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3 giugno Gv 16,12-15 
 
12 Ho ancora molte cose da dirvi; ma non sono per ora alla vostra portata; 13 quando però sarà venuto lui, lo Spirito della 
verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le 
cose a venire. 14 Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. 15 Tutte le cose che ha il Padre, sono mie; 
per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. 
 
Commento al brano 
 
Ascoltando lo Spirito, i discepoli sono rassicurati sulla vittoria di Cristo e sostenuti per darne testimonianza di fronte al 
mondo. Ma qual è l’effetto di tale vittoria sulla loro esistenza stessa? Essa consiste nella piena appropriazione della verità 
del Figlio: attraverso il soffio dello Spirito, i discepoli parteciperanno a ciò che è di Gesù, il Glorificato, nel quale ha 
origine il parlare dello Spirito. Così lo Spirito della verità e il Figlio sono «due», ma sono «uno» nel loro agire. 
Se Gesù non ha fatto conoscere l’intera verità ai discepoli, è perché ancora non potevano portarne la rivelazione. Ma non 
dobbiamo pensare che Gesù abbia commesso qualche omissione. Tutto ciò che Egli ha udito dal Padre, Egli lo ha 
comunicato, ma per averne una profonda intelligenza (e comprensione), è necessario essere investiti del dono dello Spirito 
(che ne è una sorta di interprete). Solo grazie ad esso è possibile comprendere la comunione di Gesù con il Padre. Il 
passato di Gesù, la sua vita, i suoi gesti, la sua “identità” verranno compresi nella loro pienezza, nella verità una e totale 
del Cristo glorificato in Dio e che si comunica come tale ai suoi. Gesù è preoccupatissimo che gli uomini riescano a 
pensarlo in strettissima comunione con il Padre, e non come una entità che agisce di testa propria. E lo stesso vale per lo 
Spirito: questi non apporterà “novità personali”, ma sarà prezioso strumento agli uomini per sentirsi ancora di più legati al 
Padre, perchè resi più “simili” a Gesù dall’accoglienza dello Spirito nella propria vita. 
L’avvenimento prossimo che lo Spirito viene a comunicare è infatti il dono ai credenti di quanto appartiene al Figlio: la 
partecipazione alla vita eterna nella comunione con il Padre nell’accoglienza dello Spirito. 
 
 
Domande di riflessione 
 
1) Che idea abbiamo di Gesù? E’  solo un modello di vita esemplare da seguire? Oppure riusciamo a pensare a Gesù 

come strettamente in comunione con il Padre, come il Figlio Prediletto, come colui che si muove sui sentieri preparati 
per lui dal Padre ? 

2) Spesso desideriamo un sacco di cose, e sentiamo di avere molte richieste da fare al Signore. Tra queste, riusciamo 
a chiedere il dono dello Spirito per essere in comunione con Lui? Ma noi la desideriamo realmente questa 
comunione? 

3) Che effetto ci fa sapere che grazie al dono dello Spirito Gesù adempie la promessa di rimanere presso di noi, di 
starci accanto nelle fatiche dell’evangelizzazione? Cambia il nostro modo di vivere la fede? Cosa cambia il fatto di 
sapere che lo Spirito ci permette di comprendere progressivamente sempre meglio  Gesù e di “assomigliare”sempre 
più a Lui nelle nostre capacità di amare?  
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10 giugno Lc 9, 11b-17 
 
11 Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono; ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio, e guariva quelli che 
avevano bisogno di guarigione. 
12 Or il giorno cominciava a declinare; e i dodici, avvicinatisi, gli dissero: «Lascia andare la folla, perché se ne vada per i 
villaggi e per le campagne vicine per trovarvi cena e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto». 13 Ma egli rispose: 
«Date loro voi da mangiare». Ed essi obiettarono: «Noi non abbiamo altro che cinque pani e due pesci; a meno che non 
andiamo noi a comprar dei viveri per tutta questa gente». 14 Perché c'erano cinquemila uomini. Ed egli disse ai suoi 
discepoli: «Fateli sedere a gruppi di una cinquantina». 15 E così li fecero accomodare tutti. 16 Poi Gesù prese i cinque pani 
e i due pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. 
17 Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi avanzati si portarono via dodici ceste. 
 
Commento al brano 
 
I discepoli sono riusciti a muoversi come Gesù aveva loro chiesto…e adesso, carichi come delle molle, vorrebbero godersi 
un momento d’intimità con il proprio Maestro, crogiolandosi nella loro soddisfazione. Ma non fanno in tempo a ricevere i 
complimenti per il loro operato da Gesù, che subito questi sposta la propria attenzione verso le folle che li hanno seguiti, 
desiderose di incontrarli nuovamente insieme al Maestro.    
I discepoli iniziano a preoccuparsi: Gesù si dilunga rischiando di annoiare i presenti, per di più sono in luogo isolato, non 
c’è nulla da mettere sotto i denti e temono che la gente inizi a sentire i morsi della fame e si allontani, o addirittura si 
spazientisca perché nessuno pensa a sfamare l’auditorio…e iniziano a suggerire di congedare la folla finché si è in tempo. 
Far arrabbiare i propri “fans” significa perderli… 
I discepoli non hanno capito che Gesù sta già “sfamando” la folla, poiché ne sazia la fame spirituale con il suo 
insegnamento, nutrimento vitale per i presenti; comunque sia Gesù, accorgendosi che i discepoli sembrano dare più retta 
allo stomaco che ad altro e alla tentazione di mollare la gente alla guazza, dice loro di occuparsi personalmente della 
faccenda, dandogli da mangiare. I discepoli sono chiamati dunque a continuare a prendersi cura di tutte quelle persone che 
in precedenza avevano incontrato e che fin lì li hanno seguiti. 
Una nuova preoccupazione affligge i discepoli: con quel poco che hanno, mica possono sfamare tutti, e di certo farebbero 
un figuraccia. E anche facendo due conti, l’ipotesi di dover mettere mano al portafogli per tutta quella gente non è molto 
allettante. 
I discepoli vengono resi partecipi attraverso la moltiplicazione dei pani alla compassione di Gesù per queste pecore senza 
pastore. Gesù non si limita a intervenire dove i discepoli non vogliono arrivare, ma li chiama a compiere un grande gesto e 
a metterci del proprio per far fronte ad un’emergenza umana, muovendosi con quel poco di risorse che hanno. Tutto nasce 
dalla compassione, dal mettersi dalla parte di Dio. Lo sfamarsi fino in fondo a tal punto che rimangono pani per dodici 
ceste serve a comprendere pienamente questo farsi carico delle persone in quanto tali, anche se certamente ciò che è 
assolutamente necessario e come tale non può mancare è l’ascolto della Parola del Signore, dei suoi insegnamenti e la 
relazione con Lui, per sentirsi autenticamente Figli di Dio.   
 
