come per esempio, nella sua relazione con la famiglia di Marta e Maria a Betania: “Gesù 

amava Marta e sua sorella e Lazzaro”. Piange davanti alla tomba di Lazzaro (Gv 

11,5.33-36). Gesù incarna sempre la sua missione in una manifestazione d’amore: 

“avendo amato i suoi, li amò fino all’estremo” (Gv 13,1). In questo amore Gesù 

manifesta la sua profonda identità con il Padre (Gv 15,9). Per le sue comunità, non c’era 

un altro comandamento, tranne questo “agire come agiva Gesù” (1Gv 2,6). Ciò 

presuppone “amare i fratelli” (1Gv 2,7-11; 3,11-24; 2Gv 4-6). Essendo un 

comandamento così centrale nella vita della comunità, gli scritti giovannei definiscono 

l’amore così: “Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per noi; 

quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli”. Per questo non dobbiamo “amare 

solo a parole, ma coi fatti e nella verità”. (1Gv 3,16-17). Chi vive l’amore e lo manifesta 

nelle sue parole ed atteggiamenti diventa Discepola Amata, Discepolo Amato. 

4) Per un confronto personale 

• Guarda dentro di te e dì qual è il motivo più profondo che ti spinge a lavorare in 

comunità. L’amore o la preoccupazione per le idee? 

• A partire dai rapporti che abbiamo tra di noi, con Dio e con la natura, che tipo di 

comunità stiamo costruendo? 

5) Preghiera finale 

Benedici il Signore, anima mia,  

quanto è in me benedica il suo santo nome.  

Benedici il Signore, anima mia,  

non dimenticare tanti suoi benefici. (Sal 102) 

Lectio Divina: Sabato, 14 Maggio, 2016  

Tempo di Pasqua 



1) Preghiera 

Donaci, Padre misericordioso, 

di rendere presente in ogni momento della vita 

la fecondità della Pasqua, 

che si attua nei tuoi misteri. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura 

Dal Vangelo secondo Giovanni 15,26-16,4a 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando verrà il Consolatore che io vi 

manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà 

testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal 

principio. 

Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle 

sinagoghe; anzi, verrà l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. 

E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste 

cose perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato”. 

3) Riflessione 

• Nei capitoli da 15 a 17 del Vangelo di Giovanni, l’orizzonte si dilata oltre il momento 

storico della Cena. Gesù prega il Padre “non prego solo per questi, ma anche per quelli 

che per la loro parola crederanno in me” (Gv 17,20). In questi capitoli, è costante 

l’allusione all’azione dello Spirito nella vita delle comunità, dopo Pasqua. 

• Giovanni 15,26-27: L’azione dello Spirito Santo nella vita delle comunità. La prima 

cosa che lo Spirito fa è dare testimonianza di Gesù: “Egli mi renderà testimonianza”. 

Lo Spirito non è un essere spirituale senza definizione. No! E’ lo Spirito della verità che 

viene dal Padre, sarà mandato da Gesù stesso e ci introdurrà nella verità piena (Gv 

16,13). La verità piena è Gesù stesso: “Io sono la via, la verità e la vita!” (Gv 14,6). Alla 

fine del primo secolo, c’erano alcuni cristiani così affascinati dall’azione dello Spirito 

che non guardavano più Gesù. Affermavano che ora, dopo la risurrezione, non era più 

necessario fissare lo sguardo su Gesù di Nazaret, colui “che venne nella carne”. Si 

allontanavano da Gesù e rimanevano solo con lo Spirito. Dicevano: “Gesù è anatema!” 

(1Cor 12,3). Il Vangelo di Giovanni prende posizione e non permette di separare 

l’azione dello Spirito dalla memoria di Gesù di Nazaret. Lo Spirito Santo non può essere 

isolato con una grandezza indipendente, separato dal mistero dell’incarnazione. Lo 

Spirito Santo è inseparabilmente unito al Padre ed a Gesù. E’ lo Spirito di Gesù che il 

Padre ci manda, quello stesso Spirito che Gesù ci ha conquistato con la sua morte e 

risurrezione. E noi, ricevendo questo Spirito nel battesimo, dobbiamo essere il 

prolungamento di Gesù: “Ed anche voi darete testimonianza!” Non possiamo mai 

dimenticare che proprio la vigilia della sua morte Gesù ci promette lo Spirito. Nel 

momento in cui lui si donava per i suoi fratelli. Oggi giorno, il movimento carismatico 

insiste nell’azione dello Spirito, e fa molto bene. Deve insistere sempre di più, ma deve 

anche insistere nell’affermare che si tratta dello Spirito di Gesù di Nazaret che, per 

amore dei poveri e degli emarginati, fu perseguitato, detenuto e condannato a morte e 

che, proprio per questo, ci ha promesso il suo Spirito in modo che noi dopo la sua morte, 



continuassimo la sua azione e fossimo per l’umanità la stessa rivelazione dell’amore 

preferenziale del Padre per i poveri e gli oppressi. 

• Giovanni 16,1-2: Non aver paura. Il Vangelo avverte che essere fedeli a Gesù ci 

porterà ad avere difficoltà. I discepoli saranno esclusi dalla sinagoga. Saranno 

condannati a morte. Con loro succederà la stessa cosa che è accaduta a Gesù. Per questo, 

alla fine del primo secolo, c’erano persone che, per evitare la persecuzione, diluivano il 

messaggio di Gesù trasformandolo in un messaggio gnostico, vago, senza definizione, 

che non contrastava con l’ideologia dell’impero. A loro si applica ciò che Paolo diceva: 

“Hanno paura della croce di Cristo” (Gal 6,12). E Giovanni stesso, nella sua lettera, dirà 

nei loro riguardi: “Poiché molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali non 

riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l’anticristo!” (2 Gv 1,7). La 

stessa preoccupazione appare anche nell’esigenza di Tommaso: "Se non vedo nelle sue 

mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano 

nel suo costato, non crederò." (Gv 20,25) Il Cristo risorto che ci promise il dono dello 

Spirito è Gesù di Nazaret che continua ad avere fino ad oggi i segni di tortura e di croce 

nel suo corpo risorto. 

• Giovanni 16,3-4: Non sanno quello che fanno. Tutto questo avviene “perché non 

riconoscono né il Padre né me”. Queste persone non hanno un’immagine corretta di 

Dio. Hanno un’immagine vaga di Dio, nel cuore e nella testa. Il loro Dio non è il Padre 

di Gesù Cristo che ci raduna tutti in unità e fraternità. In fondo, è lo stesso motivo che 

spinse Gesù a dire: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno" (Lc 

23,34). Gesù fu condannato dalle autorità religiose perché, secondo la loro idea, lui 

aveva una falsa immagine di Dio. Nelle parole di Gesù non appare odio né vendetta, ma 

compassione: sono fratelli ignoranti che non sanno nulla del nostro Padre. 

4) Per un confronto personale 

• Il mistero della Trinità è presente nelle affermazioni di Gesù, non come una verità 

teorica, ma come espressione del cristiano con la missione di Gesù. Come vivo nella 

mia vita questo mistero centrale della nostra fede? 

• Come vivo l’azione dello Spirito nella mia vita? 

5) Preghiera finale 

Cantate al Signore un canto nuovo; 

la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 

Gioisca Israele nel suo Creatore, 

esultino nel loro Re i figli di Sion. (Sal 149) 

Lectio Divina: Domenica, 15 Maggio, 2016  

La promessa del Consolatore. Lo Spirito Santo,  

maestro e memoria vivente della Parola di Gesù 

Giovanni 14, 15-16.23-26 

1. Orazione iniziale 

Signore, Padre misericordioso, in questo giorno santissimo io grido a te dalla mia stanza 

con le porte chiuse; a te elevo la mia preghiera dalla paura e dall’immobilità della morte. 

Fa’ che venga Gesù e si fermi al centro del mio cuore, per cacciare ogni paura e ogni 



buio. Fa’ che venga la tua pace, che è pace vera, pace del cuore. E fa’ che venga il tuo 

Spirito santo, che è fuoco d’amore, che riscalda e illumina, fonde e purifica; che è acqua 

viva, zampillante fino alla vita eterna, che disseta e monda, battezza e rinnova; che è 

vento impetuoso e soave allo stesso tempo, soffio della tua voce e tuo respiro; che è 

colomba annunciatrice di perdono, di un inizio nuovo e duraturo per tutta la terra. 

Manda il tuo Spirito su di me, nell’incontro con questa tua Parola, nell’ascolto di essa e 

nella penetrazione dei misteri che essa custodisce; io sia ricolmato e sia sommerso, io 

sia battezzato e fatto uomo nuovo, per il dono della mia vita a te e ai fratelli. Amen, 

alleluia. 

2. Lettura 

a) Per inserire il brano nel suo contesto: 

Questi pochi versetti, fra l’altro neanche continui, sono come alcune gocce d’acqua tolte 

all’oceano; infatti essi fanno parte di quel lungo e grandioso discorso del Vangelo di 

Giovanni, che va da 13, 31 a tutto il capitolo 17. Dall’inizio alla fine di questa unità 

discorsiva, profondissima e inscindibile, è trattato un solo unico tema e cioè 

l’«andare di Gesù», che appare anche come inclusione, in 13, 33: “Ancora per poco 

sono con voi, dove vado io, non potete venire” e in 16, 28: “Sono uscito dal Padre e 

sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre” e ancora in 17, 

13: “Ma ora io vengo a te, o Padre”. L’andare di Gesù verso il Padre porta con sé anche 

il significato del nostro andare, del nostro percorso esistenziale e di fede in questo 

mondo; è qui che noi impariamo a seguire Gesù, ad ascoltarlo, a vivere come Lui. E’ 

qui che ci viene offerta la rivelazione più completa di Gesù nel mistero della Trinità, 

come anche la rivelazione sulla vita cristiana, la sua potenza, i suoi compiti, la sua gioia 

e il suo dolore, la sua speranza e la sua lotta. Penetrando queste parole, noi possiamo 

trovare la verità del Signore Gesù e di noi stessi davanti a Lui, in Lui. 

Questi versetti in particolare parlano di tre motivi di consolazione fortissimi, per noi: la 

promessa della venuta del Consolatore; la venuta del Padre e del Figlio nell’anima del 

discepolo che crede; la presenza di un maestro, che è lo Spirito santo, grazie al quale 

l’insegnamento di Gesù non cesserà. 

b) Per aiutare nella lettura del brano: 

vv. 15-16: Gesù rivela che l’osservanza dei comandamenti non è sforzo di costrizione, 

ma frutto dolce, che nasce dall’amore del discepolo verso di Lui. A questa obbedienza 

amorosa è legata la preghiera onnipotente di Gesù per noi. Il Signore promette la venuta 

di un altro Consolatore, mandato dal Padre, che rimarrà sempre con noi per sconfiggere 

definitivamente ogni nostra solitudine. 

vv. 23-24: Gesù ripete che l’amore e l’osservanza dei comandamenti sono due realtà 

vitali essenzialmente connesse tra loro, che hanno il potere di introdurre il discepolo 

nella vita mistica, cioè nell’esperienza della comunione immediata e personale con 

Gesù e con il Padre.  

v. 25: Gesù afferma una cosa molto importante: c’è una differenza sostanziale tra le 

cose che Lui ha detto mentre era presso i discepoli e le cose che invece dirà dopo, 

quando, grazie allo Spirito, Egli sarà in loro, dentro di loro. Prima la comprensione è 

solo limitata, perché il rapporto con Lui è esterno: la Parola giungeva dal di fuori e 

colpiva le orecchie, ma non era pronunciata dentro. Dopo la comprensione sarà piena. 



v. 26: Gesù annuncia lo Spirito santo quale maestro, che insegnerà non più dal di fuori, 

ma venendo dentro di noi. Egli ravviverà le Parole di Gesù, che erano state dimenticate 

e le farà ricordare, le farà comprendere ai discepoli in tutta la loro portata. 

c) Il testo: 
15Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti. 16Io pregherò il Padre ed egli vi 

darà un altro Consolatore perché rimanga con voi 

per sempre.  
23Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 

mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 

dimora presso di lui. 24Chi non mi ama non 

osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate 

non è mia, ma del Padre che mi ha 

mandato. 25Queste cose vi ho detto quando ero 

ancora tra voi. 26Ma il Consolatore, lo Spirito 

Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli 

v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 

io vi ho detto. 

Offriamo una traduzione un po’ più letterale dal greco, che forse può aiutare a un 

contatto più intimo e profondo con Gesù, che parla e con la Trinità, di cui Egli parla. 
15Se amate me, i comandamenti i miei custodirete 16e io pregherò il Padre e un altro 

Consolatore darà a voi, affinché con voi per sempre sia.  
23Se qualcuno ama me, la parola mia custodirà e il Padre mio lo amerà e verso di lui noi 

verremo e dimora presso di lui faremo.24Il non amante me, le parole mie non custodisce; 

la parola che voi ascoltate non è mia, ma dell’inviante me, il Padre. 25Queste cose vi ho 

detto, quando ero ancora presso di voi. 26Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che invierà 

il Padre nel nome mio, questi vi insegnerà tutte le cose e vi ricorderà tutte le cose che 

ho detto a voi Io. 

3. Un momento di silenzio orante 

Chiedo al silenzio che mi raccolga, che riunisca tutto il mio essere nel suo grembo, 

perché io sia portato, nel soffio dell’amore, davanti a Gesù, davanti al Padre e allo 

Spirito e da lì io possa entrare nella Trinità, in questa comunione d’amore, che mi crea 

e mi ricrea ogni giorno. 

4. Alcune domande 

Entro alla scuola del Maestro, lo Spirito Santo, mi siedo ai suoi piedi e mi lascio da Lui 

interrogare; apro il mio cuore, non ho paura, perché Lui istruisce, ma consola, 

ammonisce, ma fa crescere. Lui è l’Amore, è la Luce, il Fuoco, l’Acqua viva per la mia 

sete; è il vento impetuoso che spalanca le porte del mio egoismo e fa crollare i muri 

della mia autosufficienza, della mia sicurezza arrogante e stolta. 

a) “Se mi amate”. Il mio rapporto con il Signore Gesù è un rapporto d’amore, oppure 

no? C’è spazio, nel mio cuore, per Lui? Mi guardo dentro con sincerità e mi chiedo: 

“Dov’è l’amore, nella mia vita, se ce n’è?”; penso ai miei rapporti, alle mie relazioni, 

anche alle più importanti, a quelli irrinunciabili, a cui tengo di più: “Sono relazioni 



costruite sull’amore, su un amore vero, forte, che ha radici profonde, capaci di sfidare 

anche le siccità, le durezze più ardue dei terreni? Ho davvero il coraggio di amare e 

amare senza vergogna, con tenerezza, coi gesti, con le parole?” E se mi accorgo che 

dentro di me non c’è amore, o ce n’è solo poco, provo a interrogarmi: “Cos’è che mi 

blocca, che mi tiene il cuore chiuso, imprigionato, rendendolo, così, triste e solo?” 

b) “Custodirete i miei comandamenti”. Mi viene incontro il verbocustodire, con tutta la 

carica dei suoi molti significati: guardare bene, proteggere, fare attenzione, conservare 

in vita, riservare e preservare, non gettare via, trattenere con cura, con amore. Vivo, 

illuminato da questi atteggiamenti, il mio rapporto di discepolo, di cristiano, con la 

Parola e i comandamenti che Gesù ci ha lasciato, per la nostra felicità? Il mio cuore sa 

farsi luogo di custodia, di memoria costante, di affetto e calore nei confronti della 

Parola? 

c) “Egli vi darà un altro Consolatore”. Essere consolati è un’esperienza bellissima, che 

tutti noi desideriamo e abbiamo bisogno di fare. Quante volte mi sono messo alla ricerca 

di qualcuno che mi consolasse, si prendesse cura di me, mi mostrasse affetto e 

attenzione! Ma lo so che la vera consolazione viene dal Signore, che “consola il suo 

popolo e ha pietà dei suoi miseri” (Is 49, 13) e che dice: “Consolate, consolate il mio 

popolo (Is 40, 1); Io, io sono il tuo consolatore” (Is 51, 12) e non si stanca di ripetere: 

“Come una madre consola un figlio così io vi consolerò; in Gerusalemme sarete 

consolati” (Is 66, 13). Leggo san Paolo e mi sento dire che il Signore è il Dio della 

consolazione (Rm 15, 5 e 2 Cor 1, 3), che ci consola in ogni nostra tribolazione, perché 

anche noi consoliamo, a nostra volta, quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, 

restituendo con amore fraterno quel dono che il Padre aveva dato a noi (2 Cor 1, 3ss). 

E poi scopro, nella lettera ai Romani, che le consolazioni vengono dalle Scritture (Rm 

15, 4). Rimango molto colpito da tutto ciò, ci rifletto e cerco di far aderire il mio cuore 

alla verità che la Parola mi rivela. 

Sono pronto ad accettare, ad accogliere con apertura piena, con disponibilità e umiltà 

questa Consolazione, il vero Consolatore, che viene dall’alto? O mi fido, ancora, molto 

più delle consolazioni che trovo io, che mendico di qua e di là, che raccatto solo a 

briciole, senza potermi mai sfamare veramente? So che qui si apre davanti a me un vero 

cammino di conversione; scelgo di percorrerlo, oppure mi volto indietro e me ne vado 

via, triste, con le mie povere ricchezze di consolazioni fallaci e ingannatrici? 

d) “Prenderemo dimora presso di lui”. Il Signore sta alla porta e bussa e aspetta; Lui 

non forza, non costringe. Lui dice: “Se vuoi…” e aspetta, con amore. “Se vuoi, 

osserverai i comandamenti” (Sir 15, 5); “Se vuoi entrare nella vita, osserva i 

comandamenti” (Mt 19, 17). Qui Egli mi propone di diventare la sua casa, il luogo del 

suo riposo, della sua intimità; Gesù è pronto, è felice di raggiungermi, di unirsi a me in 

un’amicizia così speciale, così unica da venire a porre la sua dimora nel mio cuore, per 

non uscirne più. Ma io, sono pronto? Sto aspettando la visita, la venuta, l’ingresso di 

Gesù nella mia esistenza più intima, più personale? C’è posto per lui nell’albergo? Ecco, 

Lo sento: Lui davvero è qui, alla porta e bussa… 

e) “Vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”. Il verbo “ricordare” porta con sé un’altra 

realtà molto importante, essenziale, direi. Vengo provocato, vengo scrutato dalla 

Scrittura. Dove applico la mia memoria? Cosa mi sforzo di tenere a mente, di far vivere 

nel mio mondo interiore? La Parola del Signore è un tesoro molto prezioso; è un seme 



di vita, che viene seminato nel mio cuore; ma io che attenzione pongo a questo seme? 

