


MEDITAZIONI SUI 
TESTI LITURGICI 
DEL MESE DI 
OTTOBRE 2022 

Nella gioia della beatificazione di Pauline Marie Jaricot

Sabato 1 ottobre 2022
Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine e Dottore della 
Chiesa (memoria)
Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24
Meditiamo

Soffermiamoci oggi su due concetti espressi nel libro di Giobbe. Il 
primo dice: «Comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per 
te è impossibile». Il secondo afferma: «Poi Giobbe morì, vecchio e sazio 
di giorni». Giobbe, messo alla prova, finirà per conoscere un po’ meglio 
il suo Signore e giungerà alla seguente conclusione: «comprendo che 
tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile». 

Pensiamo allora ai nostri progetti personali, a quelli missionari, 
all’organizzazione delle nostre comunità, delle nostre istituzioni, 
delle nostre parrocchie e diocesi. Siamo capaci di collegare la loro 
realizzazione ai piani di Dio, che ci vuole salvare e desidera portare 
la sua salvezza fino ai confini della terra? I piani di Dio sono radicati 
nel suo amore, nella sua pace e giustizia, nel suo desiderio di salvare 
l’umanità. Inoltre, se Giobbe è morto in età avanzata, sazio di giorni, 
è accaduto probabilmente per dargli il tempo di cantare le meraviglie 
di Dio, di parlare bene del suo Creatore e Salvatore, sia alla sua grande 
famiglia che anche a coloro che lo circondavano. 

Possiamo chiederci: i nostri progetti sono ispirati dal Dio di Gesù 
Cristo che vuole salvare tutta l’umanità? Aggiungiamo questa seconda 
domanda: ci preoccupiamo di annunciare un Dio che ama la sua 
creazione, che vuole salvarla, un Dio che ci ama e che vuole renderci 
partecipi del suo progetto di amore, giustizia e pace? Ascoltiamo il 
Salmo 118, che ci rassicura: «Beato chi è integro nella sua via e cammina 
nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo 
cerca con tutto il cuore». Cercare Dio significa osservare le esigenze di 
questo Dio e organizzare la propria vita secondo l’amore manifestato 
in Gesù. Evangelizzare è amare e collaborare, educare e guarire, 
accogliere il regno di Dio e affrettare la sua venuta (Pierre Diarra, 
Évangéliser aujourd’hui. Le sens de la mission, Parigi, Mame, 2017, pp. 
63-64). Questo significa per l’essere umano, il discepolo-missionario, 
una vita tesa alla ricerca della pace e della giustizia, ma altrettanto 
attenta all’annuncio di un Dio che dona la sua grazia. In questo modo, 
possiamo rallegrarci d’ora in avanti, perché la nostra missione porta 
frutto e il Regno di Dio verrà, così come recitiamo nella preghiera del 
Padre Nostro (venga il Tuo regno).
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Nel Vangelo di oggi, Gesù dice ai settantadue discepoli di rallegrarsi, 
non perché hanno fatto miracoli nel corso dell’evangelizzazione, ma 
perché i loro nomi sono scritti nei cieli. Il Maestro non invita i suoi 
discepoli a usare la proclamazione del Vangelo per “guadagnarsi” il 
paradiso. Non è qualcosa da fare per ricevere qualcosa in cambio. I 
loro nomi sono già scritti lì. Ciò che è urgente è l’annuncio di Gesù 
Cristo. L’annuncio del Vangelo mira alla salvezza di tutti, quella dei 
“missionati”, degli evangelizzati, ma anche quella dei missionari. 
Per proclamare bene il Vangelo, è necessario accettarlo e viverlo 
sinceramente, nella piena verità. L’annuncio del Vangelo non è possibile 
senza la testimonianza. Testimoni di Gesù, il Cristo, testimoni del 
Vangelo e della salvezza offerta a tutti: siamo dunque testimoni della 
presenza dello Spirito nel mondo. Lo Spirito opera nel cuore di tutti gli 
esseri umani, in tutte le culture. L’obiettivo primario non è la salvezza 
dei missionari, ma la salvezza di tutti, e quindi il servizio del Vangelo 
deve essere gratuito.