Domande di riflessione 
 
1) Ti è mai capitato di pensare di avere già fatto abbastanza, di sentirti abbastanza soddisfatto/a da poterti permettere 

una meritata pausa nel tuo spenderti per gli altri?O di pensare che del resto la tua parte l’hai già fatta, e per il resto 
si attacchino…    

2) Secondo te perché abbiamo paura di “strafare”, e preferiamo invece spenderci in piccole ma (secondo noi) efficaci 
“dosi” ? 

3) Quali paure ci frenano davanti alla necessità di farsi carico in maniera costante del prossimo nelle sue necessità? 
4) Spesso anche noi, siamo tentati di contare solo sulle nostre forze senza troppa fiducia nel Padre, muovendoci poi di 

conseguenza. Quanto diventa importante allora per far sì che la fede sia piena sapersi mettere in ascolto degli 
insegnamenti di Gesù, metterli in atto per entrare in profonda comunione con Lui?  

5) E’ possibile amare gli altri e sostenerli senza la relazione con Gesù? Si possono servire i fratelli facendo a meno 
della Parola di Dio?   
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17 giugno Lc 7,36-8,3 
 
7,36 Uno dei farisei lo invitò a pranzo; ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. 37 Ed ecco, una donna che era in 
quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio 
profumato; 38 e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi; e li asciugava con i suoi 
capelli; e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. 39 Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: 
«Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca; perché è una peccatrice». 40 E Gesù, rispondendo gli 
disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di' pure». 41 «Un creditore aveva due debitori; l'uno gli doveva 
cinquecento denari e l'altro cinquanta. 42 E poiché non avevano di che pagare condonò il debito a tutti e due. Chi di loro 
dunque lo amerà di più?» 43 Simone rispose: «Ritengo sia colui al quale ha condonato di più». Gesù gli disse: «Hai 
giudicato rettamente». 44 E, voltatosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, e tu 
non mi hai dato dell'acqua per i piedi; ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. 45 Tu non mi 
hai dato un bacio; ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. 46 Tu non mi hai versato l'olio sul 
capo; ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. 47 Perciò, io ti dico: i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto 
amato; ma colui a cui poco è perdonato, poco ama». 48 Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati». 49 Quelli che 
erano a tavola con lui, cominciarono a dire in loro stessi: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» 50 Ma egli disse alla 
donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in pace».  
8,1 In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunziando la buona notizia del regno di Dio. 2 Con lui vi 
erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie: Maria, detta Maddalena, dalla quale 
erano usciti sette demòni; 3 Giovanna, moglie di Cuza, l'amministratore di Erode; Susanna e molte altre che assistevano 
Gesù e i dodici con i loro beni. 
 
Commento al brano 
 
Questo brano del vangelo dimostra come Gesù sia accanto ai peccatori piuttosto che ai farisei o persone di alto rango e 
perché questi ultimi lo abbiano poi osteggiato; infatti, all’inizio, il fariseo, pensando di essere quasi “immacolato” nei 
confronti di Dio,  non si sente spinto a lasciarsi rinnovare dal perdono di Dio; spesso un analogo comportamento possiamo 
averlo anche noi, quando pensiamo di avere fatto abbastanza per quella persona o in quella situazione, mentre magari è 
stato fatto quello che interessava a noi e così ci si ritrova ad essere il fariseo della situazione. Ritornando al brano, il 
fariseo invita Gesù a mangiare a casa sua, com’era d’uso all’epoca; dietro al Maestro, entra poi una donna che mostra nei 
gesti il suo amore illimitato nei confronti di Gesù; ella però, non diventa fonte di imbarazzo per Gesù, che vede nel 
comportamento della donna, un modo di accogliere il Figlio di Dio. Naturalmente, le persone presenti a casa del fariseo, 
sono rimaste scandalizzate, perché, secondo loro, è come se Gesù avesse toccato qualcosa di impuro, poiché ella è una 
prostituta. Il fariseo, padrone di casa, al vedere la scena, non dà la sua opinione, ma Gesù capisce lo stesso il pensiero del 
fariseo e gli racconta la vicenda dei due debitori, che rivela una verità molto semplice, cioè che gli uomini saranno sempre 
in debito con Dio, ma la novità rispetto ad un creditore “umano” è che Dio rimette ad ognuno di noi i nostri debiti, ovvero 
ce li condona. Questo racconto doveva servire al fariseo per capire che ad egli manca qualcosa nel suo rapporto con il 
Signore: la riconoscenza e la capacità di amare, che la donna invece ha dimostrato di possedere. In questo modo, Gesù ha 
rovesciato la situazione, mettendo in luce il grande amore della prostituta e il poco amore del fariseo. Gli atti della donna, 
portano quindi Gesù a perdonarla, poiché “ha amato molto”, ma il perdono ottenuto se vuole rimanere tale, deve essere 
marcato da una vita vissuta all’insegna dell’amore.  
Il capitolo dopo, invece, presenta Gesù al culmine del suo ministero, poiché Egli annuncia il Vangelo attraverso città e 
villaggi e con questi atti, Gesù dimostra che ci vuole perseveranza nell’insegnare il Vangelo, non scoraggiandosi alla 
prima occasione, come spesso accade a noi. Gesù, nell’annunciare, non è solo, ma è insieme ai 12 discepoli ed addirittura 
alcune donne, che saranno poi coloro che proseguiranno la testimonianza. Si racconta poi delle guarigioni di diverse 
persone: Maria di Magdala, guarita da sette demoni e diverse donne sconosciute, che però sono da considerare come delle 
discepole, che hanno lasciato tutto per seguire Gesù, ma tali non potevano essere considerate, poiché la testimonianza 
delle donne all’epoca non era riconosciuta.   
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Domande di riflessione 
 

1) Nel nostro rapporto con Dio, siamo capaci di non accontentarci e di spingerci ad amarlo sempre di più? Che cosa 
ci blocca e ci fa allontanare da Dio?? 