So difenderlo dai mille nemici e pericoli che lo assalgono: gli uccelli, la calura, le pietre, 

le spine, il maligno? So portare con me, ogni mattina, una Parola del Signore per 

ricordarla durante il giorno e fare di essa la mia luce segreta, la mia forza, il mio 

nutrimento? O sono un dimenticone, uno smemorato dell’amore e dei benefici di Dio 

per me? La dimenticanza equivale alla lontananza da Lui, fino a perderlo. Voglio forse 

ridurmi così e dimenticare il mio Signore? Perché, da oggi in poi, nella potenza dello 

Spirito Santo, che ha il compito proprio di farci ricordare le Parole sante di Gesù, non 

mi prendo l’impegno di fissarmi nella mente un versetto, anche breve, magari di due o 

tre parole soltanto, e poi stare in sua compagnia durante il giorno, mentre lavoro, mentre 

vado in macchina, mentre mi verrebbe da arrabbiarmi o da correre dietro con la fantasia 

a mille altri pensieri? Perché non impegnarmi a ruminare la Parola, a mangiarla 

veramente, visto che essa è vero Cibo? 

5. Una chiave di lettura 

In questo momento cerco di entrare ancor più profondamente in queste Parole così 

intense e ricche, inesauribili, per luce, calore, nutrimento. Mi accosto ad ognuno dei 

personaggi presenti in queste righe, mi metto in ascolto, in preghiera, in meditazione - 

ruminazione, in contemplazione… 

Il volto del Padre: 

Gesù dice: “Io pregherò il Padre” (v. 16) e toglie un po’ il velo al mistero della 

preghiera: essa è la via che conduce al Padre. Per giungere al Padre, ci è donato il 

cammino della preghiera; come Gesù vive il suo rapporto col Padre attraverso la 

preghiera, così anche noi. Percorro le pagine dei Vangeli e mi faccio ricercatore attento 

di qualche indizio riguardo a questo segreto d’amore tra Gesù e il Padre suo, perché 

entrando in quel rapporto, anch’io posso sempre più conoscere Dio, il Padre mio. 

“E un altro Consolatore darà a voi”. Il Padre è colui che dona a noi il Consolatore. 

Questo dono è preceduto dall’atto di amore del Padre, che sa che noi abbiamo bisogno 

di consolazione: Lui ha visto la mia miseria in Egitto e ha udito il mio grido, Lui conosce 

infatti le mie sofferenze e vede le oppressioni che mi tormentano (cfr. Es 3, 7-9); nulla 

sfugge al suo amore infinito per me. Per tutto questo, Egli ci dona il Consolatore. Il 

Padre è il Donatore: tutto ci viene da Lui e da nessun altro. 

“Il padre mio lo amerà” (v. 24). Il Padre è l’Amante, che ama di amore eterno, assoluto, 

inviolabile, incancellabile. Come dice Isaia, come dice Geremia e tutti i profeti (cfr. Ger 

31, 3; Is 43, 4; 54, 8; Os 2, 21; 11, 1). 

“Verso di lui verremo”. Il Padre è unito al Figlio suo Gesù, è una cosa sola con Lui e 

con Lui viene verso ogni uomo, dentro ogni uomo. Si sposta, esce, si piega e cammina 

verso di noi. Spinto da un amore folle e inspiegabile, Lui ci raggiunge. 

“E faremo dimora presso di lui”. Il Padre costruisce la sua casa in noi; fa di noi, di me, 

della mia esistenza, di tutto il mio essere, la sua dimora. Lui viene e non se ne va, ma 

fedelmente rimane. 

Padre, Padre mio! Credevo di essere orfano, di essere solo in questo mondo e invece 

oggi, nella tua Parola, mi ritrovo figlio, amato, cercato, rincorso e raggiunto.  

Tu mi doni il tuo Spirito, che è il Consolatore, che è la tua Presenza costante, certa, 

fedele. Tu mi ami, Tu vieni verso di me e rimani in me. Grazie, Padre! 



Oggi io rinasco, perché Tu mi ami, o Padre! 

Il volto del Figlio: 

“Se voi amate me…” (v. 15); “Se qualcuno ama me…” (v. 23). Gesù entra in rapporto 

con me in modo unico e personale, faccia a faccia, cuore a cuore, anima ad anima; mi 

propone un legame intenso, unico, irripetibile e mi unisce a Sé tramite l’amore, se io lo 

voglio. Pone sempre il “se” e dice, chiamandomi per nome: “Se vuoi…”. L’unica via 

che Lui continuamente percorre per raggiungermi, è quella dell’amore; infatti noto che 

i pronomi “voi” e “qualcuno” sono collegati al “me” dal verbo “amare” e da nessun 

altro verbo. 

“Io pregherò il Padre” (v. 16). Gesù è l’orante, che vive della preghiera e per la 

preghiera; tutta la sua vita è stata ricolmata dalla preghiera, era preghiera. Egli è il 

sommo ed eterno sacerdote, che intercede per noi e offre preghiere e suppliche, 

accompagnate dalle lacrime (cfr. Eb 5, 7), per la nostra salvezza; “egli, infatti, può 

salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre 

vivo per intercedere a loro favore” (Eb 7, 25). 

“Se qualcuno mi ama, la parola mia custodirà” (v. 23); “Chi non mi ama, non 

custodisce le mie parole” (v. 24). Gesù mi offre la sua Parola, me la dà in consegna, 

perché io me ne prenda cura e la custodisca, la deponga nel tesoro del mio cuore e lì la 

riscaldi, la vegli, la contempli, la ascolti e, così facendo, la faccia fruttificare. La sua 

Parola è un seme; è la perla più preziosa di tutte, per la quale vale la pena vendere ogni 

altra ricchezza; è il tesoro nascosto nel campo, per il quale si scava, senza badare alla 

fatica; è il fuoco, che ci fa ardere il cuore nel petto; è la lampada, che ci permette di aver 

luce per i nostri passi, anche nella notte più buia. L’amore alla Parola di Gesù si 

identifica con il mio amore per Gesù stesso, per tutta la sua persona, perché, in 

definitiva, è Lui la Parola, il Verbo. E perciò qui, in queste parole, Gesù mi sta gridando 

al cuore che è Lui che io devo custodire! 

Signore Gesù, Parola di Salvezza, Parola del Padre mio, mia unica Parola di Vita; 

certo, io ti custodirò! Ti stringerò a me, come una preda e non ti lascerò andare! Farò 

come Maria, la Vergine santa, che custodiva nel suo cuore ogni tua Parola e se la 

portava sempre più vicino, confrontando ogni cosa con essa (cfr. Lc 2, 19. 51).  

Gesù, fammi entrare nella tua preghiera; alza le mani verso il Padre e accoglimi, come 

in un abbraccio senza fine, perché la mia vita non ha alcun significato al di fuori di 

questo dialogo d’amore con te e con il Padre. Amen. 

Il volto dello Spirito Santo: 

“Il Padre vi darà un altro Consolatore” (v. 16). Lo Spirito Santo ci è dato dal Padre; è 

il “buon regalo e il dono perfetto, che viene dall’alto e che discende fino a noi” (Gc 1, 

17). Egli è “un altro Consolatore” rispetto a Gesù, che se ne va e viene per non lasciarci 

soli, abbandonati. Mentre sono nel mondo, io non sono sconsolato, ma sono confortato 

dalla presenza dello Spirito Santo, che non è una consolazione soltanto, ma è molto di 

più: è una persona viva e vivente accanto a me, sempre. Questa presenza, questa 

compagnia è capace di darmi gioia, la gioia vera; infatti, dice Paolo: “Il frutto dello 

Spirito è amore, gioia, pace…” (Gal 5, 22; cfr. anche Rm 14, 17). 

“perché rimanga con voi per sempre”. Lo Spirito è in mezzo a noi, è con me, così come 

Gesù era con i suoi discepoli. La sua venuta si attua in una presenza fisica, personale; 



io non lo vedo, ma so che c’è e non mi lascia, non se ne va. Lo Spirito rimane per sempre 

e vive con me, in me, senza una limitazione di tempo o di spazi; così Lui è il 

Consolatore. 

“Vi insegnerà ogni cosa” (v. 26). Lo Spirito santo è il Maestro, colui che apre la via 

alla conoscenza, all’esperienza; nessuno fuori di Lui può guidarmi, plasmarmi, darmi 

forma nuova. La sua scuola non è per raggiungere una sapienza umana, che gonfia e 

non libera; i suoi insegnamenti, i suoi suggerimenti, le sue indicazioni precise vengono 

da Dio e a Lui riportano. Lo Spirito insegna la sapienza vera e la conoscenza (Sal 118, 

66), insegna il volere del Padre (Sal 118, 26.64), i suoi sentieri (Sal 24,4), i suoi 

comandamenti (Sal 118, 124.135), che fanno vivere. Egli è un Maestro capace di 

guidarmi alla verità tutta intera (Gv 16, 13), che mi rende libero nel profondo, fin nel 

punto di divisione dell’anima e dello spirito, dove solo Lui, che è Dio, può giungere a 

portare vita e risurrezione. E’ umile, come Dio, e si abbassa, scende dalla sua cattedra 

e viene dentro di me (cfr. At 1, 8; 10, 44), si dona a me così, in maniera piena, assoluta; 

non è geloso del suo dono, della sua luce, ma la offre senza misura. 

Spirito Santo, Tu sei Dono, sei consolazione piena e perciò sei mia gioia, mia esultanza! 

Tu sei Amore fedele, che non mi lascia, non mi abbandona, ma rimani per sempre! Tu 

sei con me, ti fai uno con me, accetti di condividere la mia vita più segreta, più intima, 

anche là dove c’è il dolore, la notte, il peccato. Tu sei il mio Maestro interiore, la mia 

guida sicura! Ti seguirò, Spirito Santo e non smetterò mai di invocarti e dirti: “Vieni!”. 

Al mattino ti aspetterò e alla sera cercherò in Te il mio riposo. 

6. Un momento di preghiera: Salmo 29 

Canto di esultanza al Signore,  

che ci ha inviato dall’alto la vita nuova dello Spirito. 

Rit. Tu mi dai Vita piena, Signore, alleluia! 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato  

e su di me non hai lasciato esultare i nemici.  

Signore Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito.  

Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi,  

mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba. Rit. 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,  

rendete grazie al suo santo nome,  

perché la sua collera dura un istante,  

la sua bontà per tutta la vita.  

Alla sera sopraggiunge il pianto  

e al mattino, ecco la gioia. Rit. 

Nella tua bontà, o Signore,  

mi hai posto su un monte sicuro;  

ma quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato.  

A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio. Rit. 

Ascolta, Signore, abbi misericordia,  



Signore, vieni in mio aiuto.  

Hai mutato il mio lamento in danza,  

la mia veste di sacco in abito di gioia,  

perché io possa cantare senza posa.  

Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. Rit. 

7. Orazione finale 

Spirito Santo, lascia che ti parli ancora una volta sola; per me è difficile staccarmi 

dall’incontro con questa Parola, perché in essa sei presente Tu, vivi e agisci Tu. Presento 

a Te, alla tua intimità, al tuo Amore, il mio volto di discepolo; mi specchio in Te, Spirito 

Santo. Consegno a Te, dito della destra del Padre, i miei lineamenti, i miei occhi, le mie 

labbra, le mie orecchie… compi l’opera di guarigione, di liberazione e di salvezza; io 

rinasca, oggi, partorito uomo nuovo dal grembo del tuo fuoco, dal respiro del tuo vento. 

Spirito Santo, io so che non sono nato per restare solo; per questo, ti prego: mandami ai 

miei fratelli, perché possa annunziare loro la Vita che viene da Te. Amen. Alleluia! 

Lectio Divina: Lunedì, 16 Maggio, 2016  

Tempo ordinario 

1) Preghiera  

Il tuo aiuto, Padre misericordioso,  

ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito,  

perché possiamo conoscere  

ciò che è conforme alla tua volontà  

e attuarlo nelle parole e nelle opere.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura del Vangelo  

Dal Vangelo secondo Marco 9,14-29 

In quel tempo, Gesù sceso dal monte e giunto presso i discepoli, li vide circondati da 

molta folla e da scribi che discutevano con loro.  

Tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: 

“Di che cosa discutete con loro?” Gli rispose uno della folla: “Maestro, ho portato da te 

mio figlio, posseduto da uno spirito muto. Quando lo afferra, lo getta al suolo ed egli 

schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non 

ci sono riusciti”. Egli allora, in risposta, disse loro: “O generazione incredula! Fino a 

quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me”. E glielo 

portarono.  

Alla vista di Gesù lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si 

rotolava spumando. Gesù interrogò il padre: “Da quanto tempo gli accade questo?” Ed 

egli rispose: “Dall’infanzia; anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell’acqua per 

ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci”. Gesù gli disse: “Se tu 

puoi! Tutto è possibile per chi crede”. Il padre del fanciullo rispose ad alta voce: “Credo, 

aiutami nella mia incredulità”.  



Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo: “Spirito 

muto e sordo, io te l’ordino, esci da lui e non vi rientrare più”. E gridando e scuotendolo 

fortemente, se ne uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: “È 

morto”. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi.  

Entrò poi in una casa e i discepoli gli chiesero in privato: “Perché noi non abbiamo 

potuto scacciarlo?” Ed egli disse loro: “Questa specie di demoni non si può scacciare in 

alcun modo, se non con la preghiera”. 

3) Riflessione  

• Il vangelo di oggi informa che i discepoli di Gesù non furono capaci di scacciare il 

demonio dal corpo di un ragazzo. Il potere del male fu più grande della loro capacità. 

Anche oggi, ci sono molti mali che superano la nostra capacità di affrontarli: violenza, 

droga, guerra, malattie, mancanza di impiego, terrorismo, ecc. Ci sforziamo molto nella 

vita, ma sembra che invece di migliorare, il mondo peggiori. A che scopo lottare? Con 

questa domanda in testa, leggiamo e meditiamo il vangelo di oggi. 

• Marco 9,14-22: La situazione della gente: disperazione senza soluzione. Scendendo 

dalla montagna della Trasfigurazione, Gesù incontra molte persone attorno ai discepoli. 

Un padre era disperato, poiché uno spirito immondo si era impossessato di suo figlio. 

Con molti dettagli, Marco descrive la situazione del ragazzo posseduto, l’angoscia del 

padre, l’incapacità dei discepoli e la reazione di Gesù. Colpiscono in particolare due 

cose: da un lato, la confusione e l’impotenza della gente e dei discepoli dinanzi al 

fenomeno della possessione, e dall’altro, il potere della fede in Gesù davanti al quale il 

demonio perde tutta la sua influenza. Il padre aveva chiesto ai discepoli di scacciare il 

demonio dal ragazzo, ma loro non ne furono capaci. Gesù si spazientisce e dice: ““O 

generazione incredula! Fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? 

Portatelo da me”. Gesù chiede informazioni sulla malattia del ragazzo. E dalla risposta 

del padre, Gesù sa che il ragazzo, “fin da piccolo”, è affetto da una grave malattia che 

mette in pericolo la sua vita. Il padre chiede: “Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi 

e aiutaci!” La frase del padre esprime la situazione ben reale della gente: (a) è incredula, 

(b) non è in condizioni di risolvere i problemi, ma (c) ha tanta buona volontà. 

• Marco 9,23-27: La risposta di Gesù: il cammino di fede. Il padre aveva detto: “Se puoi 

fare qualcosa,....!” A Gesù non piacciono queste parole: “Se il signore può...”. Non è 

possibile mettere questa condizione, poiché “tutto è possibile a chi ha fede!” Il padre 

risponde: Credo, Signore! Ma aiutami nella mia incredulità! La risposta del padre 

occupa il posto centrale dell’episodio. Indica come deve essere l’atteggiamento del 

discepolo, che malgrado i suoi limiti e dubbi, deve essere fedele. Vedendo che veniva 

molta gente, Gesù agì rapidamente. Ordinò allo spirito di uscire dal ragazzo e di non 

ritornare “mai più!” Segno del potere di Gesù sul male. Segno anche del fatto che Gesù 

non voleva una propaganda populista. 

• Marco 9,28-29. Approfondimento con i discepoli. In casa, i discepoli vogliono sapere 

perché non erano stati capaci di scacciare il demonio. Gesù risponde: Questa specie di 

demoni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera! Fede e preghiera 

vanno insieme. Non esiste l’una senza l’altra. I discepoli erano peggiorati. Prima loro 

erano capaci di scacciare i demoni (cf. Mc 6,7.13). Ora, non più. Cosa manca? Fede o 

preghiera? Perché manca? Sono domande che escono dal testo ed entrano nella nostra 

testa in modo da procedere anche noi ad una seria revisione della nostra vita. 



• L’espulsione dei demoni nel vangelo di Marco. Nel tempo di Gesù, molte persone 

parlavano di Satana e dell’espulsione dei demoni. La gente aveva paura, e c’erano 

persone che sfruttavano la paura della gente. Il potere del male aveva molti nomi: 

Demonio, Diavolo, Belzebù, Principe dei demoni, Satana, Dragone, Dominazioni, 

Potestà, Sovranità, Bestia-fiera, Lucifero, ecc. (cf. Mc 3,22.23; Mt 4,1; Ap 12,9; Rm 

8,38; Ef 1,21). Oggi, tra di noi il potere del male ha anche molti nomi. Basta consultare 

il dizionario e cercare la parola Diavolo o Demonio. Anche oggi, molta gente disonesta 

si arricchisce, sfruttando la paura che la gente ha del demonio. Orbene, uno degli 

obiettivi della Buona Novella di Gesù è, precisamente, aiutare la gente a liberarsi da 

questa paura. La venuta del Regno di Dio significa la venuta di un potere più forte. 

L’uomo forte era un’immagine che indicava il potere del male che manteneva la gente 

imprigionata nella paura (Mc 3,27). Il potere del male opprime le persone e le aliena da 

sé. Fa in modo che vivano nella paura e nella morte (cf. Mc 5,2). E’ un potere così forte 

che nessuno riesce a frenarlo (cf. Mc 5,4). L’impero romano con le sue “Legioni” (cf. 

Mc 5,9), cioè, con i suoi eserciti, era lo strumento usato per mantenere questa situazione 

di oppressione. Ma Gesù è l’ uomo più forte che vince, afferra e scaccia il potere del 

male! Nella lettera ai Romani, l’apostolo Paolo enumera tutte le possibili potenze o 

demoni che potrebbero minacciarci e riassume tutto in questo modo: “Io sono infatti 

persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né 

potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore 

di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore!” (Rom 8,38-39) Nulla di tutto questo! E le prime 

parole di Gesù dopo la risurrezione sono: “Non abbiate paura! Gioite! Non abbiate 

paura! La pace sia con voi!” (Mc 16,6; Mt 28,9.10; Lc 24,36; Gv 20,21). 

4) Per un confronto personale 

• Hai vissuto qualche volta un’esperienza di impotenza davanti al male o alla violenza? 

E’ stata un’esperienza solo tua o anche della comunità? Come l’hai vinta? 

• Qual è il tipo di potere del male che oggi si vince solo con molta preghiera? 

5) Preghiera finale 

Gli ordini del Signore sono giusti,  

fanno gioire il cuore;  

i comandi del Signore sono limpidi,  

danno luce agli occhi. (Sal 18) 

Lectio Divina: Martedì, 17 Maggio, 2016 - 07  

Martedì - Tempo ordinario 

1) Preghiera 

Il tuo aiuto, Padre misericordioso, 

ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, 

perché possiamo conoscere 

ciò che è conforme alla tua volontà 

e attuarlo nelle parole e nelle opere. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 



2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Marco 9,30-37 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che 

alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: “Il Figlio dell’uomo sta 

per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, 

dopo tre giorni, risusciterà”. Essi però non comprendevano queste parole e avevano 

timore di chiedergli spiegazioni. 

Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: “Di che cosa stavate 

discutendo lungo la via?” Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro 

chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: “Se uno vuol 

essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti”. 

E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: “Chi accoglie uno 

di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, ma 

colui che mi ha mandato”. 

3) Riflessione 

• Il vangelo di oggi narra il secondo annuncio della Passione, Morte e Risurrezione di 

Gesù. Come nel primo annuncio (Mc 8,27-38), i discepoli sono spaventati ed hanno 

paura. Non capiscono la parola sulla croce, perché non sono capaci di capire né di 

accettare un Messia che diventa servo dei fratelli. Loro continuano a sognare un Messia 

glorioso e mostrano, oltre a ciò, un’enorme incoerenza. Quando Gesù annuncia la sua 

Passione e Morte, loro discutono su chi di loro sia il più grande. Gesù vuole servire, 

loro pensano solo a comandare! L’ambizione li conduce ad autopromuoversi a fianco 

di Gesù. Fino ad oggi, questo stesso desiderio di auto-promozione appare nelle nostre 

comunità. 

• Sia al tempo di Gesù come al tempo di Marco, c’era un “lievito” di ideologia 

dominante. Anche oggi, l’ideologia delle propagande del commercio, del consumismo, 

delle telenovela influisce profondamente sul modo di pensare e di agire della gente. Al 

tempo di Marco, non sempre le comunità erano capaci di mantenere un atteggiamento 

critico dinanzi all’invasione dell’ideologia dell’impero romano. Ed oggi? 

• Marco 9,30-32: L’annuncio della Croce. Gesù attraversa la Galilea, ma non vuole che 

la gente lo sappia, poiché è occupato con la formazione dei discepoli e parla con loro 

della Croce. Dice che secondo la profezia di Isaia (Is 53,1-10), il Figlio dell’Uomo deve 

essere consegnato e condannato a morte. Ciò indica l’orientamento di Gesù verso la 

Bibbia, sia nella realizzazione della propria missione, che nella formazione data ai 

discepoli. Traeva il suo insegnamento dalle profezie. Come nel primo annuncio (Mc 

8,32), i discepoli lo ascoltano, ma non capiscono ciò che dice sulla croce. Ma non 

chiedono chiarimenti. Hanno paura che emerga la loro ignoranza! 

• Marco 9,33-34: La mentalità di competitività. Giungendo a casa, Gesù chiede: “Di che 

cosa stavate discutendo lungo la via?” Loro non rispondevano. E’ il silenzio di chi si 

sente colpevole, “per la via, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande”. 

Gesù è un buon pedagogo. Non interviene subito. Sa attendere il momento opportuno 

per combattere contro l’influsso dell’ideologia nei suoi formandi. La mentalità di 

competitività e di prestigio, che caratterizzava la società dell’Impero Romano, si stava 



già infiltrando nella piccola comunità che stava nascendo! Ecco il contrasto, 

l’incoerenza: Gesù si preoccupa di essere il Messia Servo e loro solo pensano a chi è il 

più grande. Gesù cerca di scendere, loro di salire! 

• Marco 9,35-37: Servire, invece di comandare. La risposta di Gesù è un riassunto della 

testimonianza di vita che lui stesso stava dando fin dall’inizio: Se uno vuol essere il 

primo sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti! Poiché l’ultimo non vince un premio né 

ottiene una ricompensa. E’ un servo inutile (cf. Lc 17,10). Il potere deve essere usato 

non per salire e dominare, ma per scendere e servire. Ecco il punto su cui Gesù insiste 

maggiormente e di cui rende maggiore testimonianza (cf. Mc 10,45; Mt 20,28; Gv 13,1-

16). Poi Gesù mette in mezzo a loro un bambino. Una persona che solo pensa a salire e 

dominare, non presterebbe tanta attenzione ai piccoli e ai bambini. Ma Gesù rovescia 

tutto! Dice: Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie 

me, non accoglie me, ma Colui che mi ha mandato”. Lui si identifica con i piccoli. Chi 

accoglie i piccoli in nome di Gesù, accoglie Dio stesso! 

• Una persona non è santa e rinnovata per il semplice fatto di “seguire Gesù”. In mezzo 

ai discepoli, e sempre di nuovo, il “lievito di Erode e dei farisei” (Mc 8,15) si faceva 

notare. Nell’episodio del vangelo di oggi, Gesù appare come un maestro che forma i 

suoi seguaci. "Seguire" era un termine che formava parte del sistema educativo del 

tempo. Si usava per indicare la relazione tra discepolo e maestro. La relazione maestro-

discepolo è diversa da quella di professore-alunno. Gli alunni assistono alle classi del 

professore su una determinata materia. I discepoli "seguono” il maestro e vivono con 

lui, ventiquattro ore al giorno. In questa "convivenza" di tre anni con Gesù, i discepoli 

e le discepole riceveranno la loro formazione. Il vangelo di domani ci darà un altro 

esempio assai concreto di come Gesù formava i suoi discepoli. 

4) Per un confronto personale 

• Gesù vuole scendere e servire. I discepoli vogliono salire e dominare. E io? Qual è la 

motivazione più profonda del mio “io” sconosciuto? 

• Seguire Gesù e stare con lui, ventiquattro ore al giorno, e lasciare che il suo modo di 

vivere diventi il mio modo di vivere e di convivere. Sta avvenendo questo in me? 

5) Preghiera finale 

Ti siano gradite le parole della mia bocca, 

davanti a te i pensieri del mio cuore, 

Signore, mia rupe e mio redentore. (Sal 18) 

Lectio Divina: Mercoledì, 18 Maggio, 2016  

Tempo ordinario 

1) Preghiera 

Il tuo aiuto, Padre misericordioso,  

ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito,  

perché possiamo conoscere  

ciò che è conforme alla tua volontà  

e attuarlo nelle parole e nelle opere.  



Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Marco 9,38-40 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: “Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i 

demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri”. Ma Gesù 

disse: “Non glielo proibite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome 

e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi, è per noi”. 

3) Riflessione 

• Il vangelo di oggi narra un esempio assai bello ed attuale della pedagogia di Gesù. Ci 

mostra come lui aiutava i suoi discepoli a percepire e a superare il “lievito dei farisei e 

di Erode”. 

• Marco 9,38-40: La mentalità della chiusura: “non era dei nostri”. Qualcuno che non 

era della comunità usava il nome di Gesù per scacciare i demoni. Giovanni, il discepolo, 

vede e proibisce: Glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri. A nome della 

comunità lui impedisce che l’altro possa fare una buona azione! Pensa che, essendo 

discepolo, possa avere il monopolio su Gesù e, per questo, vuole proibire che gli altri 

usino il nome di Gesù per fare il bene. Era la mentalità chiusa e antica del “Popolo 

eletto, Popolo separato!” Gesù risponde: " Non glielo proibite, perché non c’è nessuno 

che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non 

è contro di noi, è per noi”. (Mc 9,40). Difficilmente si riesce a incontrare 

un’affermazione più ecumenica di questa affermazione di Gesù. Per Gesù, ciò che 

importa non è se la persona fa o meno parte della comunità, ma se fa o meno il bene che 

la comunità deve fare. 

• Un ritratto di Gesù, formatore dei suoi discepoli. Gesù, il Maestro, è l’asse, il centro 

e il modello di formazione data ai discepoli. Per i suoi atteggiamenti, lui è una mostra 

del Regno, incarna l’amore di Dio e lo rivela (Mc 6,31; Mt 10,30; Lc 15,11-32). Molti 

piccoli gesti rispecchiano questa testimonianza di vita con cui Gesù marcava la sua 

presenza nella vita dei discepoli e delle discepole, preparandoli alla vita e alla missione. 

Era il suo modo di dare una forma umana all’esperienza che lui stesso aveva di Dio 

Padre. Ecco un ritratto di Gesù formatore dei suoi discepoli: 

- li coinvolge nella missione (Mc 6,7;Lc 9,1-2;10,1), 

- tornando, rivede con loro quanto hanno vissuto (Lc 10,17-20), 

- li corregge quando sbagliano e vogliono essere i primi (Mc 9,33-35;10,14-15) 

- aspetta il momento opportuno per correggerli (Lc 9,46-48; Mc 10,14-15). 

- li aiuta a discernere (Mc 9,28-29), 

- li interpella quando sono lenti (Mc 4,13;8,14-21), 

- li prepara per il conflitto (Gv 16,33; Mt 10,17-25), 

- ordina loro di osservare la realtà (Mc 8,27-29; Gv 4,35;Mt 16,1-3), 

- riflette con loro sulle questioni del momento (Lc 13,1-5), 

- li confronta con i bisogni della gente (Gv 6,5), 

- insegna loro che i bisogni della gente sono al di sopra delle prescrizioni rituali (Mt 

12,7.12), 



- si riunisce da solo con loro per poterli istruire (Mc 4,34;7,17;9,30-31;10,10;13,3), 

- sa ascoltare, anche quando il dialogo è difficile, (Gv 4,7-42). 

- li aiuta ad accettarsi (Lc 22,32). 

- è esigente e chiede loro di lasciare tutto per amore di lui (Mc 10,17-31). 

- è severo con l’ipocrisia (Lc 11,37-53). 

- pone più domande che risposte (Mc 8,17-21). 

- è deciso e non si lascia deviare dal cammino (Mc 8,33; Lc 9,54). 

- li prepara per il conflitto e la persecuzione (Mt 10,16-25). 

• La formazione non era, in primo luogo, trasmissione di verità da ricordare, ma la 

comunicazione della nuova esperienza di Dio e della vita che irradiava da Gesù per i 

discepoli e le discepole. La comunità stessa che si formava attorno a Gesù era 

l’espressione di questa nuova esperienza. La formazione portava le persone ad avere 

uno sguardo diverso, atteggiamenti diversi. Faceva nascere in loro una nuova coscienza 

riguardo alla missione e al rispetto verso se stessi. Li aiutava a mettersi dalla parte degli 

esclusi. E poco dopo produceva la "conversione" come conseguenza dell’accettazione 

della Buona Novella (Mc 1,15). 

4) Per un confronto personale 

• Cosa significa oggi, nel 21 secolo, per me, l’affermazione di Gesù che dice: Chi non 

è contro di noi, è per noi?”  

• Come avviene oggi la formazione di Gesù nella mia vita? 

5) Preghiera finale 

Benedici il Signore, anima mia,  

quanto è in me benedica il suo santo nome.  

Benedici il Signore, anima mia,  

non dimenticare tanti suoi benefici. (Sal 102) 

Lectio Divina: Giovedì, 19 Maggio, 2016  

Tempo ordinario 

1) Preghiera 

Il tuo aiuto, Padre misericordioso,  

ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito,  

perché possiamo conoscere  

ciò che è conforme alla tua volontà  

e attuarlo nelle parole e nelle opere.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Marco 9,41-50 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Chiunque vi darà da bere un bicchiere 

d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua 

ricompensa. 



Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, sarebbe meglio per lui che gli 

passassero al collo una mola da asino e lo buttassero in mare.  

Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è meglio per te entrare nella vita monco, che con 

due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile.  

Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo: è meglio per te entrare nella vita zoppo, che esser 

gettato con due piedi nella Geenna.  

Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un 

occhio solo, che essere gettato con due occhi nella Geenna, dove il loro verme non 

muore e il fuoco non si estingue. Perché ciascuno sarà salato con il fuoco.  

Buona cosa il sale; ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate 

sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri”. 

3) Riflessione 

• Il vangelo di oggi ci narra alcuni consigli di Gesù sul rapporto degli adulti con i piccoli 

e gli esclusi. In quel tempo, molte persone erano escluse ed emarginate. Non potevano 

partecipare. Molti di loro perdevano la fede. Il testo che ora meditiamo ha strane 

affermazioni che, se prese letteralmente, causano perplessità nella gente. 

• Marco 9,41: Un bicchiere di acqua sarà ricompensato. Una frase di Gesù viene 

inserita qui: Vi garantisco che: Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio 

nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Due 

pensieri: (a) “Chi vi darà un bicchiere d’acqua”: Gesù si sta recando a Gerusalemme 

per dare la sua vita. Gesto di grande donazione! Ma lui non dimentica i piccoli gesti di 

dono della vita di ogni giorno: un bicchiere d’acqua, un’accoglienza, un’elemosina, 

tanti gesti. Chi disprezza il mattone, non può mai costruire la casa! (b) “Perché voi siete 

di Cristo”: Gesù si identifica con noi che vogliamo appartenere a Lui. Ciò significa che 

per Lui abbiamo molto valore. 

• Marco 9,42: Scandalo per i piccoli. Scandalo, letteralmente, è una pietra lungo il 

cammino, una pietra nella scarpa; è ciò che allontana una persona dal buon cammino. 

Scandalizzare i piccoli è essere motivo per cui i piccoli si allontanano dal cammino e 

perdono la fede in Dio. Chi fa questo riceva la seguente sentenza: “Sarebbe meglio per 

lui che gli passassero al collo una mola da asino e lo buttassero in mare!” Perché Gesù 

si identifica con i piccoli? (Mt 25,40.45). Oggi, nel mondo intero, molti piccoli, molti 

poveri, stanno uscendo dalle Chiese tradizionali. Ogni anno, in America Latina, circa 

tre milioni di persone vanno verso altre Chiese. Non riescono a credere in ciò che 

professiamo nella nostra chiesa! Perché avviene questo? Fino a che punto la colpa è 

nostra? Meritiamo anche noi una mola al collo? 

• Marco 9,43-48: Tagliare mano e piede, togliere l’occhio. Gesù ordina alla persona di 

tagliare la mano, il piede, di cavarsi l’occhio, nel caso in cui fosse motivo di scandalo. 

E dice: “E’ meglio entrare nella vita o nel Regno con un piede (mano, occhio), che 

entrare nell’inferno o nella geenna con due piedi (mani, occhi)”. Queste frasi non 

possono essere prese letteralmente. Significano che la persona deve essere radicale nella 

sua scelta di Dio e del vangelo. L’espressione ”geenna (inferno) dove il loro verme non 

muore ed il fuoco non si spegne”, è un’immagine per indicare la situazione della 

persona che rimane senza Dio. La geenna era il nome di una valle vicino a 

Gerusalemme, dove si gettava l’immondizia della città e dove c’era sempre un fuoco 



acceso per bruciare l’immondizia. Questo luogo pieno di cattivo odore era usato dalla 

gente per simboleggiare la situazione della persona che non partecipava del Regno di 

Dio. 

• Marco 9,49-50: Sale e Pace. Questi due versi aiutano a capire le parole severe sullo 

scandalo. Gesù dice: “Abbiate sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri!” La 

comunità, in cui si vive in pace, gli uni con gli altri, è come un poco di sale che dà 

sapore a tutto il cibo. Vivere in pace e fraternamente nella comunità è il sale che dà 

sapore alla vita della gente nel quartiere. E’ un segno del Regno, una rivelazione della 

Buona Novella di Dio. Siamo sale? Il sale che non dà sapore non serve più a nulla! 

• Gesù accoglie e difende la vita dei piccoli. Varie volte, Gesù insiste nell’accoglienza 

da dare ai piccoli. “Chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome, accoglie me” (Mc 

9,37). Chi dà un bicchiere d’acqua ad uno di questi piccoli, non perderà la sua 

ricompensa (Mt 10,42). Lui chiede di non disprezzare i piccoli (Mt 18,10). E nel 

giudizio finale i giusti saranno ricevuti perché avranno dato da mangiare “ad uno di 

questi piccoli” (Mt 25,40). Se Gesù insiste tanto nell’accoglienza da dare ai piccoli, è 

perché c’è molta gente piccola, non accolta! Infatti, donne e bambini non contavano 

(Mt 14,21; 15,38), erano disprezzati (Mt 18,10) e ridotti al silenzio (Mt 21,15-16). 

Perfino gli apostoli impedivano che arrivassero vicino a Gesù (Mt 19,13; Mc 10,13-14). 

In nome della legge di Dio, mal interpretata dalle autorità religiose dell’epoca, molta 

buona gente era esclusa. Invece di accogliere gli esclusi, la legge veniva usata per 

legittimare l’esclusione. Nei vangeli, l’espressione “piccoli” (in greco si dice elachistoi, 

mikroi o nepioi), a volte indica “i bambini”, altre volte indica i settori esclusi dalla 

società. Non è facile discernere. A volte il “piccolo” nel vangelo è “un bambino”. 

Questo perché i bambini appartenevano alla categoria dei “piccoli”, degli esclusi. 

Inoltre, non sempre è facile discernere tra ciò che proviene dal tempo di Gesù e ciò che 

proviene dal tempo delle comunità per cui furono scritti i vangeli. Pur così stando le 

cose, ciò che risulta chiaro è il contesto di esclusione che vigeva all’epoca e che le prime 

comunità conserveranno di Gesù: lui si pone dal lato dei piccoli, degli esclusi, e ne 

assume la difesa. 

4) Per un confronto personale 

• Nella nostra società e nella nostra comunità, chi sono oggi i piccoli e gli esclusi? Come 

avviene l’accoglienza nei loro confronti da parte nostra? 

• “Mola al collo”. Il mio comportamento merita la mola o una cordicella al collo? E il 

comportamento della nostra comunità: cosa merita? 

5) Preghiera finale 

Il Signore perdona tutte le tue colpe,  

guarisce tutte le tue malattie;  

salva dalla fossa la tua vita,  

ti corona di grazia e di misericordia (Sal 102) 

Lectio Divina: Venerdì, 20 Maggio, 2016  

Tempo ordinario 



1) Preghiera  

Il tuo aiuto, Padre misericordioso,  

ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito,  

perché possiamo conoscere  

ciò che è conforme alla tua volontà  

e attuarlo nelle parole e nelle opere.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura del Vangelo  

Dal Vangelo secondo Marco 10,1-12 

In quel tempo, Gesù, partito da Cafarnao, si recò nel territorio della Giudea e oltre il 

Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli l’ammaestrava, come era solito 

fare. E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: “È lecito ad un 

marito ripudiare la propria moglie?” Ma egli rispose loro: “Che cosa vi ha ordinato 

Mosè?” Dissero: “Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla”.  

Gesù disse loro: “Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma 

all’inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo 

padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola 

carne. L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto”.  

Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed egli 

disse: “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio contro di 

lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio”. 

3) Riflessione  

• Il vangelo di ieri indicava i consigli di Gesù sulla relazione tra adulti e bambini, tra i 

grandi e i piccoli della società. Il vangelo di oggi consiglia su come deve essere la 

relazione tra uomo e donna, tra moglie e marito. 

• Marco 10,1-2: La domanda dei farisei: “E’ lecito ad un marito ripudiare la propria 

moglie?” La domanda è maliziosa. Vuole mettere Gesù alla prova: “E’ lecito ad un 

marito ripudiare la propria moglie?” Segno che Gesù aveva un’opinione diversa, 

poiché se non fosse stato così i farisei non l’avrebbero interrogato su questa faccenda. 

Non chiedono se è lecito che la moglie ripudi il marito. Ciò non passava per la loro 

testa. Segno chiaro del forte dominio maschilista e dell’emarginazione della donna nella 

società di quel tempo. 