Come dice Papa Francesco nella Fratelli tutti: «Chi non vive la 
gratuità fraterna fa della propria esistenza un commercio affannoso, 
sempre misurando quello che dà e quello che riceve in cambio. Dio, 
invece, dà gratis, fino al punto che aiuta persino quelli che non sono 
fedeli, e “fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni” (Mt 5,45). Per 
questo Gesù raccomanda: «Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la 
tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel 
segreto» (Mt 6,3-4). Abbiamo ricevuto la vita gratis, non abbiamo 
pagato per essa. Offriamo gratuitamente il Vangelo, invitiamo i nostri 
contemporanei ad amare Gesù, come santa Teresa di Lisieux. Come 
lei, preghiamo per i missionari e per il successo della missione. È quello 
che Gesù diceva ai suoi discepoli: «Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (Mt 10,8). Chiediamo al Signore di effondere il 
dono dello Spirito Santo sui missionari, uomini e donne, affinché siano 
forti e coraggiosi nell’annunciare Cristo, qualunque siano le prove che 
devono affrontare. 
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Domenica 2 ottobre 2022 
27esima domenica del Tempo Ordinario

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10
Meditiamo

Quando vediamo tutto quello che non funziona nel nostro mondo, 
potremmo scoraggiarci e pensare: che senso hanno tutti i nostri 
progetti? La miseria si è insediata nel nostro mondo e il numero di 
persone che vivono in condizioni indegne dell’Uomo si moltiplica 
all’infinito. Quanta violenza! Quanti saccheggi, quante scene di 
contestazione e di discordia! Possiamo anche rimproverare Dio, 
dicendogli, come il profeta Abacuc, che gridiamo a lui, che esprimiamo 
la nostra preoccupazione, ma lui non sembra sentirci, o almeno non 
sembra avere fretta di venire a salvarci. In tale contesto, noi osiamo 
proporre la Buona Novella del Salvatore Gesù? Confidiamo veramente 
in Dio nostro salvatore?

Certo, non dobbiamo dimenticare tutte le meraviglie di Dio, tutti i 
segni di fraternità e di solidarietà umana, ma dobbiamo saper aprire 
gli occhi per vedere il male e guardare la miseria. Allora l’urgenza 
della salvezza e della missione diventa più chiara. Con il salmista, 
riconosciamo che dobbiamo acclamare al Signore come la roccia della 
nostra salvezza! È lui che dà forza al giusto per vivere nella fedeltà. In 
questo modo può rendere grazie. Siamo invitati a capire, seguendo 
San Paolo, che non è uno spirito di paura quello che Dio ci ha donato, 
ma uno spirito di forza, amore e di saggezza. Ascoltiamo il consiglio 
di Paolo a Timoteo e non vergogniamoci di rendere testimonianza a 
nostro Signore. Non vergogniamoci di tutte le persone imprigionate 
per la loro fede, di tutti i martiri di tutti i tempi, di coloro che hanno 
testimoniato Gesù Cristo fino a dare la vita.

Il servizio del Vangelo può così portarci lontano, per amore di nostro 
Signore Gesù, ma anche per amore di tutte le persone che aspettano 
il Vangelo della Salvezza. Questo impegno missionario è anche un 
servizio, un comando di nostro Signore. Quando facciamo quello che 
possiamo nel proclamare il Vangelo, osiamo dire : «Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare» (Lc  17,10). Evangelizzare è 
un atto ecclesiale, diceva Paolo VI nella Evangelii nuntiandi (n. 60), 
e ognuno è legato, nel cuore stesso del suo impegno missionario, 
all’attività evangelizzatrice di tutta la Chiesa. Ognuno testimonia il 
Vangelo, il Cristo, e lo propone in vari modi «in unione con la missione 
della Chiesa e in nome di essa» (Evangelii nuntiandi, n. 60). 