2) Quando testimoniamo la nostra fede, come ci comportiamo? Ci scoraggiamo alla prima delusione, oppure 
insistiamo nel nostro intento? La nostra testimonianza è rimasta intatta negli anni, oppure si è modificata? Si si, in 
che modo? Cosa ci ha aiutato a rendere più viva la testimonianza? Altrimenti come si fa ad essere degli 
evangelizzatori credibili? 
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24 giugno Lc 1, 57-66.80 
 
57 Compiutosi per lei il tempo del parto, Elisabetta diede alla luce un figlio. 58 I suoi vicini e i parenti udirono che il 
Signore le aveva usato grande misericordia, e se ne rallegravano con lei. 59 L'ottavo giorno vennero a circoncidere il 
bambino, e lo chiamavano Zaccaria dal nome di suo padre. 60 Allora sua madre intervenne e disse: «No, sarà invece 
chiamato Giovanni». 61 Ed essi le dissero: «Non c'è nessuno nella tua parentela che porti questo nome». 62 E con cenni 
domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. 63 Egli, chiesta una tavoletta, scrisse così: «Il suo nome è 
Giovanni». E tutti si meravigliarono. 64 In quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta, ed egli parlava, 
benedicendo Dio. 65 E tutti i loro vicini furono presi da timore; e tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione 
montuosa della Giudea. 66 Tutti quelli che le udirono, le serbarono nel loro cuore e dicevano: «Che sarà mai questo 
bambino?» Perché la mano del Signore era con lui. 80 Or il bambino cresceva e si fortificava nello spirito; e stette nei 
deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi a Israele. 
 
Commento al brano 
 
Il brano in questione comincia con una notizia straordinaria: Elisabetta sta per partorire suo figlio! La cosa può non 
apparire stupefacente, se non fosse che Elisabetta è sterile e sia lei che il marito Zaccaria sono ormai avanti con gli anni. 
Ed allora, facendo un breve excursus del capitolo, è importante ricordare che il Signore, riconoscendo la bontà del cuore 
dei due coniugi, ha pensato di “premiarli” dando loro la possibilità di essere genitori, esaudendo così la preghiera di 
entrambi, cioè avere un figlio. Luca insiste molto sulla circoncisione di Giovanni(il figlio di Elisabetta e Zaccaria), poiché 
con questo rito è ammesso nella comunità d’Israele. Il nome del neonato, Giovanni appunto, è un nome che proviene da 
Dio; infatti, appena viene dato al neonato il nome di Giovanni, Zaccaria può di nuovo parlare, così come aveva detto 
l’angelo “Non potrai parlare fino al giorno in cui avverranno queste cose”. Quando viene nominato il nome di Giovanni, 
Zaccaria loda Dio, diventando così da scettico, qual’era prima, a uomo di fede. Questa esplosione di gioia però viene vista 
come bizzarra da coloro che sono in sala, che si intimoriscono e si preoccupano per il cambiamento di Zaccaria e come un 
eco, la notizia si diffonde e suscita, anche in altri, meraviglia e stupore. 
 
Domande di riflessione 
 
1) La notizia principale del brano è la nascita dl figlio di Elisabetta; cosa pensi dell’azione di Dio su di lei? Secondo 

te come si fa, come Elisabetta, ad ottenere questo tipo di “privilegi” da Dio? Ci sono, secondo te, dei modi standard 
di comportarsi? Come ti poni di fronte alla “punizione” data a Zaccaria? Sei d’accordo? 

2) La reazione dei presenti di fronte alle improvvise lodi di Zaccaria a Dio ti lasciano stupefatto? Tu come avresti 
reagito? Ti sembra normale che le perone presenti, siano timorose del modo di porsi di Zaccaria? Perché? 
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1 luglio Lc 9, 51-62 
 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme 52 e 
mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per fare i preparativi per 
lui. 53 Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. 54 Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: "Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?". 55 Ma Gesù si voltò e li 
rimproverò. 56 E si avviarono verso un altro villaggio. 
Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: "Ti seguirò dovunque tu vada". 58 Gesù gli rispose: "Le volpi hanno le 
loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell`uomo non ha dove posare il capo". 59 A un altro disse: 
"Seguimi". E costui rispose: "Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre". 60 Gesù replicò: "Lascia che i 
morti seppelliscano i loro morti; tu và e annunzia il regno di Dio". 61 Un altro disse: "Ti seguirò, Signore, ma prima lascia 
che io mi congedi da quelli di casa". 62 Ma Gesù gli rispose: "Nessuno che ha messo mano all`aratro e poi si volge indietro, 
è adatto per il regno di Dio". 
 
Commento al brano 
 
Con questo brano Gesù inizia il suo cammino verso Gerusalemme, è un inversione di rotta rispetto al passato poiché prima 
aveva sempre concentrato la sua attività di evangelizzazione in Galilea. Gesù intraprende questo viaggio con 
determinazione ad assumere il proprio destino, e la sua preoccupazione principale è quella di preparare i propri discepoli a 
seguirlo per dargli il cambio all’interno delle missione. 
Durante il viaggio Gesù manda due discepoli a chiedere ospitalità ai samaritani, che però rifiutano di dare accoglienza. 
L’intento dei discepoli sarebbe quello di punirli con un intervento spettacolare, ma non è così che Gesù intende annunciare 
il suo messaggio. 
Nell’ultima parte del brano Gesù incontra tre uomini intenzionati a seguirlo, il primo si presenta senza porre condizioni, 
gli altri due invece chiedono di avere il tempo di sistemare le proprie cose. A questa richiesta Gesù risponde in modo 
molto duro, perché Egli chiede una scelta radicale che non lascia spazio a ripensamenti. 
Il  Signore ci chiede di seguirlo lasciandoci alle spalle tutto, anche gli affetti più cari, e noi dobbiamo accogliere questo 
invito senza certezze ulteriori oltre alla fedeltà di Dio. Nel momento in cui riconosciamo la nostra strada in quella su cui 
Lui ci invita a seguirlo, dobbiamo essere disposti ad abbandonare tutto il resto. 
 
Domande di riflessione 
 
1) Agli uomini che incontra, Gesù chiede di abbandonare tutti i propri averi e affetti per seguirlo. E noi siamo pronti 

a lasciare tutto per seguirlo?Cosa vuole dire? 
2) Cosa vuole dire che la scelta della sequela è una scelta radicale? 
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8 luglio Lc 10, 1-12.17-20 
 
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi. 2 Diceva loro: "La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe 
perché mandi operai per la sua messe. 3 Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; 4 non portate borsa, né 
bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la strada. 5 In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa. 6 Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 7 Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l` operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. 8 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, 9 curate i malati che vi si 
trovano, e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. 10 Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle 
piazze e dite: 11 Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate 
però che il regno di Dio è vicino. 12 Io vi dico che in quel giorno Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città. 
17 I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: "Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome". 18 Egli 
disse: "Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore. 19 Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli 
scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare. 20 Non rallegratevi però perché i demòni si 
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli". 
 