• Marco 10,3-9: La risposta di Gesù: l’uomo non può ripudiare la moglie. Invece di 

rispondere, Gesù chiede: “Cosa vi ha ordinato Mosè?” La legge permetteva all’uomo 

di scrivere una lettera di divorzio e di ripudiare sua moglie. Questo permesso rivela il 

machismo imperante. L’uomo poteva ripudiare sua moglie, ma la moglie non aveva lo 

stesso diritto. Gesù spiega che Mosè agì così per la durezza di cuore della gente, ma che 

l’intenzione di Dio era diversa quando creò l’essere umano. Gesù ritorna al progetto del 

Creatore e nega all’uomo il diritto di ripudiare sua moglie. Lui toglie il privilegio 

dell’uomo nei confronti della moglie e chiede la massima uguaglianza tra i due. 

• Marco 10,10-12: Uguaglianza uomo e donna. In casa, i discepoli fanno domande su 

questo punto. Gesù trae le conclusioni e riafferma l’uguaglianza di diritti e di doveri tra 



uomo e donna. Propone un nuovo tipo di relazione tra i due. Non permette il matrimonio 

in cui l’uomo può comandare la donna come vuole, né viceversa. Il vangelo di Matteo 

aggiunge un commento dei discepoli su questo punto. Dicono: “Se la situazione 

dell’uomo con la donna è così, allora meglio non sposarsi” (Mt 19,10). Preferiscono 

non sposarsi, piuttosto che sposarsi senza il privilegio di poter continuare a comandare 

sulla donna e senza il diritto di poter chiedere il divorzio nel caso in cui la donna non 

piaccia più. Gesù va fino in fondo alla questione e dice che ci sono solo tre casi in cui 

si permette ad una persona di non sposarsi: "Non tutti possono capirlo, ma solo coloro 

ai quali è stato concesso. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della 

madre; ve ne sono altri che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si 

sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca" (Mt 19,11-12). I tre 

casi sono: (a) impotenza, (b) castrazione e (c) per il Regno. Non sposarsi solo perché 

l’uomo non vuole perdere il dominio sulla donna, questo, la Nuova Legge dell’Amore 

non lo permette! Sia il matrimonio che il celibato, devono stare al servizio del Regno e 

non al servizio di interessi egoistici. Nessuno dei due può essere motivo per mantenere 

il dominio maschilista dell’uomo sulla donna. Gesù cambiò la relazione uomo-donna, 

moglie-marito. 

4) Per un confronto personale 

• Nella mia vita personale, come vivo la relazione uomo-donna? 

• Nella vita della mia famiglia e della mia comunità, come avviene la relazione uomo-

donna? 

5) Preghiera finale 

Buono e pietoso è il Signore,  

lento all’ira e grande nell’amore.  

Egli non continua a contestare  

e non conserva per sempre il suo sdegno. (Sal 102) 

Lectio Divina: Sabato, 21 Maggio, 2016  

Tempo ordinario 

1) Preghiera 

Il tuo aiuto, Padre misericordioso,  

ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito,  

perché possiamo conoscere  

ciò che è conforme alla tua volontà  

e attuarlo nelle parole e nelle opere.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Marco 10,13-16 

In quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli 

li sgridavano. 



Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: “Lasciate che i bambini vengano a me e 

non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi 

dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso”. 

E prendendoli fra le braccia e imponendo loro le mani, li benediceva. 

3) Riflessione 

• Il vangelo dell’altro ieri indicava i consigli di Gesù sulla relazione degli adulti con i 

piccoli e gli esclusi (Mc 9,41-50). Il vangelo di ieri indicava i consigli sulla relazione 

tra uomo e donna, marito e moglie (Mc 10,1-12). Il vangelo di oggi indica i consigli 

sulla relazione tra genitori e figli. Con i piccoli e gli esclusi Gesù chiedeva la massima 

accoglienza. Nella relazione uomo-donna, chiedeva la massima uguaglianza. Ora, con 

i figli e le loro madri, chiede la massima tenerezza. 

• Marco 10,13-16: Ricevere il Regno come un bambino. Portavano i bambini da Gesù, 

affinché lui li toccasse. I discepoli volevano impedirglielo. Perché? Il testo non lo dice. 

Forse perché secondo le norme rituali dell’epoca, i bambini piccoli con le loro mamme, 

vivevano quasi costantemente dell’impurità legale. Toccarli voleva dire diventare 

impuri! Se loro toccavano Gesù, lui diventava impuro! Ma Gesù non si scomoda con 

queste norme rituali della purezza legale. Corregge i discepoli ed accoglie le madri con 

i bambini. Li tocca, li abbraccia dicendo: "Lasciate che i bambini vengano a me e non 

glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il Regno di Dio”. E commenta: 

“In verità vi dico: chi non accoglie il Regno di Dio come un bambino non entrerà in 

esso." E poi Gesù abbraccia i bambini e li benedice, mettendo la mano su di loro. Cosa 

significa questa frase? (a) I bambini ricevono tutto dai genitori. Loro non riescono a 

meritare ciò che ricevono, ma vivono di amore gratuito. (b) I genitori ricevono i figli 

come un dono di Dio e li curano con tutto l’amore possibile. La preoccupazione dei 

genitori non è di dominare i figli, ma di amarli, educarli in modo che crescano e si 

realizzino! 

• Un segno del Regno: Accogliere i piccoli e gli esclusi. Ci sono molti segni della 

presenza attuante del Regno nella vita e nell’attività di Gesù. Una di esse è il modo di 

accogliere i bambini ed i piccoli. Oltre all’episodio del vangelo di oggi, ci sono altri 

momenti di accoglienza ai piccoli e bambini: 

a) Accogliere e non scandalizzare. Una delle parole più dure di Gesù è contro coloro 

che causano scandalo nei piccoli, cioè, che sono il motivo per cui i piccoli non credono 

più in Dio. Per loro è meglio avere una mola al collo ed essere gettati nel fondo del mare 

(Mc 9,42; Lc 17,2; Mt 18,6). 

b) Identificarsi con i piccoli. Gesù abbraccia i piccoli e si identica con essi. Chi riceve 

un bambino "riceve me" (Mc 9,37). “Ed ogni volta che avete fatto queste cose a uno 

solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). 

c) Diventare come bambini. Gesù chiede ai discepoli di diventare come bambini ed 

accettare il Regno come loro. Altrimenti non è possibile entrare nel Regno (Mc 10,15; 

Mt 18,3; Lc 9,46-48). Rende i bambini professori degli adulti! E ciò non è una cosa 

normale. Generalmente facciamo il contrario. 

d) Difendere il diritto che i bambini hanno di gridare. Quando Gesù, entrando nel 

Tempio, rovescia i tavoli dei cambiavalute, sono i bambini coloro che più gridano: 



“Osanna al figlio di Davide!” (Mt 21,15). Criticati dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 

Gesù li difende ed in sua difesa invoca le Scritture (Mt 21,16). 

e) Essere grati per il Regno presente nei piccoli. La gioia di Gesù è grande, quando 

percepisce che i bambini, i piccoli, capiscono le cose del Regno che lui annunciava alla 

gente. “Padre, io ti ringrazio!” (Mt 11,25-26) Gesù riconosce che i piccoli capiscono 

meglio dei dottori le cose del Regno! 

f) Accogliere e curare. Sono molti i bambini ed i giovani che lui accoglie, cura o 

risuscita: la figlia di Giairo, di 12 anni (Mc 5,41-42), la figlia della donna cananea (Mc 

7,29-30), il figlio della vedova di Naim (Lc 7, 14-15), il ragazzo epilettico (Mc 9,25-

26), il figlio del Centurione (Lc 7,9-10), il figlio del funzionario pubblico (Gv 4,50), il 

bambino con i cinque pani ed i due pesci (Gv 6,9). 

4) Per un confronto personale 

• Nella nostra società e nella nostra comunità, chi sono i piccoli e gli esclusi? Come li 

accogliamo? 

• Nella mia vita, cosa ho imparato dai bambini sul Regno di Dio? 

5) Preghiera finale 

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto;  

ascolta la mia voce quando t’invoco.  

Come incenso salga a te la mia preghiera,  

le mie mani alzate come sacrificio della sera. (Sal 140) 

Lectio Divina: Domenica, 22 Maggio, 2016  

La promessa dello Spirito:  

Gesù lo invierà nel nome del Padre 

Giovanni 16,12-15 

1. LECTIO 

a) Preghiera iniziale: 

O Dio tu che nell’invio del tuo Figlio Gesù ci hai rivelato l’intenzione più chiara del tuo 

amore nel voler salvare l’uomo, passa sempre accanto a noi rivelandoci i tuoi attributi 

di compassione, misericordia, clemenza e lealtà. Spirito d’Amore aiutaci a progredire 

nella conoscenza del Figlio per giungere al possesso della vita. 

Fa che meditando la tua Parola in questa festa possiamo scoprire con più 

consapevolezza che il tuo mistero, o Dio, è un canto all’amore condiviso. Tu sei il nostro 

Dio e non un Dio solitario. Sei Padre, fonte feconda. Sei Figlio, Parola fatta carne, amore 

vicino e fraterno. Sei Spirito, amore fatto abbraccio. 



b) Lettura del Vangelo: 
12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 

non siete capaci di portarne il peso. 13Quando però 

verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità 

tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto 

ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose 

future.14Egli mi glorificherà, perché prenderà del 

mio e ve l’annunzierà. 15Tutto quello che il Padre 

possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 

del mio e ve l’annunzierà. 

c) Momenti di silenzio orante: 

Diciamo con Sant’Agostino: «Concedimi tempo per 

meditare sui segreti della tua legge, non chiudere la 

porta a chi bussa. O Signore, compi la tua opera in me e svelami quelle pagine. Fa 

ch’io trovi grazia davanti a te e mi si aprano, quando busso, gli intimi segreti della tua 

Parola». 

2. MEDITATIO 

a) Preambolo: 

Prima di inoltrarci nel cammino della lectio è importante soffermarci brevemente sul 

contesto in cui è inserito il nostro brano liturgico. Le parole di Gesù in Gv 16,12-15 

fanno parte di quella sezione del vangelo di Giovanni che gli esegeti chiamano il libro 

della rivelazione (13,1-17,26). Gesù, nei discorsi di addio, si rivela in profonda intimità, 

li chiama amici, promette loro lo Spirito Santo che li accompagnerà nell’accogliere il 

mistero della sua Persona. I discepoli, poi, sono invitati a crescere nell’amore verso il 

Maestro che si offre totalmente a loro. 

Sempre, in questa sezione, si possono individuare tre sequenze o parti ben delimitate. 

La prima comprende i capitoli 13-14 e ha come filo conduttore il seguente tema: la 

nuova comunità è fondata sul comandamento nuovo dell’amore. Con le sue istruzioni 

Gesù spiega che la pratica dell’amore è l’itinerario che la comunità deve percorrere nel 

suo cammino verso il Padre. Nella seconda Gesù descrive il volto della comunità in 

mezzo al mondo. Ricorda loro che la comunità da lui fondata svolge la sua missione in 

mezzo a un mondo ostile e solo attraverso la pratica dell’amore è possibile la sua 

crescita nell’aggregare nuovi membri. In questo consiste il “portare frutto” da parte 

della comunità. Le condizioni richieste per un amore fecondo nel mondo: restare uniti 

a Gesù. Da Lui promana la vita - lo Spirito (Gv 15,1-6); l’unione a Gesù con un amore 

che risponde al suo così da stabilire una relazione di amicizia fra Gesù e i suoi discepoli 

(Gv 15,7-17). 

Ma la missione della comunità, similmente a quella di Gesù, avverrà in mezzo all’odio 

del mondo (Gv 15,18-25), ma i discepoli saranno sostenuti dallo Spirito (Gv 15,26-

16,15). Gesù confida loro che la missione nel mondo comporta dolore e gioia e che lui 

sarà assente-presente (Gv 16,16-23a), ma assicura loro solo il sostegno dell’amore del 

Padre e la sua vittoria sul mondo (Gv 16,23b-33). La terza parte della sezione contiene 

la preghiera di Gesù: egli prega per la comunità presente (Gv 17,6-19); per la comunità 



del futuro (Gv 17,20-23); ed esprime il desiderio che il Padre onori coloro che l’hanno 

riconosciuto e, infine, che venga portata a compimento la sua opera nel mondo (Gv 

17,24-26). 

b) Per meditare: 

- La voce dello Spirito è la voce di Gesù stesso 

Precedentemente in Gv 15,15 Gesù aveva comunicato ai suoi discepoli ciò che aveva 

udito dal Padre. Tale messaggio non viene e non poteva essere compreso dai suoi 

discepoli in tutta la sua forza. Il motivo è che i suoi discepoli ignorano, per il momento, 

il significato della morte in croce di Gesù e la sostituzione del vecchio modo di essere 

salvati. Con la sua morte si apre un nuovo e definitivo intervento salvifico nella vita 

dell’umanità. I discepoli comprenderanno le parole e i gesti di Gesù dopo la sua 

resurrezione (Gv 2,22) o dopo la sua morte (Gv 12,16). 

Nell’insegnamento di Gesù ci sono tante realtà e tanti messaggi che potranno essere 

compresi man mano che l’esperienza porrà la comunità dinanzi a nuovi avvenimenti o 

circostanze; è nella vita quotidiana, compresa alla luce della risurrezione che si potrà 

comprendere il significato della sua morte-esaltazione. 

Sarà lo Spirito Santo, il profeta di Gesù, che comunicherà ai discepoli ciò che avrà udito 

da Lui. Nella missione che la comunità di Gesù svolgerà lo Spirito Santo le comunica 

la verità, nel senso di spiegare e a aiutare ad applicare ciò che Gesù è e ciò che significa 

come manifestazione dell’amore del Padre. Con i suoi messaggi profetici la comunità 

dei discepoli non trasmette una dottrina nuova ma continuamente propone la realtà della 

persona di Gesù, contenuto della sua testimonianza e orientamento della sua missione 

nel mondo. La voce dello Spirito Santo, che la comunità percepirà, è la voce di Gesù 

stesso. Sulla scia dei profeti veterotestamentari che interpretavano la storia alla luce 

dell’alleanza, lo Spirito Santo diventa determinante nel far conoscere Gesù offrendo alla 

comunità dei credenti la chiave per comprendere la storia come un confronto continuo 

tra ciò che il “mondo” rappresenta e il progetto di Dio. Il punto di partenza per leggere 

la propria presenza nel mondo è la morte –esaltazione di Gesù e crescendo sempre più 

nella sua comprensione, i cristiani potranno scoprire negli avvenimenti quotidiani “il 

peccato del mondo” e i suoi effetti deleteri. 

È determinante il ruolo dello Spirito Santo come interprete del mistero della vita di Gesù 

nella vita dei discepoli: è la loro guida nell’intraprendere il giusto impegno a favore 

dell’uomo. Per avere successo nelle loro attività in favore dell’uomo devono da un lato 

ascoltare le problematiche della vita e della storia e dall’altra essere attenti alla voce 

dello Spirito Santo, l’unica fonte attendibile per cogliere il vero senso degli avvenimenti 

storici nel mondo. 

- La voce dello Spirito Santo: il vero interprete della storia 

Poi Gesù spiega le modalità con cui lo Spirito Santo interpreta la vita e la storia umana. 

Innanzitutto manifestando la sua “gloria”, il che vuol dire che “prenderà del suo”. Più 

specificamente “del mio” vuol dire che lo Spirito Santo attinge da Gesù il messaggio, 

ogni cosa pronunziata da Lui. Manifestare la gloria significa manifestare l’amore che 

egli ha dimostrato nella sua morte. Tali parole di Gesù sono molto importanti perché 

evitano di ridurre il ruolo dello Spirito Santo a un’illuminazione, il suo è una 

comunicazione dell’amore di Gesù che li pone in sintonia con il suo messaggio ma 

anche con il senso più profondo della sua vita: l’amore dimostrato donando la propria 



vita sulla croce. In questo consiste il ruolo dello Spirito Santo, Spirito di verità. 

L’ascolto del messaggio e la sua penetrazione, l’essere in sintonia con l’amore sono due 

aspetti del ruolo dello Spirito Santo che permettono alla comunità dei credenti di 

interpretare la storia. Meglio ancora le parole di Gesù intendono comunicare che solo 

attraverso la comunicazione dell’amore da parte dello Spirito Santo è possibile 

conoscere chi è l’uomo, capire la meta della sua vita, e realizzare un mondo nuovo. Il 

modello è sempre l’amore di Gesù. 

- Gesù, il Padre, lo Spirito Santo e la comunità dei credenti (v.15) 

Quando Gesù dice che “tutto ciò che ha il Padre è mio” cosa intende dire? Innanzitutto 

che ciò che Gesù possiede è in comune con il Padre. Il primo dono del Padre a Gesù è 

stato la sua gloria (Gv 1,14), più specificamente, è l’amore leale, lo Spirito (Gv 1,32; 

17,10). Questa comunicazione, non va compresa, come statica, ma dinamica, vuol dire 

continua e vicendevole. In questo senso il Padre e Gesù sono uno. Tale comunicazione 

vicendevole e costante compenetra l’attività di Gesù il quale può realizzare le opere del 

Padre, il suo disegno sul creato. Per essere capaci di capire, interpretare la storia i 

credenti sono chiamati ad essere in sintonia con Gesù accentando nella loro esistenza la 

realtà del suo amore e concretizzandolo a favore dell’uomo. Tale è il disegno del Padre: 

l’amore di Gesù per i suoi discepoli va investito nella realizzazione dell’uomo. Il 

disegno del Padre che si è realizzato nella vita di Gesù deve realizzarsi nella comunità 

dei credenti e guidare l’impegno dei credenti per promuovere la vita degli uomini. Chi 

è l’esecutore del disegno del Padre nella vita di Gesù? È lo Spirito Santo, che unendo 

Gesù al Padre, esegue e porta a compimento il progetto del Padre e rende la comunità 

dei credenti partecipe di questo attività dinamica di Gesù: “prenderà del mio”, la 

comunità, grazie all’azione dello Spirito di verità, lo ode nel suo messaggio, lo 

concretizza come amore per comunicarlo. 

Lo Spirito Santo comunica ai discepoli di Gesù tutta le verità e ricchezza di Gesù; il 

luogo in cui abita è Gesù; “viene” nella comunità; accolto, rende la comunità partecipe 

dell’amore di Gesù. 

b) Alcune domande: 

- Un grave pericolo minaccia, oggi, le comunità cristiane. Siamo tentati 

di dividere Gesù, seguendo o un Gesù uomo che con la sua azione ha cambiato la storia, 

o un Gesù glorioso staccato dalla sua esistenza terrena e quindi anche dalla nostra? 

- Siamo consapevoli che Gesù non è soltanto un esempio del passato, ma anche e 

soprattutto il salvatore presente? Che Gesù non è soltanto oggetto di contemplazione e 

gioia, ma il Messia da seguire e alla cui opera è necessario collaborare? 

- Dio non è un’astrazione, ma il Padre che si rende visibile in Gesù. Ti impegni a 

“vederlo” e a riconoscerlo nell’umanità di Gesù? 

- Sei attento alla voce dello Spirito di verità che ti comunica tutta la verità totale di 

Gesù? 