Nessun evangelizzatore è il padrone assoluto della sua azione 
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evangelizzatrice. Il riferimento è la Chiesa e, oltre a questa, Cristo, 
la Trinità, da cui l’importanza della comunione tra i missionari, i 
discepoli missionari. La Chiesa deve sentirsi responsabile del compito 
di annunciare il Vangelo. Questo compito è tanto più fruttuoso 
quanto più è legato alla testimonianza e al dialogo con tutti, 
all’impegno per migliorare le condizioni di vita dei poveri e dei piccoli. 
Non dimentichiamoci della preghiera per il successo della missione 
e la gratitudine per le meraviglie che lo Spirito Santo opera nel cuore 
dei nostri contemporanei e in tutte le culture. È importante qui 
sottolineare l’importanza della Chiesa universale, che non è «né la 
somma né la federazione più o meno eteroclita di Chiese particolari 
essenzialmente diverse» (Evangelii nuntiandi, n. 62). La Chiesa, 
universale per vocazione e missione, affonda le sue radici nella varietà 
dei terreni culturali e sociali, pur assumendo i volti di uomini e donne 
con diverse espressioni esteriori. Dio è all’opera in vari modi nella 
Chiesa e nel mondo. Gli angeli custodi non sono forse un segno di 
queste diverse azioni del nostro Dio, senza allo stesso tempo negare 
l’unicità del nostro Dio? Non sono forse il segno della vicinanza di Dio 
ad ogni essere umano? Ognuno di noi è affidato alla vigilanza speciale 
di un angelo, segno dell’amore speciale di Dio per ognuno di noi. Ogni 
volto è unico, così come ogni cultura e il cuore di ogni persona. «Noi 
cristiani sappiamo che Dio ha voluto farsi conoscere dall’uomo in 
Gesù, vero Dio e vero uomo. Ma sappiamo anche che Dio è all’opera nei 
cuori dei credenti di altre religioni, come lo è in ogni persona umana. 
Per questo, tutti insieme, nel rispetto delle nostre specificità e dei 
nostri percorsi, abbiamo il dovere di purificare le nostre memorie, non 
per imporre, ma per indicare il senso da dare alla prodigiosa avventura 
umana» (Mgr Jean-Marc Aveline (dir.), Jean-Louis Tauran. Le courage 
et la liberté, Marseille, Publications Chemins de Dialogue, 2019, p. 132).

 Siamo invitati a preoccuparci della salvezza di tutti i nostri 
contemporanei - ognuno è unico - perché nessuno accetterebbe di 
essere totalmente “fuso” o “diluito” in una massa dove, alla fine, 
la propria personalità sarebbe persa, ignorata. Dio ci conosce tutti, 
ognuno di noi, per il nostro nome, i nostri desideri e i nostri peccati, 
ma anche per la nostra generosità, il nostro amore, l’apertura del 
nostro cuore e i nostri sforzi sul cammino della fedeltà e della santità. 
Chiediamo al Signore che ci conceda la forza dello Spirito Santo per 
amare meglio Dio e le persone che mette sul nostro cammino, per 
intraprendere con lucidità atti di solidarietà e lottare per la giustizia e 
la pace. Preghiamo che i nostri angeli custodi veglino su di noi e siano 
il segno della presenza del nostro Dio, il segno della sua benevola 
attenzione per ognuno di noi. Che ci venga data la forza di continuare 
la missione con audacia e determinazione, perché Dio è con noi.
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LuneDi 3 ottobre 2022
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37