Commento al brano 
 
In questo brano Gesù invia 72 discepoli in missione, essi hanno il compito di annunciare il regno di Dio, in relazione alla 
persona di Gesù che essi hanno direttamente conosciuto. Il numero 72 indica il numero dei popoli della terra, dunque la 
missione dei discepoli ha un aspetto universale, riguarda l’insieme dei popoli. Inoltre questi discepoli vengono mandati “a 
due a due”, per la legge ebraica erano necessari due testimoni per attestare l’autenticità  di un avvenimento, inoltre Gesù 
vuole sottolineare che la missione non è un affare individuale. 
I 72 da soli non sono però sufficienti per compiere l’opera missionaria e per questo è necessario che preghino il Padrone 
perché mandi altri operai. 
Compito di questo operai è quello di portare il dono della pace di Dio, che è un dono gratuito e dunque gratuitamente deve 
essere donato, allo stesso modo essa non è imponibile, e se viene rifiutata torna al donatore. I discepoli sono mandati in 
questo difficile compito come agnelli in mezzo ai lupi, consapevoli del fatto che saranno perseguitati, ma con la certezza 
della fedeltà di Dio. 
 
Domande di riflessione 
 
1) Cosa rappresenta per noi la missione?Cosa significa che siamo mandati a testimoniare? 
2) Cos’e per noi la pace di Dio? Riusciamo ad accoglierla? 
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15 luglio Lc 10, 23-37 
 
25 Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». 26 Gesù gli 
disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27 Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». 28 E Gesù: 
«Hai risposto bene; fa' questo e vivrai». 29 Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 
30 Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e 
poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo 
vide passò oltre dall'altra parte. 32 Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 33 Invece un Samaritano, che 
era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. 34 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 
vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35 Il giorno seguente, estrasse due 
denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36 Chi di 
questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 37 Quegli rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso». 
 
Commento al brano 
 
Ci troviamo di fronte alla tanto ascoltata parabola del buon Samaritano; parabola che risponde ad una domanda che di 
primo acchito può sembrare stupida,ovvero “chi è il nostro prossimo?” 
In realtà è una domanda molto più complicata di quello che sembra, perché il nostro prossimo è chiunque troviamo di 
fronte che ha bisogno del nostro aiuto; tale aiuto puo’ essere soddisfatto a volte con una semplice parola a volte proprio a 
livello materiale, quindi penso al cibo come ai vestiti ecc. 
La Parabola si articola in tre passaggi:  

1) Innanzitutto, come contesto geografico si ha una strada deserta, una strada dove è quasi scontato che ti 
succederà qualcosa, ed è proprio ciò che è successo al malcapitato; 

2) a questo punto entrano in gioco diversi personaggi: 2 sono persone abituate a trattare con Dio, ma non per 
questo sembrano sensibili nei confronti dell’uomo, sono 2 personaggi che probabilmente hanno incasellato la 
loro vita, per cui sono credenti quando sono nel tempio, ma fuori sembra quasi che si dimentichino di avere un 
Padre; l’altro è un personaggio che dalle apparenze sembra una persona poco affidabile, considerato dai galilei 
un eretico. Qui c’è il colpo di scena, perché l’aiuto arriva proprio da chi meno te lo aspetti; questo però non è 
importante poiché, ciò che conta per Gesù è l’apertura del cuore. 

3) Gesù conclude appunto dicendo che tutti dovremmo fare cosi. 
Forse la cosa più complicata non è tanto riconoscere il prossimo, quanto riuscire ad ammettere che non sempre riusciamo 
ad aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno, perché siamo frenati dai pregiudizi o dal risentimento come anche 
dall’egoismo, dalla poca voglia di spenderci per qualcuno che non conosciamo. Molto spesso ci preoccupiamo del nostro 
aspetto esteriore più di quello interiore, ci preoccupiamo più di come appariamo agli occhi degli altri e perdiamo di vista le 
cose importanti, perdiamo la bussola perché non vediamo più Gesù come nostro modello di vita che nella parabola si 
racconta, poiché, infatti, il samaritano è proprio Gesù. 
 
Domande di riflessione 
 

1) Cosa ci frena di più nel riuscire a farci prossimi? 
2) Abbiamo degli strumenti per riuscire ad educarci nell’essere prossimo di chiunque ci si accosta? Se si, quali sono 

per Te 
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22 luglio Lc 10, 38-42 
 
38 Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa.39 Essa aveva una 
sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; 40 Marta invece era tutta presa dai molti 
servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti». 41 Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 42 ma una sola è la cosa di cui c'è 
bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». 
 
Commento al brano 
 
Gesù sceglie come suoi testimoni due donne che per la cultura di allora voleva dire prendere come testimoni due persone 
“insignificanti”, culturalmente e religiosamente parlando. Ciò ci fa comprendere come in realtà i testimoni veri del Signore 
si trovano dove meno te lo aspetti. Marta che era, come pretendeva la cultura di allora, indegna di parlare con il Rabbì, 
svolge le sue attività di donna; nel fare ciò però, si sente quasi obbligata e quindi si lamenta del fatto che deve fare tutto da 
sola. Gesù la sgrida perché Marta pretende che Maria la aiuti e non capisce la scelta della sorella. 
Maria invece ha scelto la strada dell’umiltà, del silenzio, della contemplazione del Signore e del nostro prossimo, 
dell’abbandono completo all’Amore senza nulla chiedere. Maria è colei che non si fa distrarre dall’amare neanche per un 
istante, nemmeno per offrire quei servizi necessari per il benessere dell’ospite. 
 
Domande di riflessione 
 

1) Cosa vuol dire per te essere testimoni del Signore? 
2) Cosa vuol dire per te scegliere la strada che ha scelto Maria? 
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29 luglio Lc 11,1-13 
 
1Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». 2Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia 
santificato il tuo nome; venga il tuo regno; 3 dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano; 4 e perdonaci i nostri peccati, 
perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore; e non ci esporre alla tentazione"». 5Poi aggiunse: «Se uno di voi ha 
un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico, prestami tre pani, 6perché è giunto da me un amico da un viaggio e non 
ho nulla da mettergli davanti; 7e se quegli dall'interno gli risponde: Non m'importunare, la porta è gia chiusa e i miei 
bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli; 8 vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si 
alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza. 9 ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate 
e troverete, bussate e vi sarà aperto. 10 Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. 11Quale padre 
tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? 12 
O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? 13 Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!».  
 