3. ORATIO 

a) Salmo 103: Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la terra 

È un canto gioioso di ringraziamento che invita a meditare sulla caducità umana 

confrontata con la misericordia eterna di Dio. Alla liberazione dal peccato, dalla 



malattia e dalla morte, segue l’azione benevola e affettuosa di Dio: ci sazia di beni per 

tutta la vita. 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tanti suoi benefici. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue malattie; 

salva dalla fossa la mia vita, 

ti corona di grazia e di misericordia; 

egli sazia di beni i tuoi giorni 

e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. 

Il Signore agisce con giustizia 

E con diritto verso tutti gli oppressi. 

Ha rivelato a Mosé le sue vie, 

ai figli d’Israele le sue opere. 

Buono e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Egli non continua a contestare 

E non conserva per sempre il suo sdegno. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati, 

non ci ripaga secondo le nostre colpe 

Come un padre ha pietà dei suoi figli, 

così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 

Ma la grazia del Signore è da sempre, 

dura in eterno per quanti lo temono… 

Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli… 

Voi tutte sue schiere…voi tutte opere sue… 

Benedici il Signore anima mia. 

b) Preghiera finale: 

Spirito di verità 

Tu ci rendi figli e figlie di Dio, 

così che ci possiamo accostare con fiducia al Padre. 

Padre, ci rivolgiamo a te 

Con un cuor solo e un’anima sola 

e ti chiediamo: 

Padre, manda il tuo Santo Spirito! 

Manda il tuo Spirito sulla Chiesa. 

Ogni cristiano cresca, in sintonia con l’amore di Cristo, 



nell’amore per Dio e per i fratelli. 

O Padre rinnova la nostra fiducia 

nel Regno che Gesù è venuto ad annunciare  

e incarnare sulla terra. 

Non permette che ci lasciamo dominare dalla delusione 

E vincere dalla stanchezza. 

Le nostre comunità siano lievito 

che fa crescere nella società 

la giustizia e la pace. 

Lectio Divina: Lunedì, 23 Maggio, 2016  

Tempo ordinario 

1) Preghiera 

Concedi, Signore,  

che il corso degli eventi nel mondo  

si svolga secondo la tua volontà nella giustizia e nella pace,  

e la tua Chiesa si dedichi con serena fiducia al tuo servizio.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Marco 10,17-27 

In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, 

gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: “Maestro buono, che cosa devo fare 

per avere la vita eterna?” Gesù gli disse: “Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, 

se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, 

non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre”. 

Egli allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 

giovinezza”. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Una cosa sola ti manca: va’, 

vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi”. 

Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. 

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: “Quanto difficilmente coloro 

che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!” I discepoli rimasero stupefatti a 

queste sue parole; ma Gesù riprese: “Figlioli, com’è difficile entrare nel regno di Dio! 

È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno 

di Dio”. 

Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: “E chi mai si può salvare?” Ma Gesù, 

guardandoli, disse: “Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è 

possibile presso Dio”. 

3) Riflessione 

• Il vangelo di oggi narra due fatti: (a) racconta la storia dell’uomo ricco che chiede 

come raggiungere la vita eterna (Mc 10,17-22), e (b) Gesù avverte sul pericolo delle 

ricchezze (Mc 10,23-27). L’uomo ricco non accetta la proposta di Gesù, poiché era 



molto ricco. Una persona ricca è protetta dalla sicurezza che le viene data dalla 

ricchezza. Ha difficoltà ad aprire la mano e a lasciar andare questa sicurezza. Afferrata 

ai vantaggi dei suoi beni, vive preoccupata per difendere i suoi propri interessi. Una 

persona povera non è abituata ad avere questa preoccupazione. Ma ci possono essere 

poveri con la mentalità di ricchi. E allora il desiderio delle ricchezze crea in loro 

dipendenza e fa sì che anche loro diventino schiavi del consumismo. Non hanno tempo 

per dedicarsi al servizio del prossimo. Con questi problemi nella mente, problemi di 

persone e di paesi, leggiamo e meditiamo il testo dell’uomo ricco. 

• Marco 10,17-19: L’osservanza dei comandamenti e la vita eterna. Una persona arriva 

vicino a Gesù e chiede: “Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna?” 

Il vangelo di Matteo informa che si trattava di un giovane (Mt 19,20.22). Gesù risponde 

bruscamente: “Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo!” Gesù 

distoglie l’attenzione da sé per portarla verso Dio, poiché ciò che importa è fare la 

volontà di Dio, rivelare il progetto del Padre. Poi Gesù afferma: “Tu conosci i 

comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa 

testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre”. É importante osservare sempre 

la risposta di Gesù. Il giovane aveva chiesto qualcosa sulla vita eterna. Voleva vivere 

insieme a Dio! Ma Gesù non menziona i tre primi comandamenti che definiscono la 

nostra relazione con Dio! Lui ricordò solo quelli che indicano un rispetto per la vita 

insieme agli altri! Per Gesù, riusciamo a stare bene con Dio solo se sappiamo stare bene 

con il prossimo. Non serve a nulla ingannarsi. La porta per giungere a Dio è il prossimo. 

• Marco 10,20: Osservare i comandamenti, a cosa serve? L’uomo risponde dicendo che 

osservava i comandamenti fin dalla sua gioventù. Ciò che è strano è quanto segue. Lui 

voleva sapere qual era il cammino della vita. Ora, il cammino della vita era e continua 

ad essere: fare la volontà di Dio espressa nei comandamenti. Vuol dire che lui osservava 

i comandamenti senza sapere a cosa servissero. Altrimenti, non avrebbe posto nessuna 

domanda. E’ quanto succede oggi a molti cattolici: non sanno dire a cosa serve essere 

cattolici. ”Sono nato in un paese cattolico, per questo sono cattolico!” E’ un’abitudine! 

• Marco 10,21-22: Condividere i beni con i poveri e seguire Gesù. Udendo la risposta 

del giovane “Gesù lo guardò e lo amò e gli disse: Una cosa ti manca: va’, vendi tutto 

ciò che hai e dallo ai poveri ed avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi!” 

L’osservanza dei comandamenti non è che il primo gradino di una scala che va più in 

alto. Gesù chiede di più! L’osservanza dei comandamenti prepara la persona a poter 

giungere al dono totale di sé a favore del prossimo. Gesù chiede molto, ma lo chiede 

con molto amore. Il giovane non accetta la proposta di Gesù e se ne va, “perché era 

molto ricco”. 

• Marco 10,23-27: Il cammello e la cruna dell’ago. Dopo che il giovane se ne andò, 

Gesù commentò la sua decisione: Quanto difficilmente coloro che hanno le ricchezze 

entreranno nel Regno di Dio! I discepoli rimasero ammirati. Gesù ripete la stessa frase 

ed aggiunge: È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 

entri nel regno di Dio”! L’espressione “entrare nel Regno” indica non solo ed in primo 

luogo l’entrata in cielo dopo la morte, ma anche e soprattutto l’entrata nella comunità 

attorno a Gesù. La comunità è e deve essere un modello del regno. L’allusione 

all’impossibilità da parte di un cammello di entrare per la cruna di un ago viene da un 

proverbio popolare del tempo usato dalla gente per dire che una cosa era umanamente 



impossibile. I discepoli si stupiscono dinanzi all’affermazione di Gesù e si chiedono tra 

di loro: "Allora, chi può salvarsi?" Segno, questo, che non avevano capito la risposta di 

Gesù all’uomo ricco: “Va’, vendi tutto, dallo ai poveri e seguimi” Il giovane aveva 

osservato i comandamenti fin dalla sua gioventù, ma senza capire il perché 

dell’osservanza. Qualcosa di simile stava avvenendo con i discepoli. Loro avevano già 

abbandonato tutti i beni come richiesto da Gesù al giovane ricco, ma senza capire il 

perché dell’abbandono! Se avessero capito, non si sarebbero stupiti dinanzi all’esigenza 

di Gesù. Quando la ricchezza o il desiderio di ricchezza occupa il cuore e lo sguardo, la 

persona non riesce a percepire il senso del vangelo. Solo Dio può aiutare! Gesù guarda 

i discepoli e dice: "Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio. Presso Dio tutto 

è possibile." 

4) Per un confronto personale 

• Una persona che vive preoccupata per la sua ricchezza o che vive volendo comprare 

le cose di cui la televisione fa propaganda, può liberarsi di tutto per seguire Gesù e 

vivere in pace in una comunità cristiana? E’ possibile? Cosa pensi tu? Come fai e cosa 

fai tu? 

• Conosci qualcuno che è riuscito ad abbandonare tutto per il Regno? Cosa significa per 

noi oggi: “Va’, vendi tutto, dallo ai poveri”? Come capire e praticare oggi i consigli che 

Gesù dà al giovane ricco? 

5) Preghiera finale 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,  

nel consesso dei giusti e nell’assemblea.  

Grandi sono le opere del Signore:  

le contemplino coloro che le amano. (Sal 110) 

Lectio Divina: Martedì, 24 Maggio, 2016  

Tempo ordinario 

1) Preghiera 

Concedi, Signore,  

che il corso degli eventi nel mondo  

si svolga secondo la tua volontà nella giustizia e nella pace,  

e la tua Chiesa si dedichi con serena fiducia al tuo servizio.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Marco 10,28-31 

In quel tempo, Pietro disse a Gesù: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 

seguito”. 

Gesù gli rispose: “In verità vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 

sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, che non riceva 

già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme 



a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. E molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i 

primi”. 

3) Riflessione 

• Nel vangelo di ieri, Gesù parlava della conversazione tra i discepoli sui beni materiali: 

distanziarsi dalle cose, vendere tutto, dare ai poveri e seguire Gesù. Ossia, come Gesù, 

devono vivere in totale gratuità, mettendo la propria vita nella mano di Dio, servendo i 

fratelli e le sorelle (Mc 10,17-27). Nel vangelo di oggi Gesù spiega meglio come deve 

essere questa vita di gratuità e di servizio di coloro che abbandonano tutto per lui, Gesù, 

e per il Vangelo (Mc 10,28-31). 

• Marco 10,28-31: Cento volte, ma d’ora in poi con persecuzioni. Pietro osserva: "Noi 

abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito". E’ come se dicesse: “Abbiamo fatto ciò 

che il Signore chiese al giovane ricco. Lasciammo tutto e ti abbiamo seguito. Spiegaci, 

come deve essere la nostra vita?” Pietro vuole che Gesù spieghi un poco di più il nuovo 

modo di vivere nel servizio e nella gratuità. La risposta di Gesù è bella, profonda e 

simbolica: "In verità vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle 

o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, che non riceva già 

al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme 

a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. E molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi 

i primi”. Il tipo di vita che scaturisce dal dono di tutto è l’esempio del Regno che Gesù 

vuole instaurare: (a) Estende la famiglia e crea comunità, aumenta cento volte il numero 

di fratelli e sorelle. (b) Produce la condivisione di beni, poiché tutti avranno cento volte 

di più case e campi. La provvidenza divina si incarna e passa per l’organizzazione 

fraterna, dove tutto è di tutti e non ci sono più persone nel bisogno. Loro mettono in 

pratica la legge di Dio che chiede “tra di voi non ci siano poveri” (Dt 15,4-11). Fu ciò 

che fecero i primi cristiani (At 2,42-45). E’ il vissuto perfetto del servizio e della 

gratuità. (c) Non devono aspettare in cambio nessun vantaggio, nessuna sicurezza, 

nessun tipo di promozione. Anzi in questa vita avranno tutto questo, ma con 

persecuzioni. Poiché, coloro che in questo mondo organizzato, a partire dall’egoismo e 

dagli interessi di gruppi e persone, vivono l’amore gratuito ed il dono di sé, saranno 

crocifissi come lo fu Gesù. (d) Saranno perseguitati in questo mondo, ma nel mondo 

futuro avranno la vita eterna di cui parlava il giovane ricco. 

• Gesù è la scelta dei poveri. Una duplice schiavitù marcava la situazione della gente 

all’epoca di Gesù: la schiavitù della politica di Erode, appoggiata dall’impero romano 

e mantenuta da tutto un sistema ben organizzato di sfruttamento e di repressione, e la 

schiavitù della religione ufficiale, mantenuta dalle autorità religiose dell’epoca. Per 

questo, il clan, la famiglia, la comunità, si stava disintegrando e una gran parte della 

gente viveva esclusa, emarginata, senza dimora, nella religione, nella società. Per questo 

c’erano diversi movimenti che cercavano un nuovo modo di vivere in comunità: esseni, 

farisei e, più tardi, gli zeloti. Nella comunità di Gesù c’era qualcosa di nuovo che la 

rendeva diversa dagli altri gruppi. Era l’atteggiamento verso i poveri e gli esclusi. Le 

comunità dei farisei vivevano separate. La parola “fariseo” vuol dire “separato”. 

Vivevano separati dalla gente impura. Molti farisei consideravano la gente ignorante e 

maledetta (Gv 7,49), in peccato (Gv 9,34). Gesù e la sua comunità, al contrario, 

vivevano insieme alle persone escluse, considerate impure: pubblicani, peccatori, 

prostitute, lebbrosi (Mc 2,16; 1,41; Lc 7,37). Gesù riconosce la ricchezza e il valore che 



i poveri posseggono (Mt 11,25-26; Lc 21,1-4). Li proclama felici, perché il Regno è 

loro, è dei poveri (Lc 6,20; Mt 5,3). Definisce la sua missione: “annunciare la Buona 

Novella ai poveri” (Lc 4, 18). Lui stesso vive da povero. Non possiede nulla per sé, 

nemmeno una pietra dove reclinare il capo (Lc 9,58). E a chi vuole seguirlo per 

condividere la stessa sorte, ordina di scegliere: o Dio o il denaro! (Mt 6,24). Ordina di 

scegliere a favore dei poveri! (Mc 10,21) La povertà che caratterizzava la vita di Gesù 

e dei discepoli, caratterizzava anche la missione. Al contrario di altri missionari (Mt 

23,15), i discepoli e le discepole di Gesù non potevano portare nulla, né oro, né denaro, 

né due tuniche, né borsa, né sandali (Mt 10,9-10). Dovevano avere fiducia nell’ospitalità 

(Lc 9,4; 10,5-6). E se fossero stati accolti dalla gente, dovevano lavorare come tutti gli 

altri e vivere di ciò che ricevevano in cambio (Lc 10,7-8). Inoltre, dovevano occuparsi 

dei malati e dei bisognosi (Lc 10,9; Mt 10,8). Allora potevano dire alla gente: “Il Regno 

di Dio è in mezzo a voi!” (Lc 10,9). 

4) Per un confronto personale 

• Tu, nella tua vita, come metti in pratica la proposta di Pietro: “Abbiamo lasciato tutto 

e ti abbiamo seguito”? 

• Condivisione, gratuità, servizio, accoglienza agli esclusi sono i segni del Regno. Come 

le vivo oggi? 

5) Preghiera finale 

Tutti i confini della terra hanno veduto  

la salvezza del nostro Dio.  

Acclami al Signore tutta la terra,  

gridate, esultate con canti di gioia. (Sal 97) 

Lectio Divina: Mercoledì, 25 Maggio, 2016  

Tempo ordinario 

1) Preghiera 

Concedi, Signore,  

che il corso degli eventi nel mondo  

si svolga secondo la tua volontà nella giustizia e nella pace,  

e la tua Chiesa si dedichi con serena fiducia al tuo servizio.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Marco 10,32-45 

In quel tempo, Gesù, prendendo in disparte i Dodici, cominciò a dir loro quello che gli 

sarebbe accaduto: “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà 

consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a morte, lo 

consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo 

uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà”.  

E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: “Maestro, noi 

vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo”. Egli disse loro: “Cosa volete che 



io faccia per voi?” Gli risposero: “Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra 

e uno alla tua sinistra”. Gesù disse loro: “Voi non sapete ciò che domandate. Potere bere 

il calice che io bevo, o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?” Gli risposero: 

“Lo possiamo”. E Gesù disse: “Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo 

che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non 

sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato”.  

All’udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, 

chiamatili a sé, disse loro: “Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le 

dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi 

vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà 

il servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire 

e dare la propria vita in riscatto per molti”. 

3) Riflessione 

• Il vangelo di oggi narra il terzo annuncio della passione e, di nuovo, come nelle volte 

precedenti, ci mostra l’incoerenza dei discepoli (cf. Mc 8,31-33 e Mc 9,30-37). Gesù 

insiste nel servizio e nel dono della propria vita, e loro continuano a discutere sui primi 

posti nel Regno, uno a destra e l’altro a sinistra del trono. Tutto indica, quindi, che i 

discepoli continuano ad essere ciechi. Segno che l’ideologia dominante dell’epoca era 

penetrata profondamente nella loro mentalità. Malgrado il fatto di aver vissuto diversi 

anni con Gesù, loro non avevano cambiato il loro modo di vedere le cose. Guardavano 

Gesù con lo sguardo di prima. Volevano essere retribuiti per il fatto di seguire Gesù. 

• Marco 10,32-34: Il terzo annuncio della passione. Erano in cammino verso 

Gerusalemme. Gesù li precedeva. Aveva fretta. Sapeva che l’avrebbero ucciso. Il 

profeta Isaia l’aveva annunciato (Is 50,4-6; 53,1-10). La sua morte non era il frutto di 

un destino cieco o di un piano prestabilito, ma la conseguenza dell’impegno assunto 

con la missione che ricevette dal Padre insieme agli esclusi del suo tempo. Per questo 

Gesù avverte i discepoli sulla tortura e la morte che affronterà a Gerusalemme. Il 

discepolo deve seguire il maestro, anche se se si tratta di soffrire con lui. I discepoli 

erano spaventati, e coloro che stavano dietro avevano paura. Non capivano cosa stava 

succedendo. La sofferenza non andava d’accordo con l’idea che avevano del messia. 

• Marco 10,35-37: La richiesta del primo posto. I discepoli non solo non capiscono, ma 

continuano con le loro ambizioni personali. Giacomo e Giovanni chiedono un posto 

nella gloria del Regno, uno alla destra e l’altro alla sinistra di Gesù. Vogliono passare 

davanti a Pietro! Non capiscono la proposta di Gesù. Sono preoccupati solo dei propri 

interessi. Ciò rispecchia le tensioni ed il poco intendimento esistenti nelle comunità, al 

tempo di Marco, e che esistono fino ad oggi nelle nostre comunità. Nel vangelo di 

Matteo è la madre di Giacomo e di Giovanni che rivolge questa richiesta per i figli (Mt 

20,20). Probabilmente, dinanzi alla situazione difficile di povertà e mancanza di lavoro 

crescente di quell’epoca, la madre intercede per i figli e cerca di garantire un impiego 

per loro nella venuta del Regno di cui Gesù parlava tanto. 