Meditiamo
Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Questa domanda 

può sembrare un’espressione di egoismo. Infatti, la persona che la 
pone sembra preoccuparsi solo della propria salvezza, non anche di 
quella degli altri. Questa attitudine non è forse nascosta anche nel 
nostro cuore? Mi preoccupo della mia salvezza personale, di ereditare 
la vita eterna. Cerchiamo di capire meglio. Gesù si riferisce alla Legge, 
a ciò che vi è scritto e a come questi testi possano essere compresi. Lo 
sappiamo tutti: “ama il Signore e ama il tuo prossimo come te stesso”. 
Allora la questione deve essere spostata dal semplice conoscere la 
Legge al metterla in pratica. Prima di tutto, dobbiamo ricordare il 
verbo “ascoltare”. Come aveva chiesto al Popolo di Israele, anche oggi 
Dio ci invita ad ascoltarlo. Allora dobbiamo chiederci in verità: come 
mettiamo in pratica questi due comandamenti che sono, di fatto, due 
parti di una stessa richiesta? Come possiamo amare Dio con tutto 
il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza 
e con tutta la nostra intelligenza? Come possiamo amare il nostro 
prossimo come noi stessi? Il punto di riferimento per capire l’amore e 
le sue esigenze è ovviamente Gesù Cristo. Amare il nostro prossimo 
come noi stessi è bene, ma dobbiamo andare oltre: amare come Gesù 
ci ha amato dando la sua vita per noi, per la nostra salvezza, per la 
salvezza di tutti.

Non possiamo dimenticare che Dio è Amore, come spiega San 
Giovanni: «Chi non ama non ha conosciuto Dio» (1Gv 4,8). «Amiamoci 
gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio» (1Gv 4,7). Andiamo oltre per 
affermare con Gesù: non c’è amore più grande che dare la vita per i 
propri amici, per quelli che si dice di amare. Nessuno ha un amore più 
grande di colui che rinuncia alla sua vita per coloro che ama. 

Il comandamento è chiaro  : «Che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi» (cfr. Gv 15,11-15). Il riferimento è dunque 
Gesù, senza dimenticare la kenosi. Infatti, il Figlio di Dio va fino 
alla morte per esprimere l’amore di Dio per l’umanità. Siamo 
invitati a comportarci come in Gesù Cristo: «Egli, pur essendo 
nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come 
Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come 
uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce» (Fil 2,6-8). D’ora in poi, amare il nostro 
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prossimo come noi stessi non è più sufficiente: dobbiamo andare 
oltre, cioè amare come Gesù ci ha amato.

L’amore in questione non si limita a qualche relazione interpersonale, 
a qualche buona azione. Dobbiamo andare oltre e lottare per l’amore 
nella verità, l’unica strada per giungere alla vera pace. Qualsiasi 
cosa possiamo fare per la salvezza degli altri, siamo invitati a farla. 
Sappiamo che l’azione di Cristo, basata sull’amore, trascende il 
minimo richiesto dalla giustizia umana, come spiega Papa Benedetto 
XVI in Africae munus (n. 28). Non basta più dare all’altro ciò che gli è 
dovuto. La logica interiore dell’amore deve spingerci ad andare oltre 
questa giustizia. Siamo invitati a dare ciò che abbiamo (cfr. Caritas in 
veritate, n. 6) e anche ciò che siamo, cioè tutto il nostro essere: ognuno 
di noi è invitato a darsi. «Non amiamo a parole né con la lingua, ma 
con i fatti e in verità». Il discepolo di Cristo deve arrivare a dare sé 
stesso per la salvezza dei suoi fratelli (1 Gv 3,16-18). Questo è forse il 
prezzo dell’autentica pace in Dio (cfr. Ef 2,14). Tutte le società hanno 
bisogno di un servizio fraterno animato dall’amore, perché ci sarà 
sempre sofferenza, che richiede consolazione, solidarietà e aiuto. Ci 
saranno sempre la solitudine, l’esclusione, le persone che affrontano 
le difficoltà della vita, i poveri, i piccoli, coloro che si sentono escluse. 
Ci saranno sempre situazioni di bisogno materiale, per le quali l’aiuto 
concreto è indispensabile. Perciò abbiamo bisogno di un amore fattivo 
per il nostro prossimo, vale a dire colui che si aspetta da noi aiuto, 
presenza e attenzione (Deus caritas est, n. 28). È l’amore che lenisce i 
cuori, le persone abbandonate e isolate. È l’amore che genera la pace, 
la stabilisce e la ripristina nel cuore dell’uomo.