Commento al brano 
 
Questo brano inizia con la richiesta a Gesù da parte di un discepolo di insegnargli a pregare. Gesù prende sul serio questo 
bisogno di sapere pregare e ha risposto con il Padre Nostro. 
Gesù ha insegnato a tutti noi a rivolgersi nella preghiera al Padre, a sentirsi figli. Questo richiede quindi un rapporto 
personale, intimo e profondo con Dio. Inoltre, nella prima parte della preghiera, non c'è il nostro vissuto personale, le 
nostre domande, ma il Nome di Dio. Ci si mette quindi in un atteggiamento di veri figli, aperti al grande progetto del 
Padre: "sia santificato il tuo Nome, venga il Tuo regno". 
Seguono, poi, le domande che riguardano noi uomini:"Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Perdona i nostri 
peccati. Non ci fare entrare in tentazione". La richiesta del pane, essenziale per il nostro sostentamento, ci impegna a 
condividere i beni con gli altri uomini, riconoscendoli dono di Dio. 
Dopo il pane, l'altra richiesta: perdonaci perchè noi perdoniamo! Noi siamo capaci di perdonare i nostri "debitori", perchè 
abbiamo sperimentato il perdono di Dio. 
Per quanto riguarda la tentazione, essa è una costante nel cammino di fede di un cristiano. La tentazione è una sorta di 
"test" per verificare l'indole dell'uomo di fronte ai momenti di crisi. La preghiera è efficace per superare il momento più 
difficile della prova. 
Subito dopo, Gesù ci enuncia una parabola: quella dell'amico importuno. 
Gesù con questa parabola vuole ricordarci che è difficile pregare, che nella preghiera la risposta non si ha subito. L'amico 
bussa e dentro nessuno apre. Pregando, spesso, facciamo l'esperienza di questa amicizia negata. Il Signore ci ha insegnato 
ad insistere, perchè:"Bussate e vi sarà aperto. Chiedete e vi sarà dato". 
La nostra richiesta insistente non deve essere fraintesa con il tentativo di piegare Dio ai nostri desideri ed interessi. Gesù ci 
invita a chiedere a Dio non cose umane,o piaceri, bensì lo Spirito Santo, cioè quella forza che ci permette di vivere nelle 
diverse situazioni della vita. E' questo il grande dono che il credente deve domandare. 
 
Domande di riflessione 
 

1) Quando preghi chi metti al primo posto? Il fatto di avere un Padre che ti chiama per nome e si prende cura di te 
cambia il tuo atteggiamento nei confronti della vita? 

2) Quanto ci riconosciamo figli? Quando chiamiamo Dio "Padre Nostro", ci ricordiamo sempre di comportarci come 
suoi figli? 
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5 agosto Lc 12,13-21 
 
13Uno della folla gli disse: «Maestro, dì a mio fratello che divida con me l'eredità». 14Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha 
costituito giudice o mediatore sopra di voi?». 15E disse loro: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché 
anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni». 16Disse poi una parabola: «La campagna di un 
uomo ricco aveva dato un buon raccolto. 17Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? 18E 
disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 19Poi 
dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. 20Ma 
Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? 21Così è di chi 
accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio».  
 
Commento al brano 
 
Un interlocutore anonimo chiede a Gesù di prendere il ruolo di giudice per stabilire la divisione di un'eredità. Gesù non 
intende fare le veci di un giudice e mette in guardia l'uomo dalla "cupidigia". 
Per mostrare come la vita umana non dipende dalla ricchezza, Gesù racconta la parabola del ricco che, mentre era tutto 
intento nei suoi progetti, viene colto improvvisamente dalla morte. 
I progetti del ricco prevedevano una vita serena, felice e senza preoccupazioni e incertezze per l'avvenire. 
Il ricco ha progettato autonomamente la propria vita, senza prendere in considerazione Dio. Egli non è riuscito a cogliere 
la presenza di Dio ed è caduto nell'errore di credere che i suoi beni possano assicurargli una vita felice. Egli, difatti, aveva 
perso di vista il fatto che il senso dell'esistenza deve essere scoperto nella ricerca del regno di Dio e non nelle cose 
materiali. 
La ricchezza non è un male in sé, ma induce l'uomo a dimenticare Dio. Essa fa sentire l'uomo capace di tutto, progettista 
della propria esistenza, ma queste illusioni vengono smascherate dalla morte improvvisa. La ricchezza gli impedisce di 
scoprire la sua reale condizione di uomo e il senso della vita. 
Lo scopo che il ricco si è prefisso risulta essere vano. 
 
Domande di riflessione 
 

1) Quanto siamo tentati di voler fare tutto da soli, di fare progetti sulla nostra vita in maniera autonoma e 
indipendente? Oppure siamo in grado di affidarci a Dio,di dialogare con Lui e a comprenderlo nei nostri progetti?  

2) Quali beni materiali non ci permettono di avere una relazione autentica con il Signore? 
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12 agosto Lc 12,32-48 
 
32 Non temere, piccolo gregge; perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. 
33 Vendete i vostri beni, e dateli in elemosina; fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove 
ladro non si avvicina e tignola non rode. 34 Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. 35 «I vostri fianchi 
siano cinti, e le vostre lampade accese; 36 siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per 
aprirgli appena giungerà e busserà. 37 Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti! In verità io vi dico che 
egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. 38 Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li 
troverà così, beati loro! 39 Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. 40 Anche voi siate pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate». 
41 Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi, o anche per tutti?» 42 Il Signore rispose: «Chi è dunque 
l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di 
viveri? 43 Beato quel servo che il padrone, al suo arrivo, troverà intento a far così. 44 In verità vi dico che lo costituirà su 
tutti i suoi beni. 45 Ma se quel servo dice in cuor suo: "Il mio padrone tarda a venire"; e comincia a battere i servi e le 
serve, a mangiare, bere e ubriacarsi, 46 il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, 
e lo punirà severamente, e gli assegnerà la sorte degli infedeli. 47 Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone 
e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse; 48 ma colui che non l'ha conosciuta 
e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto; e a chi molto è stato 
affidato, tanto più si richiederà. 
 