• Marco 10,38-40: La risposta di Gesù. Gesù reagisce con fermezza: “Voi non sapete 

ciò che state chiedendo!” E chiede se sono capaci di bere il calice che lui, Gesù, berrà 

e se sono disposti a ricevere il battesimo che lui riceverà. E’ il calice della sofferenza, 

il battesimo di sangue! Gesù vuole sapere se loro, invece di un posto d’onore, accettano 

di dare la vita fino alla morte. I due rispondono: “Lo possiamo!” Sembra una risposta 



non pensata, perché, pochi giorni dopo, abbandoneranno Gesù e lo lasceranno solo 

nell’ora della sofferenza (Mc 14,50). Loro non hanno molta coscienza critica, né 

percepiscono la loro realtà personale. Quanto al posto di onore nel Regno accanto a 

Gesù, quello lo concede il Padre. Ciò che lui, Gesù, può offrire, è il calice e il battesimo, 

la sofferenza e la croce. 

• Marco 10,41-44: Tra di voi, non sia così. Alla fine della sua istruzione sulla Croce, 

Gesù parla di nuovo, sull’esercizio del potere (Mc 9,33-35). In quel tempo, coloro che 

ostentavano il potere nell’Impero Romano non si occupavano della gente. Agivano 

secondo i propri interessi (Mc 6,17-29). L’Impero Romano controllava il mondo e lo 

manteneva sottomesso con la forza delle armi e, così, attraverso i tributi, le tasse e le 

imposte, riusciva a concentrare la ricchezza della gente nelle mani di pochi a Roma. La 

società era caratterizzata dall’esercizio repressivo ed abusivo del potere. Gesù ha 

un’altra proposta. Dice: “Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si 

farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti”. Insegna 

contro i privilegi e contro la rivalità. Rovescia il sistema ed insiste nel servizio, quale 

rimedio contro l’ambizione personale. La comunità deve presentare un’alternativa per 

la convivenza umana. 

• Marco 10,45: Il riassunto della vita di Gesù. Gesù definisce la sua missione e la sua 

vita: “Il Figlio dell’Uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la 

propria vita in riscatto di molti”. Gesù è il Messia Servo, annunciato dal profeta Isaia 

(cf. Is 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). Imparò da sua madre che disse all’angelo: 

“Ecco l’ancella del Signore!” (Lc 1,38). Proposta totalmente nuova per la società di quel 

tempo. In questa frase in cui lui definisce la sua vita, appaiono i tre titoli più antichi, 

usati dai primi cristiani per esprimere e comunicare agli altri ciò che significava per 

loro: Figlio dell’Uomo, Servo di Yavé, colui che riscatta gli esclusi (colui che libera, 

che salva). Umanizzare la vita, servire i fratelli e le sorelle, accogliere gli esclusi. 

4) Per un confronto personale 

• Giacomo e Giovanni chiedono il primo posto nel Regno. Oggi molte persone pregano 

per chiedere denaro, promozioni, guarigioni, successo. Cosa cerco io nella mia relazione 

con Dio e cosa chiedo a Dio nella preghiera? 

• Umanizzare la vita, servire i fratelli e le sorelle. Accogliere gli esclusi. E’ il 

programma di Gesù, è il nostro programma. Come le metto in pratica? 

5) Preghiera finale 

Il Signore ha manifestato la sua salvezza,  

agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.  

Egli si è ricordato del suo amore,  

della sua fedeltà alla casa di Israele. (Sal 97) 

Lectio Divina: Giovedì, 26 Maggio, 2016  

Tempo ordinario 

1) Preghiera 

Concedi, Signore,  



che il corso degli eventi nel mondo  

si svolga secondo la tua volontà nella giustizia e nella pace,  

e la tua Chiesa si dedichi con serena fiducia al tuo servizio.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Marco 10,46-52 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, il 

figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire 

che c’era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: “Figlio di Davide, Gesù, abbi 

pietà di me!” Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: “Figlio di 

Davide, abbi pietà di me!”  

Allora Gesù si fermò e disse: “Chiamatelo!” E chiamarono il cieco dicendogli: 

“Coraggio! Alzati, ti chiama!” Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da 

Gesù. Allora Gesù gli disse: “Che vuoi che io ti faccia?” E il cieco a lui:“Rabbunì, che 

io riabbia la vista!” E Gesù gli disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. E subito riacquistò 

la vista e prese a seguirlo per la strada. 

3) Riflessione 

• Il vangelo di oggi descrive la guarigione del cieco Bartimeo (Mc 10,46-52) che chiude 

il lungo insegnamento di Gesù sulla Croce. All’inizio dell’insegnamento, c’era la 

guarigione di un cieco anonimo (Mc 8,22-26). Le due guarigioni di ciechi sono il 

simbolo di ciò che avveniva tra Gesù e i discepoli. 

• Marco 10,46-47: Il grido del cieco Bartimeo. Finalmente, dopo una lunga traversia, 

Gesù ed i discepoli giungono a Gerico, ultima fermata prima di salire verso 

Gerusalemme. Il cieco Bartimeo è seduto lungo la strada. Non può partecipare alla 

processione che accompagna Gesù. Ma lui grida, invocando l’aiuto di Gesù: “Gesù, 

figlio di Davide, abbi pietà di me!” Lungo i secoli, mediante la pratica dei monaci del 

deserto, questa invocazione del povero Bartimeo divenne ciò che si è soliti chiamare 

“La preghiera di Gesù”. I monaci la ripetono verbalmente, tutto il tempo, e scende dalla 

bocca al cuore. La persona, dopo un poco di tempo, non prega più, nel senso che lei 

stessa diventa preghiera. 

• Marco 10,48-51: Gesù ascolta il grido del cieco. Il grido del povero disturba. Coloro 

che vanno in processione cercano di farlo tacere. Ma “egli gridava più forte!” E Gesù, 

cosa fà? Ascolta il grido del povero, si ferma e lo manda a chiamare! Coloro che 

volevano far tacere il grido incomodo del povero, ora, a richiesta di Gesù, sono obbligati 

a portare il povero verso Gesù: “Coraggio, alzati, perché Gesù ti sta chiamando". 

Bartimeo lascia tutto e si dirige verso Gesù. Non aveva quasi niente. Appena un 

mantello. Ciò che aveva per coprire il suo corpo (cf. Es 22,25-26). Era la sua sicurezza, 

l’unica cosa che possedeva. Gesù chiede: “Cosa vuoi che io faccia?” Non basta gridare. 

Bisogna sapere perché si grida! “Rabbunì, Maestro mio! Che io riabbia la vista!” 

Bartimeo aveva invocato Gesù con pensieri non del tutto giusti, poiché il titolo di 

“Figlio di Davide” non era del tutto appropriato. Gesù stesso l’aveva criticato (Mc 

12,35-37). Ma Bartimeo aveva più fede in Gesù di quanto esprimessero le sue idee su 



Gesù. Non esprime esigenze come fece Pietro. Sa dare la sua vita accettando Gesù senza 

imporre condizioni, ed il miracolo avvenne. 

• Marco 10,52: La tua fede ti ha salvato. Gesù gli disse: "Va’, la tua fede ti ha salvato." 

In quello stesso istante Bartimeo iniziò a vedere di nuovo e seguiva Gesù lungo il 

cammino. La sua guarigione è frutto della sua fede in Gesù. Guarito, lui lascia tutto, 

segue Gesù lungo il cammino e sale con lui verso il Calvario a Gerusalemme. Bartimeo 

diventa discepolo modello per tutti noi che vogliamo “seguire Gesù lungo il cammino” 

in direzione verso Gerusalemme. In questa decisione di camminare con Gesù si trova la 

sorgente di coraggio e il seme della vittoria sulla croce. Poiché la croce non è una 

fatalità, né un’esigenza di Dio. E’ la conseguenza dell’impegno assunto con Dio, di 

servire i fratelli e di rifiutare il privilegio. 

• La fede è una forza che trasforma le persone. La guarigione del cieco Bartimeo 

chiarisce un aspetto molto importante di come deve essere la fede in Gesù. Pietro aveva 

detto a Gesù: “Tu sei il Cristo!” (Mc 8,29). La sua dottrina era giusta, poiché Gesù è il 

Cristo, il Messia. Ma quando Gesù disse che il Messia doveva soffrire, Pietro reagì e 

non accettò. Pietro aveva una giusta dottrina, ma la sua fede in Gesù non era molto 

giusta. Bartimeo, al contrario, aveva invocato Gesù con il titolo di “Figlio di Davide!” 

(Mc 10,47). A Gesù non piaceva molto questo titolo (Mc 12,35-37). Per questo, pur 

invocando Gesù con una dottrina non del tutto corretta, Bartimeo aveva fede e fu 

guarito! Diversamente da Pietro (Mc 8,32-33), credette più in Gesù che nelle idee che 

lui aveva su Gesù. Si convertì e seguì Gesù lungo il cammino verso il Calvario! (Mc 

10,52). La comprensione totale della sequela di Gesù non si ottiene per mezzo di un 

insegnamento teorico, ma con l’impegno pratico, camminando con lui lungo il cammino 

del servizio e della gratuità, dalla Galilea fino a Gerusalemme. Chi insiste nel mantenere 

l’idea di Pietro, cioè, del Messia glorioso senza la croce, non capirà nulla di Gesù e non 

giungerà mai ad avere l’atteggiamento del vero discepolo. Chi crede in Gesù e si “dona” 

(Mc 8,35), accetta di “essere l’ultimo” (Mc 9,35), di “bere il calice e portare la croce” 

(Mc 10,38). Costui/costei come Bartimeo, pur avendo idee non del tutto corrette, 

riuscirà a percepire e “seguirà Gesù lungo il cammino” (Mc 10,52). In questa certezza 

di camminare con Gesù si trova la fonte di coraggio e il seme della vittoria sulla croce. 

4) Per un confronto personale 

• Una domanda indiscreta: “Nel mio modo di vivere la fede, sono come Pietro o come 

Bartimeo? 

• Oggi, nella chiesa, la maggioranza della gente è come Pietro o come Bartimeo? 

5) Preghiera finale 

Buono è il Signore,  

eterna la sua misericordia,  

la sua fedeltà per ogni generazione. (Sal 99) 

Lectio Divina: Venerdì, 27 Maggio, 2016  

1) Preghiera 

Signore, Padre misericordioso, Tu hai scelto ognuno dei tuoi figli, perché diventi 

annunciatore del tuo amore nel mondo e porti così il frutto buono della tua Presenza in 



mezzo a tutte le genti. Fa’ che il nostro frutto rimanga, grazie alla nostra comunione con 

Te e il Figlio tuo, Gesù; aiutaci ad accoglierlo quale nostro Amico e Maestro, che entra 

ogni giorno nel tempio sacro della nostra vita. Egli possa ogni giorno rinnovare la sua 

alleanza con noi, grazie alla fede e alla preghiera colma di fiducioso abbandono. Amen. 

2) Lettura 

Dal Vangelo secondo Marco (11, 11-25) 
11Gesù entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, 

essendo ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània. 
12La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, ebbe fame. 13Avendo visto da 

lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi 

trovasse qualcosa ma, quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti 

la stagione dei fichi. 14Rivolto all’albero, disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi 

frutti!». E i suoi discepoli l’udirono. 
15Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano 

e quelli che compravano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei 

venditori di colombe 16e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. 
17E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: La mia casa sarà chiamata casa di 

preghiera per tutte le nazioni?   

Voi invece ne avete fatto un covo di ladri».  
18Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. 

Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. 
19Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. 
20La mattina seguente, passando, videro l’albero di fichi seccato fin dalle radici. 21Pietro 

si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda: l’albero di fichi che hai maledetto è seccato». 
22Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio! 23In verità io vi dico: se uno dicesse a questo 

monte: “Lèvati e gèttati nel mare”, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto 

dice avviene, ciò gli avverrà. 24Per questo vi dico: tutto quello che chiederete nella 

preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. 25Quando vi mettete a pregare, 

se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei 

cieli perdoni a voi le vostre colpe».  

3) Meditazione 

* “Gesù entrò a Gerusalemme, nel tempio”. Una delle caratteristiche di questo brano è 

il continuo movimento di Gesù, espresso dal ripetersi, in alternanza, dei verbi “entrare” 

e “uscire” (vv. 11; 12; 15; 19). Il Signore, infatti, viene continuamente nella nostra vita, 

entra nel nostro spazio, nella nostra esperienza, passa, cammina in mezzo a noi e con 

noi, ma poi se ne va, si allontana, si lascia cercare e aspettare, e di nuovo torna e si lascia 

trovare. Non disdegna di entrare nella Città santa, nel tempio, così come dentro di noi, 

nel nostro cuore, offrendoci la sua visita di salvezza.  

* “Ebbe fame”. Il verbo che qui troviamo, sulla penna di Marco, è lo stesso usato anche 

da Matteo e da Luca nel racconto delle tentazioni nel deserto (Mt 4, 2; Lc 4, 2) e vuole 

esprimere tutta una condizione di debolezza, di fragilità, di bisogno, di stanchezza. Gesù 

cerca qualcosa di più che un semplice frutto per placare la sua fame; non chiede 

qualcosa a un fico fuori stagione, ma chiede al suo popolo, chiede a noi, il cibo buono 



dell’amore, quello che viene imbandito alla tavola dell’alleanza, del sì detto con fiducia 

e abbandono. 

* “un albero di fichi che aveva delle foglie”. La figura dell’albero di fichi, che occupa 

un posto centrale in questo brano, è un simbolo molto forte di Israele, popolo eletto; del 

tempio e del culto reso a Dio al suo interno; e infine anche di noi stessi, se lo vogliamo, 

della verità più profonda del nostro cuore. 

Le foglie del fico rimandano con chiarezza all’esperienza di Adamo nel giardino di 

Eden, al suo contatto col peccato, alla sua nudità e alla conseguente vergogna. Gesù, 

fermandosi presso questo fico nel suo viaggio verso Gerusalemme e puntando il suo 

sguardo sulle foglie che nascondono la mancanza di frutti, in realtà toglie il velo alla 

nostra verità e mette a nudo il nostro cuore, non per condannare, ma per salvare, per 

guarire. Il frutto del fico è infatti dolce; il Signore cerca la dolcezza dell’amore per 

parlare alla nostra vita. Il fico sterile, vuoto di frutti e di vita, anticipa, così, il tempio 

svuotato di senso, profanato e reso inutile da un rapporto con Dio, che è solo fuga, che 

è non-incontro. Come Adamo, così anche Israele e forse anche noi. 

* “quelli che vendevano e compravano”. La scena della purificazione del tempio (vv. 

15-17), che Marco inserisce tra i due momenti del racconto già anticipato della 

maledizione al fico senza frutti, è molto forte e animata. Questa volta siamo chiamati a 

porre la nostra attenzione su verbi e vocaboli quali “scacciare”, “rovesciò”, “non 

permetteva”; “vendevano”, “compravano”, “cambiamonete”, “venditori”, “ladri” 

“trasportare cose”. Gesù inaugura un’economia nuova, nella quale “senza prezzo noi 

siamo venduti e senza denaro siamo riscattati” (Is 52, 3), “non per denaro e non per 

regali noi siamo riscattati” (Is 45, 13) e “non a prezzo di argento e oro noi siamo liberati, 

ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia” (1 Pt 1, 18-

19). 

* “casa di preghiera”. Dal tempio santo noi siamo condotti nella casa, Dimora di Dio, 

dove il vero sacrificio è la preghiera, cioè l’incontro faccia a faccia con Lui, come di 

figli col proprio Padre. Qui nulla si compra, non c’è denaro, ma solo il dono del cuore 

che si apre con piena fiducia alla preghiera e alla fede. 

* “l’albero di fichi seccato fin dalle radici”. Infatti sono proprio questi i nuovi temi che 

la parole di Marco vogliono offrire alla nostra meditazione, continuando nella lettura 

del brano. Occorre uscire dal tempio per entrare nella casa, occorre uscire dalla 

compravendita per entrare nel dono e nella fiducia: l’albero senza frutti è inaridito e 

sembra stare nel mezzo della strada per indicare il cammino nuovo da percorrere, col 

sorgere del nuovo mattino (v. 20), un cammino verso Dio e verso i fratelli. 

* “abbiate fede senza dubitare”. Con questa bellissima espressione Gesù ci aiuta a 

scendere nel profondo di noi stessi e a prendere contatto col nostro cuore, nella verità. 

Il testo greco ha un verbo stupendo, tradotto qui con “dubitare” e che vuole esprimere 

addirittura una spaccatura interiore, una divisione, un combattimento fra parti diverse. 

Gesù ci invita, così, a porre una fiducia assoluta in Lui e nel Padre, per non venire 

spezzati dentro. In modo pieno e completo noi possiamo avvicinarci a Dio, possiamo 

essere in relazione con Lui, senza bisogno di foglie per mascherarci, senza cominciare 

a contare le monete e calcolare il prezzo da pagare, senza fare separazioni dentro di noi, 

ma offrendoci totalmente a Lui, così come siamo, quelli che siamo, portando con noi il 

frutto buono e dolce dell’amore. 



* “quando vi mettete a pregare, perdonate”. E non può essere altro che così: il termine 

e il nuovo inizio del cammino di fede e di preghiera, nella vita del cristiano, si trova 

nella relazione coi fratelli e le sorelle, nell’incontro con loro, nello scambio, nel dono 

reciproco. Non esiste preghiera, culto a Dio, tempio santo, sacrificio gradito a Dio, non 

esiste frutto o dolcezza senza l’amore per il fratello e la sorella. Marco lo chiama 

perdono, Gesù lo chiama amore, l’unico frutto capace di colmare la nostra fame, di 

sollevare ogni nostra stanchezza. 

4) Alcune domande 

* Meditando questo brano ho incontrato due figure molto forti: l’albero di fico e il 

tempio, entrambi senza frutto, senza vita e amore. Ho visto Gesù, che con la sua venuta 

e la sua opera forte e sicura, ha cambiato questa situazione, offrendo un volto nuovo 

alla vita. Riesco a riconoscere il mio bisogno di lasciarmi raggiungere dal Signore, di 

lasciarmi toccare da Lui? Mi vedo, in alcuni aspetti di me, della mia vita, come il fico 

sterile, senza frutti o come il tempio, luogo freddo di commerci e di calcoli? Sento 

dentro di me il desiderio di poter donare anch’io il frutto dolce dell’amore, 

dell’amicizia, della condivisione? Ho fame della preghiera, del vero rapporto con il 

Padre? 

* Seguendo Gesù lungo la via, posso anch’io entrare nel mattino nuovo della sua Legge, 

del suo insegnamento. Riesco a riconoscere le spaccature che porto nel mio cuore? Dove 

mi sento più diviso, più insicuro, più confuso? Perché non riesco a fidarmi totalmente 

di mio Padre? Perché ancora zoppico su due piedi, come dice il profeta Elia (cfr. 1 Re 

18, 21). Io lo so che il Signore è Dio e allora voglio seguire Lui! Non da solo, però, ma 

aprendo il cuore a tanti fratelli e sorelle, facendomi amico e compagni di viaggio, per 

condividere la gioia e la fatica, la paura e l’entusiasmo del cammino; so per certo che 

seguendo il Signore sarò felice. Amen. 

5) Preghiera finale 

Signore, voglio cantare un canto nuovo! 

Cantate al Signore un canto nuovo; 

la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 

Gioisca Israele nel suo creatore, 

esultino nel loro re i figli di Sion. 

Lodino il suo nome con danze, 

con tamburelli e cetre gli cantino inni. 

Il Signore ama il suo popolo, 

incorona i poveri di vittoria. 

Esultino i fedeli nella gloria, 

facciano festa sui loro giacigli. 