Nelle sue parabole, Gesù parla del pastore che va alla ricerca della 
pecora smarrita. Si tratta del padre che incontra il figliol prodigo e lo 
abbraccia. Queste non sono solo parole di Gesù, ma una spiegazione 
del suo stesso essere e agire. Nella sua morte in croce si compie il 
dono supremo: Gesù, il Figlio, dà sé stesso per risuscitare l’uomo e 
salvarlo. Questo è l’amore nella sua forma più radicale. Siamo invitati 
a volgere lo sguardo al lato aperto di Cristo, di cui parla Giovanni (Gv 
19,37), e a comprendere che: «Dio è amore» (1 Gv 4,8; cfr. Deus caritas 
est, n. 12). Nessuno ha mai visto Dio, ricorda l’autore sacro. Tuttavia, 
Dio non è totalmente invisibile, inaccessibile. Egli ci ha amati per 
primo (cfr. 1 Gv 4,10) e questo amore di Dio si è manifestato in mezzo 
a noi; si è reso visibile, perché «Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio 
unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui» (1 Gv 4,9). 
In Gesù possiamo vedere il Padre (cfr. Gv 14, 9). Infatti, Dio si rende 
visibile in molti modi. 
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Nella storia d’amore fra Dio e gli uomini, raccontataci nella Bibbia, 
Lui stesso ci viene incontro, cerca di convincerci che ci ama. Tutto 
ciò che Gesù ha sperimentato è un’espressione dell’amore di Dio per 
noi. Ricordiamoci, in particolare, dell’Ultima Cena, della Croce e delle 
apparizioni dopo la Resurrezione, senza dimenticare tutte le grandi 
opere con le quali, attraverso l’azione degli Apostoli, Dio ha guidato il 
cammino della Chiesa nascente. Notiamo anche che, nella storia della 
Chiesa, il Signore non è mai stato assente: ci viene sempre incontro, 
attraverso gli uomini e attraverso la sua Parola, nei Sacramenti, 
specialmente nell’Eucaristia. Nella liturgia della Chiesa, nella sua 
preghiera, nella comunità vivente dei credenti, sperimentiamo l’amore 
e la presenza di Dio. In questo modo impariamo anche a riconoscere 
la presenza dell’amore nella nostra vita quotidiana. Ci ha amato 
per primo e continua ad amarci. Siamo quindi invitati a rispondere 
all’Amore con amore e fedeltà. In primo luogo, Dio ci ama; ci mostra il 
suo amore e possiamo sperimentarlo. In risposta, l’amore può nascere 
anche in noi (cfr. Deus caritas est, n. 17).

Come può l’essere umano rendere grazie al Signore se nessuno lo 
ha risvegliato all’amore, se nessuno gli ha annunciato l’amore? Come 
può rendere grazie se nessuno lo ha aiutato a meravigliarsi delle opere 
del Signore, della bellezza delle sue azioni? Come può ognuno di noi 
aprire il cuore ai poveri e agli sfortunati del nostro mondo, se nessuno 
ci aiuta a capire che il Signore è tenerezza e misericordia? Dio Padre 
ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. D’ora in poi, la grazia e la pace 
ci sono offerte da questo Dio-Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha 
dato sé stesso, per amore, per liberarci dai nostri peccati, per portarci 
via da questo mondo cattivo. Il Padre e il Figlio ci hanno mandato 
lo Spirito Santo, il legame d’amore tra il Padre e il Figlio. Che gioia 
rendere grazie, ma anche percepire le esigenze di questo Amore che ci 
spinge ad amare il prossimo e a prendere iniziative missionarie.
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marteDì 4 ottobre 2022 
San Francesco d’Assisi (memoria)
Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42
Meditiamo

Oggi, non possiamo meditare questi testi biblici senza avere in 
mente la figura di Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, con la sua arte 
di vivere, il suo modo di essere cristiano in comunione con l’intero 
creato. Canonizzato nel 1228, appare oggi come un santo amante 
della natura. Nel 1979, Giovanni Paolo II lo ha nominato patrono 
dell’ecologia. Ma ispira anche i non violenti e la sua preghiera è ben 
nota: Signore, fa di me un strumento della tua pace...