Commento al brano 
 
Nel capitolo 12 Gesù inizia a parlare espressamente ai suoi discepoli, ai suoi amici. Tante espressioni lo evidenziano 
(“Gesù cominciò a dire anzitutto ai discepoli:”,”A voi miei amici, dico”,”Poi disse ai discepoli”). 
Gesù, al termine del capitolo 11, è stato attaccato dagli scribi e dai farisei, accusandoli duramente del loro atteggiamento 
nei confronti della comunità. 
Probabilmente, in quel momento, Gesù medita le difficoltà che potranno vivere i suoi amici che vorranno parlare di Lui, 
coglie con particolare forza che per vivere da profeti (“del Regno”) occorre un rapporto chiaro e profondo di figliolanza 
con Lui e col Padre.  
È commovente che Gesù, dal capitolo 12 sia animato da questa preoccupazione: questo lo porta ad iniziare un  lungo 
discorso ai discepoli per irrobustirli e donargli la gioia della consapevolezza di un Padre che li ama. Inizia a scaldargli il 
cuore con delicatezza prima (vv 4-32). Viene interrotto da uno della folla (vv 13.14)  ma subito riattacca a parlare con 
loro. Ci tiene proprio.  
Gesù (e Luca) è preoccupato della comunità e di come noi discepoli viviamo il rapporto con Lui e con suo Padre.  
(vv 32-34)  
Innanzitutto, per Gesù non può esserci sequela se non confidiamo nel fatto che Dio ci  sta preparando il Regno, e che ce lo 
vuole donare. La nostra vita deve essere plasmata da questa fiducia nel Padre che si prende cura di noi e che ci darà in 
eredità il suo Regno. 
Chi vive da figlio vive con questa consapevolezza e tale consapevolezza da’ forma al suo modo di stare nella realtà. 
Maggiore è la profondità di questo desiderio di comunione col Padre, maggiore è la capacità di stare vicino a Gesù, di 
percorrere quella strada di amore che porta al donarsi agli altri fino a morire. Ma ci vuole fede. Chi ha fede nell’esistenza 
di un Padre che scoppia di amore ed è pronto ad accoglierlo non teme la persecuzione. 
“Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore”: se il cuore batte e si scalda in un rapporto continuo con la Parola 
di Gesù riesce a desiderare di stare col Padre. Una volta che siamo pieni di questo amore e di questa speranza, non 
abbiamo più la paura di perdere qualcosa, siamo sollevati, LIBERI e possiamo donarci totalmente ai fratelli per annunciare 
e testimoniare questa gioia da figli amati 
(vv. 35-40) 
In secondo luogo, Gesù è preoccupato di come noi discepoli viviamo questa attesa della venuta del Padre. Teme che 
viviamo questo periodo (di cui non conosciamo la fine) senza tensione, senza amore, senza un reale coinvolgimento. Il 
discepolo, per Gesù, deve essere pronto ad aprire al suo padrone non appena bussa, “subito” (v.35). Gesù sa bene che il 
rapporto di sequela può stancare, affievolire la tensione, può far venire voglia di smollare. Stare dietro a Gesù costa anche 
fatica e questo può portare le persone a desiderare di modificare il proprio sguardo su di Lui, a creare un dio a propria 
immagine, che sa più simile ai nostri desideri Questo, secondo Gesù, ci può far addormentare e renderci assolutamente 
impermeabili all’amore di Dio che Lui vuole donarci. Gesù ci vuole perseveranti, vigili per la parusia.  
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“[35]Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese”: il rapporto con Gesù richiede chiarezza nei desideri ed un 
utilizzo dell’intelligenza, una desiderio di rimanere alla luce della sua Parola e non all’ombra di ciò che rassicura e 
conviene. 
Il discepolo vive ORA la dimensione del servo (servo della Chiesa di Cristo), ma quando il Padrone tornerà, Egli stesso si 
farà servo nostro (v.37), ci metterà a tavola, e così farà festa con noi. Questo è il desiderio più grande di Dio: fare festa con 
noi. E Gesù ce lo mostra. 
(vv.41-48) 
Nella terza ed ultima parte del brano, Gesù, incalzato da Pietro, si rivolge a quei discepoli che, all’interno della comunità 
ricoprono dei ruoli importanti e di responsabilità. Anch’essi sono servi, ma con maggiori responsabilità nei confronti della 
comunità. Il servo fedele sa che arriverà il suo padrone e sa che amministrerà la sua casa solo fino al suo arrivo. 
Dopodichè gli riconsegnerà la casa perché uno solo è il padrone. Quante persone che hanno un incarico nella comunità 
non vivono questo atteggiamento e accentrano l’attenzione su di se, distogliendo lo sguardo da Gesù! Per Gesù costoro 
saranno puniti: duramente se conoscevano la volontà del Padre ma l’hanno posta al secondo piano, meno duramente se 
non conoscevano il cuore di Dio agivano in modo ignaro. 
Questa parte è molto dura, come spesso accade quando Gesù vuole aiutare i suoi discepoli ad entrare con chiarezza e 
profondità in un rapporto di sequela con Lui.  
 
Domande di riflessione 
 

1) Ci siamo posti mai la domanda: “perché seguo Gesù e mi faccio il mazzo nella mia comunità?” Per Gesù, la realtà 
più importante del discepolo è quella della missione, per te? Qual è la gioia e speranza che anima maggiormente il 
tuo essere missionario? 

2) “Dov’è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore”. Questa massima era molto diffusa al tempo di Gesù, non è una sua 
invenzione. Perché però la riprende in mano? 

3) Dio si metterà a servirci a tavola: come reagiamo a questo modo di amare, a questo ideale di gioia? Da come 
reagiamo capiamo dove il nostro cuore pone il suo tesoro: se nel ricevere o nel dare, se nel disporre o nel servire, 
se nel sedurre o nell’amare. 

4) Il discepolo vive la dimensione dell’attesa nel servizio del regno, dei fratelli. Come alimenti tu questa attesa? Come 
la riempi? Difficile è DURARE dietro a Gesù, tutti sono capaci di periodi splendidi, ma durare è un'altra cosa. 
Cosa ti aiuta? Come tieni accesa la lampada? Che tipo di beatitudine può mai essere questa? 

5) Come stai pensando di servire la Chiesa nella tua vita?  
6) Come vivi le responsabilità che ti sono state affidate nella tua comunità? Come lavori? Non senti il subdolo 

desiderio di fare meno e “tirato via” perché tanto se non lo fai tu non lo fa nessun’altro? Come ritieni questo 
atteggiamento?  
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19 agosto Lc 12, 49-57 
 
49 «Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra; e che mi resta da desiderare, se già è acceso? 50 Vi è un battesimo del 
quale devo essere battezzato; e sono angosciato finché non sia compiuto! 51 Voi pensate che io sia venuto a portar pace 
sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione; 52 perché, da ora in avanti, se vi sono cinque persone in una casa, saranno 
divise tre contro due e due contro tre; 53 saranno divisi il padre contro il figlio e il figlio contro il padre; la madre contro la 
figlia, la figlia contro la madre; la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera». 
54 Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola venire su da ponente, voi dite subito: "Viene la pioggia"; e così 
avviene. 55 Quando sentite soffiare lo scirocco, dite: "Farà caldo"; e così è. 56 Ipocriti, l'aspetto della terra e del cielo sapete 
riconoscerlo; come mai non sapete riconoscere questo tempo? 
57 Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? 
 