Le lodi di Dio sulla loro bocca 

e la spada a due tagli nelle loro mani. 

                                                            (Salmo 149) 



Lectio Divina: Sabato, 28 Maggio, 2016  

1) Preghiera 

Signore, Padre buono e misericordioso, Tu hai mandato dal Cielo il tuo Figlio Gesù, 

per rivelare a noi l’autorità e la dolcezza del tuo Amore. Manda ancora su di noi il tuo 

Spirito Santo, come discese su Cristo dopo il Battesimo nelle acque del Giordano e 

mentre si aprono i cieli e risuona la tua voce di salvezza: “Tu sei il Figlio mio, l’amato”, 

i nostri cuori non discutano, né si chiudano,ma in piena fiducia possano accogliere la 

tua luce e il tuo abbraccio di Padre, oggi e sempre. Amen. 

2) Lettura 

Dal Vangelo secondo Marco (11, 27-33) 
27Andarono di nuovo a Gerusalemme. E, mentre egli camminava nel tempio, vennero 

da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani 28e gli dissero: «Con quale autorità fai 

queste cose? O chi ti ha dato l’autorità di farle?». 29Ma Gesù disse loro: «Vi farò una 

sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. 30Il battesimo 

di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». 31Essi discutevano fra loro 

dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, risponderà: “Perché allora non gli avete creduto?”. 
32Diciamo dunque: “Dagli uomini”?». Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che 

Giovanni fosse veramente un profeta. 33Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo 

sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste 

cose». 

3) Meditazione 

* “Con quale autorità?”. La parola “autorità” è centrale in questo breve brano e 

racchiude il segreto del cammino di fede e di crescita spirituale che possiamo compiere, 

se ci lasciamo guidare dalla Parola, nella meditazione di questo Vangelo. La domanda 

provocatoria rivolta a Gesù dai suoi avversari fa capire subito quanta distanza ci sia tra 

Lui e loro ed è per questo che non può esserci una risposta. “Autorità” risuona sulla 

bocca dei sacerdoti e degli scribi come “potere”, “forza”, “dominio”, “capacità di 

imporre leggi e giudicare”. Ma per Gesù “autorità” è un’altra cosa, come possiamo 

comprendere se teniamo presente che nella lingua ebraica questa parola viene da una 

radice che significa anche “farsi simile a”. Infatti Gesù mette subito in chiaro qual è 

l’orizzonte in cui Lui si muove, in cui cammina (v. 27) e in cui vuole condurre anche 

noi: quello della somiglianza col Padre, quello del rapporto d’amore con Lui, come tra 

Padre e figlio. Non è un caso che Egli subito nomini il battesimo di Giovanni… 

* “Il battesimo di Giovanni…”. Gesù ci conduce subito con chiarezza al punto di 

partenza, alla fonte, là dove possiamo ritrovare veramente noi stessi, nell’incontro con 

Dio. Sulle rive del fiume Giordano, dove Lui ha ricevuto il Battesimo, è preparato anche 

il nostro posto, perché, come Lui, scendiamo nell’acqua, nel fuoco dell’Amore e ci 

lasciamo segnare col Sigillo dello Spirito santo, ci lasciamo raggiungere e raccogliere e 

visitare da queste parole: “Tu sei il mio Figlio, l’amato” (Mc , 11). Gesù ci dice che non 

esiste altra autorità, altra grandezza o ricchezza che questa. 



* “Dal cielo o dagli uomini?”. Vogliamo stare con Dio o con gli uomini, seguire Lui o 

loro, entrare nella luce dei Cieli aperti (Mc 1, 10) o rimanere nel buio della nostra 

solitudine? 

* “Rispondetemi”. E’ bellissima questa parola di Gesù, ripetuta con forza per due volte 

(vv. 29 e 30). Lui chiede una scelta precisa, una decisione chiara, sincera, autentica fino 

in fondo. Il verbo “rispondere”, in greco, vuole esprimere proprio questo atteggiamento, 

questa capacità di fare distinzione, di separare bene le cose. Il Signore vuole invitarci 

ad entrare nel profondo di noi stessi per lasciarci attraversare dalle sue Parole e così, in 

questo rapporto forte con Lui, imparare sempre più a tirar fuori da noi stessi le decisioni 

importanti della nostra vita o anche solo delle nostre giornate. 

Ma c’è ancora qualcosa in più in questo verbo così semplice e così bello. La radice 

ebraica esprime, allo stesso tempo, la risposta, ma anche la miseria, la povertà, 

l’afflizione, l’umiltà. Cioè non può esserci vera risposta, se non nell’umiltà, se non 

nell’ascolto. Gesù sta chiedendo ai sacerdoti e agli scribi, ma anche a noi, di entrare in 

questa dimensione di vita, in questa attitudine dell’anima: il farci umili davanti a Lui, il 

riconoscere la nostra povertà, il nostro bisogno di Lui, perché solo questa può essere la 

vera risposta alle sue domande. 

* Discutevano fra loro”. Un altro verbo importante, che ci aiuta a capire un po’ meglio 

il nostro mondo interiore. Questo discutere, infatti, è un “parlare attraverso”, così come 

intuiamo da una traduzione letterale del verbo greco usato da Marco. Queste persone, 

che incontriamo nel brano, sono spaccate dentro, sono attraversate da una ferita; non 

sono tutte d’un pezzo davanti a Gesù. Parlano tra di loro, portando insieme diverse 

ragioni e considerazioni; invece di entrare in quel rapporto e in quel dialogo col Padre 

che è stato inaugurato con il Battesimo di Gesù, rimangono fuori, a distanza, come il 

figlio della parabola, che rifiuta di entrare al banchetto dell’amore (cfr. Lc 15, 28). 

Anche loro non credono alla Parola del Padre, che ancora una volta ripete: “Tu sei il 

Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento” (Mc 1, 11) e continuano a 

cercare e a volere la forza dell’autorità e del potere piuttosto che la debolezza 

dell’amore. 

4) Alcune domande 

* Il Signore mi insegna che la sua autorità, anche nella mia esistenza, non è dominio, 

né forza di oppressione, ma è amore, è capacità di farsi simile, di farsi vicino. Desidero 

accogliere questa autorità di Gesù nella mia vita, desidero entrare veramente in questo 

rapporto di somiglianza con Lui. Sono pronto a fare i passi che questa scelta comporta? 

Sono deciso a seguire questo percorso fino in fondo? 

* Forse, accostandomi a questo Vangelo, non mi sarei aspettato di venire riportato 

all’episodio del Battesimo e a quell’esperienza così fondamentale e fontale del rapporto 

con Dio Padre. Invece, ancora una volta, il Signore ha voluto rivelarmi il suo amore 

così immenso, che non indietreggia davanti a nessuna fatica, a nessun ostacolo pur di 

raggiungermi. Ma il mio cuore com’è, in questo momento, davanti a Lui? Riesco a 

sentire la voce del Padre che mi parla e mi chiama “figlio”, pronunciando il mio nome? 

Riesco ad accogliere questa sua dichiarazione d’amore? Mi fido, Gli credo, mi consegno 

a Lui? Scelgo il Cielo o ancora la terra? 



* Non posso pensare di uscire da questa meditazione senza aver dato la mia risposta. 

Gesù me lo chiede espressamente; quel “Rispondetemi” è rivolto anche a me, oggi. Ho 

imparato che non può esserci una versa risposta senza un vero ascolto e il vero ascolto 

può nascere solo dall’umiltà… Sono questi i passi che desidero fare? Oppure voglio 

continuare a rispondere solo spinto dalle mie convinzioni, dai miei vecchi modi di 

pensare e di sentire, dalla mia saccenteria e autosufficienza? 

* Un’ultima cosa. Se guardo al mio cuore, mi vedo forse un po’ diviso anch’io, come 

gli avversari di Gesù? C’è una ferita che mi attraversa e non i permette di essere tutto 

d’un pezzo come cristiano, come amico di Cristo, come suo discepolo? Cosa c’è, nella 

mia vita, che mi spezza dentro, che mi divide da Lui? 

5) Preghiera finale 

I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; 

la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; 

il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; 

i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti, 

più preziosi dell’oro, di molto oro fino, 

più dolci del miele e di un favo stillante. 

(Salmo 18, 8-11) 

Lectio Divina: Domenica, 29 Maggio, 2016  

Moltiplicare il pane per gli affamati 

Gesù promuove la condivisione 

Luca 9,10-17 

1. Orazione iniziale 

Signore Gesù, invia il tuo Spirito, perché Egli ci aiuti a leggere la Scrittura con lo stesso 

sguardo, con il quale Tu la hai letta per i discepoli nella strada di Emmaus. Con la luce 

della Parola, scritta nella Bibbia, Tu li aiutasti a scoprire la presenza di Dio negli 

avvenimenti sconvolgenti della tua condanna e morte. Così, la croce che sembrava 

d’essere la fine di ogni speranza, è apparsa a loro come sorgente di vita e di 

risurrezione.  

Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce nella Creazione e nella Scrittura, negli 

avvenimenti e nelle persone, sopratutto nei poveri e sofferenti. La tua parola ci orienti 

finché anche noi, come i due discepoli di Emmaus, possiamo sperimentare la forza della 

tua resurrezione e testimoniare agli altri che Tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di 

fraternità, di giustizia e di pace. Questo noi Ti chiediamo a Te, Gesù, figlio di Maria, 

che ci ha rivelato il Padre e inviato il tuo Spirito. Amen. 

2. Lettura 

a) Chiave di lettura: il contesto letterario: 



Il nostro testo si trova a metà del Vangelo di Luca: Gesù espande ed intensifica la sua 

missione nei villaggi della Galilea e manda i dodici discepoli ad aiutarlo (Lc 9,1-6).  La 

notizia di tutto questo raggiunge Erode, colui che mandò ad uccidere Giovanni Battista 

(Lc 9,7-9).  Quando i suoi discepoli ritornano dalla missione, Gesù li invita ad andare 

in un luogo solitario (Lc 9,10).  Qui segue il nostro testo che parla della moltiplicazione 

dei pani (Lc 9,11-17). 

Subito dopo Gesù pone una domanda: “Chi sono io secondo la gente?” (Lc 9,18-

21).  Detto questo, per la prima volta, parla della sua passione e della sua morte e delle 

conseguenze di tutto ciò per la vita dei discepoli (Lc 9,22-28). Avviene la 

Trasfigurazione, in cui Gesù parla con Mosè e con Elia della sua passione e morte a 

Gerusalemme (Lc 9,28-43).  Segue un nuovo annuncio della passione, con 

sbalordimento ed incomprensione da parte dei discepoli (Lc 9,44-50). Infine, Gesù 

decide di andare a Gerusalemme, dove incontrerà la morte (Lc 9,52). 

b) Una divisione del testo per aiutarne la lettura: 

Luca 9,10: Si ritirano in un luogo appartato 

Luca 9,11: La folla ne viene a conoscenza e Gesù accoglie la folla 

Luca 9,12: La preoccupazione dei discepoli per la fame della folla 

Luca 9,13: La proposta di Gesù e la risposta dei discepoli 

Luca 9,14-15: L’iniziativa di Gesù per risolvere il problema della fame 

Luca 9,16: L’evocazione ed il senso dell’Eucaristia 

Luca 9,17: Il grande segnale: tutti mangeranno 

c) Il testo: 
10 Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù 

tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con 

sé e si ritirò verso una città chiamata 

Betsàida. 11Ma le folle lo seppero e lo seguirono. 

Egli le accolse e prese a parlar loro del regno di 

Dio e a guarire quanti avevan bisogno di cure. 12Il 

giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 

avvicinarono dicendo: «Congeda la folla, perché 

vada nei villaggi e nelle campagne dintorno per 

alloggiare e trovar cibo, poiché qui siamo in una 

zona deserta». 13Gesù disse loro: «Dategli voi 

stessi da mangiare». Ma essi risposero: «Non 

abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che 

non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente».14C'erano infatti circa 

cinquemila uomini. Egli disse ai discepoli: «Fateli sedere per gruppi di 

cinquanta». 15Così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. 16Allora egli prese i 

cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai 

discepoli perché li distribuissero alla folla. 17Tutti mangiarono e si saziarono e delle 

parti loro avanzate furono portate via dodici ceste. 



3. Momento di silenzio orante 

perché la Parola di Dio possa entrare in noi ed illuminare la nostra vita. 

4. Alcune domande 

per aiutarci nella meditazione e nell’orazione. 

a) Qual’è il punto del testo che più ti è piaciuto o che più ti ha colpito? 

b) Qual’è la situazione della folla che emerge dal testo? 

c) Qual’è la reazione o il sentimento dei discepoli dinanzi alla situazione della folla? 

d) Qual’è la reazione o il sentimento di Gesù dinanzi alla situazione della folla? 

e) Quali fatti della storia dell’Antico Testamento sono evocati in questo testo? 

f) Conosci iniziative di persone che oggi danno da mangiare alla folla affamata? 

g) Come aiutiamo noi la folla? Diamo pesci, o insegniamo a pescare? 

5. Una chiave di lettura 

per coloro che desiderano approfondire il tema. 

a) Il contesto storico del nostro testo: 

Il contesto storico del Vangelo di Luca ha sempre due aspetti: il contesto del tempo di 

Gesù degli anni ’30, in Palestina, ed il contesto delle comunità cristiane degli anni ’80, 

per cui Luca scrive il suo Vangelo. 

Al tempo di Gesù, in Palestina, il popolo viveva nell’aspettativa che il Messia, quando 

giungesse, sarebbe come un nuovo Mosè e ripeterebbe i grandi segnali operati da Mosè 

nell’Esodo: condurre il popolo per il deserto e alimentarlo con la manna. La 

moltiplicazione dei pani nel deserto era per la folla il segnale che era giunto il tempo 

messianico (cf. Gv 6,14-15). 

Al tempo di Luca, nelle comunità della Grecia, era importante confermare i cristiani 

nelle loro convinzioni di fede ed orientarli in mezzo alle difficoltà. Nel modo di 

descrivere la moltiplicazione dei pani, Luca evoca la celebrazione dell’Eucaristia che 

avviene nelle comunità degli anni ’80, ed aiuta le persone ad approfondire il significato 

dell’Eucaristia per la loro vita.  Inoltre, nella stessa descrizione della moltiplicazione 

dei pani, come vedremo, Luca evoca figure importanti della storia del popolo di Dio: 

Mosè, Elia ed Eliseo, mostrando, così, che Gesù è veramente il messia che viene a 

compiere le promesse del passato. 

b) Commento del testo: 

Luca 9,10: Gesù e i discepoli si ritirano in un luogo solitario 

I discepoli ritornano dalla missione, a cui sono stati inviati (Lc 9,1-6).  Gesù li invita a 

ritirarsi con lui in un luogo solitario, vicino a Betsaida, al nord del lago di Galilea.  Il 

Vangelo di Marco aggiunge che lui li invita a riposarsi un poco (Mc 6,31). Descrivendo 

la missione dei 72 discepoli, Luca descrive la revisione dell’azione missionaria da parte 

di Gesù, azione svolta dai discepoli (Lc 10, 17-20). 

Luca 9,11: La folla cerca Gesù e Gesù accoglie la folla 

La folla sa dove si trova Gesù e lo segue. Marco è più esplicito. Dice che Gesù e i 

discepoli vanno in barca e la folla segue a piedi, per un altro cammino, in un luogo 

determinato. La folla giunge prima di Gesù (Mc 6,32-33). Giunti al luogo del riposo, 



vedendo quella folla, Gesù l’accoglie, parla del Regno e cura i malati.  Marco aggiunge 

che la folla sembra un gregge senza pastore. Dinanzi a questa situazione della folla, 

Gesù reagisce come un “buon pastore”, orientando la folla con la sua parola ed 

alimentandola con pani e pesci (Mc 6,34ss). 

Luca 9,12: La preoccupazione dei discepoli e la fame della folla 

Il giorno comincia a declinare, si avvicina il tramonto. I discepoli sono preoccupati e 

chiedono a Gesù di allontanare la folla.  Dicono che nel deserto non è possibile trovare 

cibo per tanta gente.  Per loro l’unica soluzione è che la folla vada nei villaggi vicini, a 

comprare pane. Non riescono ad immaginare un’altra soluzione. 

Tra le linee di questa descrizione della situazione della folla, appare qualcosa di molto 

importante. Per poter stare con Gesù, la gente dimentica di mangiare.  Vuol dire che 

Gesù deve aver saputo attrarre la folla, fino al punto che questa dimentica tutto nel 

seguirlo per il deserto. 

Luca 9,13: La proposta di Gesù e la risposta dei discepoli 

Gesù dice: “Date da mangiare alla folla”. I discepoli sono spaventati, poiché hanno solo 

cinque pani e due pesci.  Ma sono loro che devono risolvere il problema, e l’unica cosa 

che viene loro in mente di fare è andare a comprare pane.  Hanno in mente solo la 

soluzione tradizionale, secondo cui qualcuno deve procurare paneper la 

gente.  Qualcuno deve procurare il denaro, comprare pane e distribuirlo tra la folla, ma 

in quel deserto, questa soluzione è impossibile. Loro non vedono un’altra possibilità di 

risolvere il problema. Ossia: se Gesù insiste nel non rimandare la gente a casa loro, non 

c’è soluzione per la fame della folla. Non passa loro per la mente che la soluzione 

potrebbe venire da Gesù e dalla folla stessa. 

Luca 9,14-15: L’iniziativa di Gesù per risolvere il problema della fame 

C’erano lì cinque mila persone. Molta gente! Gesù chiede ai discepoli di far sedere la 

folla in gruppi di cinquanta. Ed è qui che Luca comincia ad usare la Bibbia per 

illuminare i fatti della vita di Gesù. Evoca Mosè.  E’ lui infatti che, per primo, dà da 

mangiare alla folla affamata nel deserto dopo l’uscita dall’Egitto (cf. Num cap. 1 a 4). 

Luca evoca anche il profeta Eliseo. E’ Eliseo,  infatti, che nell’Antico Testamento fa 

bastare pochi pani per sfamare una moltitudine di gente e perfino avanzano (2 Re 4,42-

44). Il testo suggerisce quindi che Gesù è il nuovo Mosè, il nuovo profeta che deve 

venire al mondo (cf. Gv 6,14-15). La moltitudine delle comunità conosceva  l’Antico 

Testamento, ed a buon intenditore basta mezza parola. Così vanno scoprendo, poco a 

poco, il mistero che avvolge la persona di Gesù. 

Luca 9,16: Evocazione e significato dell’Eucaristia 

Dopo che il popolo si siede per terra, Gesù moltiplica i pani e chiede ai discepoli di 

distribuirlo. Qui è importante notare come Luca descrive il fatto. Dice: “Gesù prese i 

cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai 

discepoli perché li distribuissero alla folla”.  Questo modo di parlare alle comunità degli 

anni ’80 (e di tutti i tempi) fa pensare all’Eucaristia.  Poiché queste stesse parole saranno 

usate (e lo sono tuttora) nella celebrazione della Cena del Signore (22,19).  Luca 

suggerisce che l’Eucaristia deve portare alla moltiplicazione dei pani, che vuol dire 

condivisione. Deve aiutare i cristiani a preoccuparsi dei bisogni concreti del prossimo. 