Nella fede sappiamo che siamo invitati a realizzare la volontà del 
Creatore: Egli dispose che l’uomo sottomettesse la terra e dominasse 
tutti gli esseri che la abitano, ma anche che fosse in comunione con 
la natura. Non si tratta di essere in opposizione alla terra o in una 
posizione di sfruttamento o di distruzione. San Francesco d’Assisi 
è presentato da Giovanni Paolo II come il santo patrono degli 
ecologisti, in un’epoca in cui erano spesso guardati dall’alto in basso. 
La salvaguardia del creato è importante e, dopo la Laudato si’, la 
riflessione sull’ecologia è diventata essenziale.

Vale la pena notare che dopo una gioventù superficiale, San 
Francesco d’Assisi scelse di vivere secondo il Vangelo, servendo Cristo, 
che scopriva soprattutto nei poveri e negli abbandonati. Si fece povero 
e raccolse intorno a sé dei compagni, i frati minori, per predicare a 
tutti l’amore di Dio. Voleva seguire Cristo nel miglior modo possibile, 
attraverso parole e azioni apprezzate dai suoi contemporanei. Con 
San Francesco, osiamo dire: «Lode a te, mio Signore, con tutte le 
tue creature, specialmente con frate Sole, attraverso il quale ci dai il 
giorno, la luce; è bello, irradia grande splendore, e da te, l’Altissimo, ci 
offre il simbolo...».

A volte dimentichiamo di contemplare il Signore, di contemplare 
la sua opera, le sue creature, l’universo, la luna, il sole, la bellezza 
del nostro ambiente. A volte ci dimentichiamo di ascoltarlo e di 
riempire il nostro cuore con la sua Parola di vita. A volte cerchiamo di 
impedire a chi si prende un po’ di tempo con il Signore, di ascoltarlo, 
di contemplarlo. 

Dio è disposto a rivelare suo Figlio in ognuno di noi, come ha fatto 
con San Paolo, affinché possiamo annunciarlo a tutti, ai piccoli e ai 
potenti, a quelli che già lo conoscono e a quelli che lo conoscono 
meno. Battezzati, siamo inviati a tutti, a tutte le nazioni. Lui, il Signore, 
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ci conosce, ognuno di noi. Se una persona si siede o si alza, lo sa, come 
dice il Salmo 138. Da lontano, penetra ogni nostro pensiero. È con 
noi anche quando dubitiamo della sua presenza invisibile. Egli mette 
costantemente la sua mano su ognuno di noi, veglia su di noi e ci apre 
sentieri di speranza e di salvezza. 

Prendiamoci allora il tempo di incontrarlo, di passare del tempo con 
lui, di meditare la sua parola. La tentazione è grande di dire, come fece 
Marta: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata 
sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Per fortuna il Vangelo ha 
conservato la risposta del Signore: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti 
agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto 
la parte migliore, che non le sarà tolta». Dobbiamo articolare bene i 
compiti da svolgere e riservarci un tempo per l’ascolto della Parola, 
per la meditazione e la contemplazione. Abbiamo bisogno di ascoltare 
il Signore, di immergerci nella sua Parola, per vivere, per agire bene, 
per convertirci e per trasformare le nostre comunità di vita, le nostre 
società e il nostro mondo.

Con Papa Francesco, preghiamo: 
O Dio dei poveri, aiutaci ad aiutare gli abbandonati e i dimenticati 

di questa terra,
che valgono tanto ai tuoi occhi.
Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella 

più piccola delle tue creature, Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci 
prendiamo cura della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno.

Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo 
deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e 
distruzione. 
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e 
della terra.

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con 
stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le 
creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita.

Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, per proteggere 
ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo 
Regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.

Laudato si’! 
Amen. (Laudato si’, 246).
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mercoLeDì 5 ottobre 2022 
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4

Meditiamo
Oggi siamo invitati a meditare su una preghiera che conosciamo 

bene. Gesù stesso, infatti, ha detto ai suoi discepoli: «Padre, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci il pane di cui abbiamo 
bisogno per ogni giorno. Rimetti a noi i nostri peccati, perché anche noi 
perdoniamo a tutti quelli che ci fanno del male. E non abbandonarci 
alla tentazione».