Commento al brano 
 
Il vangelo di oggi comincia con un forte desiderio di Gesù:“Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che 
fosse già acceso!”. Il fuoco che Gesù ha portato è il fuoco dello Spirito Santo, che brucia tutte le nostre debolezze,  tutte le 
nostre indecisioni e contraddizioni. E’ un fuoco che purifica il nostro cuore a volte così chiuso in sé, così incapace di 
amare gratuitamente, così incapace di dire i “sì” e i “no” al momento opportuno.  E’ un fuoco che ci dà coraggio, fedeltà, 
perseveranza, voglia di mettersi in gioco e che dobbiamo chiederlo in dono a Dio che sempre è disposto a donarcelo e 
ridonarcelo. Il primo invito che ci viene fatto oggi è forse proprio quello di percorrere le strade che quotidianamente 
facciamo, a volte un po’ distratti e pieni dei nostri problemi, consapevoli sempre di questo desiderio di Cristo, 
impegnandoci sempre più a far sì che i nostri desideri siano sempre più uguali a quelli di Gesù e del Padre. Ancora una 
volta il Signore ci chiede di fare nostri i suoi desideri più profondi senza paura, scoprendo che solo così possiamo vivere 
una vita piena di senso. Chi si lascerà prendere però da questo fuoco, da questo desiderio di eterna amicizia che vogliono il 
Padre e il Figlio instaurare con ognuno di noi, non potrà più pensare, avere relazioni, giudicare, comportarsi come prima. 
Gesù è venuto a svegliare le nostre coscienze e con il suo annuncio le domande non vengono eliminate, ma approfondite, i 
dubbi non vengono risolti, ma sono un motivo in più per crescere nella relazione con Lui e tutti i nostri rapporti 
pretendono un cambiamento. Gesù porta allo scoperto e ci svela le cose su cui dobbiamo lavorare di più: i nostri desideri, i 
nostri pensieri, i nostri ragionamenti, le nostre scuse. Ecco perché Gesù è venuto a portare la divisione: perché il rapporto 
con Lui ci spinge a prendere posizione, fino a trascendere anche le nostre relazioni personali. Quando Gesù ci dice che “in 
una casa di cinque persone si divideranno tre contro due e due contro tre: padre contro figlio e figlio contro padre..” vuol 
dire che seguire il Signore ci può far amare in modo ancora più profondo e grande, un modo che però divide. Non è 
tagliare i rapporti, è che Gesù viene prima di tutto e tutti. E la pace che porta Gesù è una pace pagata a caro prezzo: è una 
pace in cui dobbiamo essere pronti ad esporci, a pagare di persona, a rischiare del nostro. E’ una pace che bisogna 
costruire giorno per giorno a costo di ferirsi e farsi male: proprio come ha fatto Lui per ognuno di noi. In questo brano 
infatti chiama "battesimo" la sua passione arrivando fino alla morte per la salvezza di tutti noi. Nella  seconda parte del 
testo, Gesù rimprovera i suoi ascoltatori di essere capaci di porsi davanti ai fenomeni meteorologici e di non essere capaci 
di porsi davanti al tempo che stanno vivendo. Scegliere Gesù o non sceglierlo è una scelta fondamentale, unica e ne va 
della nostra vita: ecco cosa ci vuole dire oggi il Signore. O ci decidiamo su Cristo oppure non sappiamo ancora giudicare e 
capire il tempo che stiamo vivendo. Infatti solo attraverso Gesù, solo scegliendo Lui, possiamo arrivare a vedere il volto 
vero di Dio Padre. 
 
Domande di riflessione 
 

1) Quali desideri occupano maggiore spazio nel nostro cuore? Vogliamo veramente che  i desideri del figlio e del 
Padre diventino una sola cosa con i nostri? Quali desideri stanno nutrendo per noi? 

2) Quali sono le cose in cui fai più fatica a prendere posizione per Gesù e a sceglierlo fino in fondo? 
3) Quali strumenti ci stiamo dando per fare un discernimento sempre più intelligente dei tempi che stiamo vivendo? 
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26 agosto Lc 13,22-30 
 
22Passava per città e villaggi, insegnando, mentre camminava verso Gerusalemme. 23Un tale gli chiese: «Signore, sono 
pochi quelli che si salvano?». Rispose: 24«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di 
entrarvi, ma non ci riusciranno. 25Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori, comincerete a 
bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Non vi conosco, non so di dove siete. 26Allora 
comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. 27Ma egli dichiarerà: 
Vi dico che non so di dove siete. Allontanatevi da me voi tutti operatori d'iniquità! 28Là ci sarà pianto e stridore di denti 
quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi cacciati fuori. 29Verranno da oriente e da 
occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. 30Ed ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi 
che saranno primi e alcuni tra i primi che saranno ultimi».  
 