E’ pane di vita che da coraggio e porta il cristiano ad affrontare i problemi della folla in 

modo diverso, non dal di fuori, ma dal di dentro della gente. 

Luca 9,17: Il grande segnale: tutti mangeranno 

Tutti mangeranno, si sazieranno ed avanzeranno ceste intere! Soluzione inattesa, 

realizzata da Gesù e nata dal di dentro della folla, partendo da quel poco che avevano 

portato, cinque pani e due pesci. Ed avanzano dodici cesti dopo che cinque mila persone 

hanno mangiato cinque pani e due pesci! 

c) Approfondimento: Il miracolo più grande 

Alcuni chiedono: “Ma allora non ci fu miracolo? Fu solo condivisione?” Ecco tre 

riflessioni a modo di risposta: 

Una prima riflessione. Quale sarebbe oggi il miracolo più grande: per esempio, in un 

determinato giorno dell’anno, il giorno di Natale, tutte le persone hanno di ché 

mangiare, ricevono un cesto natalizio; o potrebbe essere che la gente cominci a 

condividere il suo pane, arrivi a sfamare tutti ed avanzi cibo per altre folle.  Quale 

sarebbe il miracolo più grande? Cosa pensate? 

Una seconda riflessione: La parola Miracolo (miraculum) viene dal verbo ammirare. 

Un miracolo è un’azione straordinaria, fuori dal normale, che causa ammirazione e fa 

pensare in Dio. Il grandemiracolo, il più grande di tutti, è (1) Gesù stesso, Dio fatto 

uomo! E’ così straordinariamente umano, come solo Dio può essere umano! Un altro 

grande miracolo è (2) il cambiamento che Gesù riesce ad ottenere nella folla, abituata a 

soluzioni dal di fuori. Gesù riesce a fare in modo che la folla affronti il problema a 

partire da se stessa, a partire dai mezzi di cui dispone. Grande miracolo, cosa 

straordinaria, è (3) che mediante questo gesto di Gesù, tutti mangiano ed il cibo avanza! 

Quando si condivide, ce n’è sempre... ed avanza! Quindi sono tre i grandi miracoli: 

Gesù stesso, la conversione delle persone, la condivisione dei beni che genera 

abbondanza! Tre miracoli nati dalla nuova esperienza di Dio come Padre, rivelataci in 

Gesù. Questa esperienza di Dio cambiò tutti gli schemi mentali ed il modo di vivere, 

aprì un orizzonte totalmente nuovo e creò un modo nuovo di vivere insieme agli altri. 

E’ questo il miracolo più grande: un altro mondo è possibile! 

Una terza riflessione: E’ difficile sapere come sono avvenute di fatto le cose. Nessuno 

sta dicendo che Gesù non fece il miracolo. Ne ha fatti, e molti! Ma non dobbiamo 

dimenticare che il miracolo più grande è la risurrezione di Gesù. Per la fede in Gesù, la 

folla comincia a vivere in un modo nuovo, condividendo il suo pane con i fratelli e le 

sorelle che non hanno nulla e che sono affamati: “E tutti distribuivano ciò che avevano, 

e non c’era bisognoso tra di loro” (cf. Atti 4,34). Quando nella Bibbia si descrive un 

miracolo, l’attenzione maggiore non viene posta nell’aspetto miracoloso in sé, bensì nel 

significato che ha per la vita e per la fede delle comunità che credono in Gesù, 

rivelazione del Padre. Nel così detto “primo mondo” dei paesi detti “cristiani”, gli 

animali hanno più cibo degli esseri umani “del terzo mondo”.  Molta gente ha fame! 

Vuol dire che l’Eucaristia non ha ancora la profondità e la portata che potrebbe e 

dovrebbe avere. 

6. Orazione di un Salmo: 81(80) 

Dio che libera e alimenta il suo popolo 

Esultate in Dio, nostra forza, 



acclamate al Dio di Giacobbe. 

Intonate il canto e suonate il timpano, 

la cetra melodiosa con l'arpa. 

Suonate la tromba 

nel plenilunio, nostro giorno di festa. 

Questa è una legge per Israele, 

un decreto del Dio di Giacobbe. 

Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, 

quando usciva dal paese d'Egitto. 

Un linguaggio mai inteso io sento: 

«Ho liberato dal peso la sua spalla, 

le sue mani hanno deposto la cesta. 

Hai gridato a me nell'angoscia 

e io ti ho liberato, 

avvolto nella nube ti ho dato risposta, 

ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. 

Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; 

Israele, se tu mi ascoltassi! 

Non ci sia in mezzo a te un altro dio 

e non prostrarti a un dio straniero. 

Sono io il Signore tuo Dio, 

che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto; 

apri la tua bocca, la voglio riempire. 

Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, 

Israele non mi ha obbedito. 

L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, 

che seguisse il proprio consiglio. 

Se il mio popolo mi ascoltasse, 

se Israele camminasse per le mie vie! 

Subito piegherei i suoi nemici 

e contro i suoi avversari porterei la mia mano. 

I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi 

e la loro sorte sarebbe segnata per sempre; 

li nutrirei con fiore di frumento, 

li sazierei con miele di roccia». 

7. Orazione Finale 

Signore Gesù, ti ringraziamo per la tua parola che ci ha fatto vedere meglio la volontà 

del Padre. Fa che il tuo Spirito illumini le nostre azioni e ci comunichi la forza per 

eseguire quello, che la Tua Parola ci ha fatto vedere. Fa che noi, come Maria, tua Madre, 



possiamo non solo ascoltare ma anche praticare la Parola, Tu che vivi e regni con il 

Padre nell’unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. 

Lectio Divina: Lunedì, 30 Maggio, 2016  

Tempo ordinario 

1) Preghiera 

O Dio, che nella tua provvidenza  

tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza,  

allontana da noi ogni male  

e dona ciò che giova al nostro vero bene.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Marco 12,1-12 

In quel tempo, Gesù prese a parlare ai sommi sacerdoti, agli scribi e agli anziani in 

parabole: “Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno ad una siepe, scavò un torchio, 

costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano.  

A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna. Ma essi, 

afferratolo, lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. Inviò loro di nuovo un altro 

servo: anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti. Ne inviò ancora 

un altro, e questo lo uccisero; e di molti altri, che egli ancora mandò, alcuni li 

bastonarono, altri li uccisero.  

Aveva ancora uno, il figlio prediletto: lo inviò loro per ultimo, dicendo: Avranno 

rispetto per mio figlio! Ma quei vignaioli dissero tra di loro: Questi è l’erede; su, 

uccidiamolo e l’eredità sarà nostra. E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della 

vigna.  

Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà 

la vigna ad altri. Non avete forse letto questa Scrittura: ‘‘La pietra che i costruttori hanno 

scartata è diventata testata d’angolo; dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli 

occhi nostri?" 

Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla; avevano capito infatti che 

aveva detto quella parabola contro di loro. E, lasciatolo, se ne andarono. 

3) Riflessione 

• Gesù si trova a Gerusalemme. E’ l’ultima settimana della sua vita. E’ ritornato sulla 

piazza del Tempio (Mc 11,27), dove ora comincia il confronto diretto con le autorità. I 

capitoli 11 e 12 descrivono i diversi aspetti di questo confronto: (a) con i venditori del 

Tempio (Mc 12,11-26), (b) con i sacerdoti, anziani e scribi (Mc 11,27 a 12,12), (c) con 

i farisei e gli erodiani (Mc 12,13-17), (d) con i sadducei (Mc 12,18-27) e, (e) di nuovo 

con gli scribi (Mc 12,28-40). Alla fine, dopo il confronto con tutti loro, Gesù commenta 

l’obolo della vedova (Mc 12,41-44). Il vangelo di oggi descrive una parte del conflitto 

con i sacerdoti, anziani e scribi (Mc 12,1-12). Tutti questi confronti fanno capire più 

chiaramente ai discepoli e a tutti noi quale è il progetto di Gesù e quale è l’intenzione 

degli uomini di potere.  



• Marco 12,1-9: La parabola della vigna: risposta indiretta di Gesù agli uomini di 

potere. La parabola della vigna è un riassunto della storia di Israele. Un bel riassunto, 

tratto dal profeta Isaia (Is 5,1-7). Per mezzo di questa storia, Gesù dà una risposta 

indiretta ai sacerdoti, scribi ed anziani che gli avevano chiesto: "Con quale autorità fai 

queste cose? Chi ti concede autorità per fare questo?" (Mc 11,28). In questa parabola 

Gesù: (a) rivela l’origine della sua autorità, lui è il figlio, l’erede (Mc 12,6); (b) denuncia 

l’abuso di autorità dei vignaioli, cioè, dei sacerdoti e degli anziani che non si 

occupavano del popolo di Dio (Mc 12,3-8); (c) difende l’autorità dei profeti, inviati da 

Dio, ma massacrati dai vignaioli (Mc 12,2-5); (d) smaschera le autorità che manipolano 

la religione ed uccidono il figlio, perché non vogliono perdere la fonte di reddito che 

sono riusciti ad accumulare per sé, lungo i secoli (Mc 12,7). 

• Marco 12,10-12. La decisione degli uomini di potere conferma la denuncia fatta da 

Gesù. I sacerdoti, gli scribi e gli anziani capirono molto bene il significato delle 

parabole, ma non si convertirono. Anzi, mantennero il loro progetto di prendere Gesù 

(Mc 12,12). Rifiutano “la pietra fondamentale” (Mc 12,10), ma non hanno il coraggio 

di farlo apertamente, perché temono la gente. Così, i discepoli e le discepole di Gesù 

devono sapere ciò che li/le aspetta se seguono il Maestro! 

• Gli uomini di potere nel tempo di Gesù: Nei capitoli 11 e 12 di Marco appaiono alcuni 

uomini di oggi: sacerdoti, anziani e scribi (Mc 11,27); non di domani: farisei e erodiani 

(Mc 12,13); non di dopodomani: sadducei (Mc 12,18). 

- Sacerdoti: Erano gli incaricati del culto nel Tempio, dove si raccolgono le decime. Il 

sommo sacerdote occupava un posto centrale nella vita della gente, soprattutto dopo 

l’esilio. Era scelto tra le famiglie, che detenevano più potere e ricchezza. 

- Anziani o Capi del popolo: Erano i capi locali, nei villaggi e nelle città. La loro origine 

veniva dai capi delle antiche tribù. 

- Scribi o dottori della legge: Erano gli incaricati all'insegnamento. Dedicavano la loro 

vita allo studio della Legge di Dio ed insegnavano alla gente come osservare in tutto la 

Legge di Dio. Non tutti gli scribi seguivano la stessa linea. Alcuni erano legati ai farisei, 

altri ai sadducei. 

- Farisei: Fariseo significa: separato. Loro lottavano affinché per mezzo 

dell’osservanza perfetta della legge della purezza, la gente riuscisse ad essere pura, 

separata e santa come esigono la Legge e la Tradizione! Per mezzo della testimonianza 

esemplare della loro vita dentro le norme dell’epoca, loro governavano in quasi tutti i 

villaggi di Galilea. 

- Erodiani: Era un gruppo legato al re Erode Antipa di Galilea che governò dal 4 a.C. 

fino al 39 d.C. Gli erodiani formavano parte di una élite che non aspettava il Regno di 

Dio per il futuro, ma che lo considerava già presente nel regno di Erode. 

- Sadducei: Erano una élite aristocratica di ricchi commercianti o latifondisti. Erano 

conservatori. Non accettavano i mutamenti difesi dai farisei, come per esempio, la fede 

nella risurrezione e l’esistenza degli angeli. 

- Sinedrio: Era il Tribunale Supremo dei giudei con 71 membri tra sommi sacerdoti, 

anziani, farisei e scribi. Aveva un ruolo di grande potere presso la gente e rappresentava 

la nazione presso le autorità romane. 



4) Per un confronto personale 

• Qualche volta, come è successo a Gesù, ti sei sentito/a controllato/a dalle autorità del 

tuo paese, in casa, nella tua famiglia, nel tuo lavoro o nella chiesa? Quale è stata la tua 

reazione? 

• Cosa ci insegna questa parabola sul modo di esercitare l’autorità? E tu, come eserciti 

la tua autorità in famiglia, in comunità e nel lavoro? 

5) Preghiera finale 

Buono e retto è il Signore,  

la via giusta addita ai peccatori;  

guida gli umili secondo giustizia,  

insegna ai poveri le sue vie. (Sal 24) 

Lectio Divina: Martedì, 31 Maggio, 2016  

1) Preghiera 

Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo disegno di amore  

hai ispirato alla beata Vergine Maria,  

che portava in grembo il tuo Figlio, di visitare sant'Elisabetta,  

concedi a noi di essere docili all'azione del tuo Spirito,  

per magnificare con Maria il tuo santo nome.  

Per il nostro Signore Gesù... 

2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Luca 1,39-56 

In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città 

di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.  

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 

Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne, 

e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga 

a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato 

di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole 

del Signore”. 

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 in me l’Onnipotente  

e Santo è il suo nome:  

di generazione in generazione la sua misericordia  

si stende su 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 a mani vuote i ricchi.  

Ha soccorso Israele, suo servo,  

ricordandosi della sua misericordia,  

come aveva promesso ai nostri padri,  

ad Abramo e alla sua discendenza,  

per sempre”.  

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

3) Riflessione 

• Oggi è la festa della visitazione della Vergine, e il vangelo narra la visita di Maria a 

sua cugina Elisabetta. Quando Luca parla di Maria, pensa alle comunità del suo tempo 

che vivevano sparse nelle città dell’Impero Romano ed offre loro in Maria un modello 

di come devono rapportarsi alla Parola di Dio. Una volta, udendo Gesù parlare di Dio, 

una donna del popolo esclamò: "Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai 

preso il latte” elogiando la madre di Gesù. Immediatamente, Gesù rispose: "Beati 

piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano" (Lc 11,27-28). Maria è il 

modello della comunità fedele che sa vivere e praticare la Parola di Dio. Nel descrivere 

la visita di Maria a Elisabetta, lui insegna come devono agire le comunità per 

trasformare la visita di Dio in servizio ai fratelli e alle sorelle. 

• L’episodio della visita di Maria ad Elisabetta mostra ancora un altro aspetto tipico di 

Luca. Tutte le parole e gli atteggiamenti, soprattutto il cantico di Maria, formano una 

grande celebrazione di lode. Sembra una descrizione di una liturgia solenne. Così, Luca, 

evoca l’ambiente liturgico e celebrativo, in cui Gesù si formò ed in cui le comunità 

devono vivere la propria fede. 

• Luca 1,39-40: Maria va a visitare sua cugina Elisabetta. Luca mette l’accento sulla 

prontezza di Maria nel rispondere alle esigenze della Parola di Dio. L’angelo le parlò 

della gravidanza di Elisabetta e Maria, immediatamente, si alza per verificare ciò che 

l’angelo le aveva annunciato, ed esce di casa per aiutare una persona nel bisogno. Da 

Nazaret fino alle montagne di Giuda ci sono più di 100 km! Non c’erano pullman, né 

treni! 

• Luca 1,41-44: Il saluto di Elisabetta. Elisabetta rappresenta l’Antico Testamento che 

termina. Maria, il Nuovo che inizia. L’Antico Testamento accoglie il Nuovo con 

gratitudine e fiducia, riconoscendo in esso il dono gratuito di Dio che viene a realizzare 

e completare qualsiasi aspettativa della gente. Nell’incontro delle due donne si 

manifesta il dono dello Spirito che fa che la creatura salti di gioia nel seno di Elisabetta. 

La Buona Novella di Dio rivela la sua presenza in una delle cose più comuni della vita 

umana: due donne di casa che si scambiano la visita per aiutarsi. Visita, gioia, 

gravidanza, bambini, aiuto reciproco, casa, famiglia: Luca vuol far capire e far scoprire 



alle comunità (e a noi tutti) la presenza del Regno. Le parole di Elisabetta, fino ad oggi, 

fanno parte del salmo più conosciuto e più recitato in tutto il mondo, che è l’Ave Maria. 

• Luca 1,45: L’elogio che Elisabetta fa a Maria. "Beata colei che ha creduto, 

nell’adempimento delle parole del Signore". E’ l’avviso di Luca alle Comunità: credere 

nella Parola di Dio, poiché ha la forza di realizzare ciò che ci dice. E’ Parola creatrice. 

Genera una nuova vita nel seno di una vergine, nel seno della gente povera ed 

abbandonata che l’accoglie con fede. 

• Luca 1,46-56: Il cantico di Maria. Molto probabilmente, questo cantico, era già 

conosciuto e cantato nelle comunità. Lei insegna come deve essere pregato e cantato. 

Luca 1,46-50: Maria inizia proclamando il cambiamento avvenuto nella sua vita sotto 

lo sguardo amorevole di Dio, pieno di misericordia. Per questo, canta felice: "Esulto di 

gioia in Dio, mio Salvatore”. Luca 1,51-53: canta la fedeltà di Dio verso il suo popolo 

e proclama il mutamento che il braccio di Yavé sta producendo a favore dei poveri e 

degli affamati. L’espressione "braccio di Dio" ricorda la liberazione dell’Esodo. E’ 

questa forza salvatrice di Dio ciò che dà vita al mutamento: disperde gli orgogliosi 

(1,51), rovescia dai troni i potenti ed innalza gli umili (1,52), rimanda a mani vuote i 

ricchi e ricolma di beni gli affamati (1,53). Luca 1,54-55: Alla fine, lei ricorda che tutto 

ciò è espressione della misericordia di Dio verso il suo popolo ed espressione della sua 

fedeltà alle promesse fatte a Abramo. La Buona Novella non è una risposta 

all’osservanza della Legge, ma espressione della bontà e della fedeltà di Dio alle 

promesse fatte. E’ ciò che Paolo insegnava nelle lettere ai Galati e ai Romani. 

Il secondo libro di Samuele racconta la storia dell’Arca dell’Alleanza. Davide volle 

metterla a casa sua, ma si impaurì e disse: "Come potrà venire da me l’Arca del 

Signore?" (2 Sam 6,9) Davide ordinò così che l’Arca fosse messa nella casa di Obed-

Edom. "E l’Arca del Signore rimase tre mesi in casa de Obed-Edom, e il Signore 

benedisse Obed-Edom e tutta la casa" (2 Sam 6,11). Maria, in attesa di Gesù, è come 

l’Arca dell’Alleanza che, nell’Antico Testamento, visitava le case delle persone 

portando benefici. Lei si reca a casa di Elisabetta e vi rimane tre mesi. E mentre si trova 

in casa di Elisabetta, tutta la famiglia è benedetta da Dio. La comunità deve essere come 

la Nuova Arca dell’Alleanza. Visitando la casa delle persone, deve portare benefici e la 

grazia di Dio alla gente. 

4) Per un confronto personale 

• Cosa ci impedisce di scoprire e di vivere la gioia della presenza di Dio nella nostra 

vita? 

• Dove e come la gioia della presenza di Dio avviene oggi nella mia vita e in quella 

della comunità? 

5) Preghiera finale 

Benedici il Signore, anima mia,  

quanto è in me benedica il suo santo nome.  

Benedici il Signore, anima mia,  

non dimenticare tanti suoi benefici. (Sal 102) 