Commento al brano 
 
Potremmo definire questo brano come un ‘discorso sul Regno’ che Gesù fa rispondendo ad una domanda che gli viene 
posta mentre sta insegnando, e che quindi riguarda e approfondisce ciò che già stava dicendo. 
Come è tipico di Lc, il brano inizia con una vaga introduzione, senza dati cronologici o geografici. L’importanza del vv.22 
è tutta su Gerusalemme, meta del cammino. Anche di chi pone la domanda non ci è dato di sapere il nome. Dalla sua 
domanda ci è però chiaro il suo modo di pensare che potrebbe riflettere l’idea rabbinica, che vede il raggiungimento del 
Regno come merito di un certo tipo di comportamento, o l’idea ebraica di appartenervi per elezione (il far parte del popolo 
eletto di Israele ne è già garanzia certa). 
Gesù non risponde direttamente, sembra voler lasciare al Padre il giudizio finale di chi o quanti entreranno a farne parte, 
ma proprio perché conosce il cuore e i desideri del Padre la sua risposta sarà una chiara e forte esortazione e avvertimento 
per quelli che gli sono vicini e lo stanno ascoltando. 
L’enfasi è sullo sforzo che gli uomini devono compiere per entrare per la porta stretta, l’unica porta per il Regno.  
Porta che poco più avanti non sarà più stretta, ma chiusa dal padrone di casa.  
Oltre allo sforzo per entrare, Gesù ce ne fa anche comprendere l’urgenza; perché non sempre e non certo all’ultimo minuto 
si potrà entrare, non dipende infatti tutto dai noi. Il partecipare al banchetto finale dipenderà anche dal padrone di casa, che 
si alzerà e chiuderà la porta per far rimanere fuori proprio quelli che non conosce… 
Il vv.25 (caratterizzato da una ripresa di Mt25, 10-12 nella parabola delle dieci vergini) e la terribile frase “Non vi 
conosco, non so di dove siete” fa capire a quanti appartenevano alla sua epoca, alla sua stessa etnia, che lo conoscevano e 
abitualmente mangiavano e bevevano con lui che non è questa superficiale conoscenza che li potrà salvare. È una 
vicinanza più intima quella che Gesù chiede, quella capace della potenza salvifica data dalla promessa del Padre. Nel 
vv.26 si rivolgerà con la forma più diretta del ‘voi’. Così anche noi ora possiamo sentirci chiamati a questo sforzo e a 
questa urgenza, per non essere operatori di iniquità e per una conversione totale che ci permetta di non considerare Gesù 
come una semplice conoscenza, ma come qualcuno che potentemente è in grado di esaudire le nostre preghiere. (Salmo 6) 
Il vv. 30 chiude il brano e rovescia la mentalità dell’uomo. Ma non solo, perché allarga la promessa e gli avvertimenti di 
Gesù, dal popolo di Israele a tutta l’umanità. Il riferimento ai tanti che, nonostante gli sforzi o arrivati troppo tardi, 
rimangono esclusi dal banchetto e il rovesciamento dell’ordine nell’ultimo v. sembra riprendere ciò che dirà Simeone alla 
vista del bambino Gesù (Lc 2, 34-35) "Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di 
contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima". 
 
Domande di riflessione 
 

1) Entrare nel Regno di Dio è molto complicato; cosa pensi che serva per entrare in esso? La porta stretta è l’unica 
che ci fa entrare nel Regno di Dio, quali sforzi deve compiere per l’uomo per oltrepassarla?  

2) Se vogliamo entrare nel regno di Dio, dobbiamo evitare di essere operatori di iniquità; quali sono per te i passi da 
compiere per arrivare ad una conversione totale in tal senso? 
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2 settembre Lc 14,1.7-14 
 
1 Gesù entrò di sabato in casa di uno dei principali farisei per prendere cibo, ed essi lo stavano osservando, 7 Notando poi 
come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola: 8 «Quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti 
mettere a tavola al primo posto, perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te, 9 e chi ha 
invitato te e lui venga a dirti: "Cedi il posto a questo!" e tu debba con tua vergogna andare allora a occupare l'ultimo posto. 
10 Ma quando sarai invitato, va' a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che ti ha invitato, ti dica: "Amico, 
vieni più avanti". Allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te. 11 Poiché chiunque si innalza sarà 
abbassato e chi si abbassa sarà innalzato». 
12 Diceva pure a colui che lo aveva invitato: «Quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, 
né i tuoi parenti, né i vicini ricchi; perché essi potrebbero a loro volta invitare te, e così ti sarebbe reso il contraccambio; 13 
ma quando fai un convito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi; 14 e sarai beato, perché non hanno modo di 
contraccambiare; infatti il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti». 
 
Commento al brano 
 
Gesù sta pranzando nella casa di uno dei farisei, un dottore della legge. Il suo intervento nasce da un suo osservare quello 
che succede. Luca ci anticipa che è una parabola quella che Gesù sta per raccontare, ma vista la vicinanza con la realtà 
sembra piuttosto una saggia  e prudente raccomandazione direttamente rivolta ai farisei (anche in Lc 12, 57-59), 
un’esortazione a tenere un corretto comportamento nella situazione di invitati (troviamo la stessa saggezza in Ezechiele 
21, 31). 
È il v.11 che caratterizza questa prima parte del brano con un nuovo stile di vita. Uno stile che meglio si adatta al Regno di 
Dio. Gesù dimostra di saper osservare il comportamento che gli uomini hanno, in questo caso la ricerca di una posizione di 
prestigio. Ci fa capire che il vero onore non verrà dalla personale ricerca di posti di prestigio, ma può solo essere conferito 
da qualcun altro. E questo ‘altro’ sarà Dio stesso, che rivela il metro del suo giudizio nell’umiliare chi si esalta e 
nell’esaltare gli umili. 
È per loro la promessa dell’onore “davanti a tutti i commensali” (“davanti a tutti”, “enopion pas”, sono tra le parole 
preferite da Luca). 
La seconda parte del brano, simile per struttura e per costruzione, non è una parabola e si rivolge ora, non più agli invitati, 
ma al loro ospite. Dopo la ricerca personale di ambizione, Gesù ci parla della ricerca egoistica della ricompensa. Quattro 
diversi tipi di invitati, capaci di ricompensare l’ospite, saranno messi a specchio con poveri, storpi, zoppi e ciechi. Tutti 
inevitabilmente nell’impossibilità di ricambiare un simile invito. Ma è proprio quell’amore gratuito, che non cerca la 
ricompensa, capace di questo tipo di generosità che troverà ricompensa nella resurrezione. 
L’uso delle proprietà materiali e tutto ciò che riguarda i poveri e gli sfortunati del mondo fanno parte delle generali 
tematiche lucane.  
La promessa della beatitudine e la ricompensa nel Regno di Dio concludono il brano, nello sconvolgere la visione e 
l’umana ricerca dell’affermazione e della felicità Gesù sembra voler così rassicurare i dottori della legge con lui a tavola e 
anche noi ritroviamo i nostri più profondi desideri e le nostre debolezze a questo banchetto che tanto, ancora una volta, 
ricorda quello dell’ultima cena dove il più grande è chiamato a diventare come il più piccolo e chi governa come colui che 
serve (Lc 22, 24-27). 
 
Domande di riflessione 
 

1) Quando si parla di amore gratuito, amore verso gli altri, siamo sicuri di sapere di cosa si parla? Alle volte non 
confondiamo questo tipo di amore, con l’amore legato ad un prossimo molto vicino a noi, che esclude quindi le 
persone più povere è difficili da accogliere? Queste, per Gesù, sono coloro a cui deve essere rivolto il nostro 
amore, ma anche per noi è così?  

2) Siamo capaci di non farci vincere dall’ambizione e quindi saperci comportare in maniere realmente vera verso gli 
altri, mettendo in secondo piano le nostre esigenze personali? In che modo lo facciamo? 
 