Il Padre Nostro è veramente la preghiera dei figli di Dio, una 
preghiera in cui ci rivolgiamo al “Padre nostro”, ma anche ai nostri 
fratelli e sorelle. E come fratelli e sorelle, siamo invitati a rivolgerci a 
Dio, lo stesso e unico Dio. Infatti, dopo aver detto: venga il tuo regno, 
sia santificato il tuo nome, chiediamo il perdono dei nostri peccati. 
Questo peccato deriva anche dai torti che abbiamo commesso contro 
i nostri fratelli e sorelle. In questa preghiera ci riconosciamo pronti a 
perdonare e osiamo chiedere al Signore di perdonarci. Il perdono del 
Signore non è cosa da poco: è esigente e siamo invitati a prendere la 
misura del perdono che chiediamo a Dio, nostro Padre, e che offriamo 
ai nostri fratelli e sorelle. 

Ascoltiamo Gesù: «Avete inteso che fu detto agli antichi:  Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto 
al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto 
al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della 
Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che 
tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire 
il tuo dono» (Mt 5,21-24).

Notate la richiesta: se qualcuno si arrabbia con suo fratello; se 
qualcuno insulta suo fratello; se qualcuno lo chiama pazzo... se ti 
ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te. Il problema non si 
pone quando tu sei arrabbiato contro qualcuno, o se un altro ti ha 
fatto uno sgarbo. Il problema nasce quando tu sai, in coscienza, che è 
l’altro ad aver ragione, che è stato ferito dal tuo comportamento. Non 
possiamo andare “tranquillamente” a fare la nostra offerta a Dio e a 
pregarlo, senza preoccuparci della nostra relazione con i nostri fratelli 
e sorelle. Il Padre ci chiede di riconciliarci con i nostri fratelli prima di 
venire a presentargli le nostre offerte. Che richieste!
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Ognuno di noi si rivolge a Dio, certo, ma siamo invitati a rivolgerci 
a lui insieme, perché Lui è “Padre nostro” e noi siamo “suoi figli”; 
siamo fratelli e sorelle dello stesso Padre. La relazione d’amore di 
Dio con noi, con ciascuno di noi, deve essere vissuta tra di noi. «La 
storia della salvezza esalta Dio, nella sua carità gratuita, generosa e 
inesauribile (agape) (Rm 8,31-38), ma esalta anche l’essere umano, 
reso capace dal Signore di manifestare veramente la sua natura di 
“figlio”, non solo come destinatario, ma anche come trasmettitore di 
amore, principio, quindi, della speranza, finché non ci sarà altro che 
amore, perché tutto sarà soggetto a Dio che “sia tutto in tutti” (1Cor 
15,28)» (Pontificia Commissione Biblica, Qu’est-ce que l’Homme ? Un 
itinéraire d’anthropologie biblique, Paris, Cerf, 2020, p. 423).

Si tratta di una buona occasione per collegare questo testo a ciò 
che San Paolo ci dice dell’apostolo Pietro e del suo atteggiamento 
verso i fedeli di origine pagana: mangiava con i fedeli di origine gentile, 
ma cambiava atteggiamento non appena erano presenti i cristiani di 
origine giudaica. Da qui il rimprovero di Paolo: «Se tu, che sei Giudeo, 
vivi come i pagani e non alla maniera dei Giudei, come puoi costringere 
i pagani a vivere alla maniera dei Giudei?». La domanda si pone anche 
ai nostri giorni: come possiamo vivere come fratelli e sorelle di Gesù? 
Siamo invitati a vivere il Vangelo e non i valori culturali che alcuni 
missionari potrebbero essere tentati di imporre, magari per essere più 
accattivanti, comodi nelle diverse culture. Certo, il Vangelo è tratto 
dalle culture dei discepoli di Cristo, ma dobbiamo saper criticare i nostri 
modi di vivere, le nostre relazioni sociali e fraterne, il nostro modo di 
essere missionari, alla luce del Vangelo. Sia la missione ad gentes che 
la missione inter-gentes ci sfidano ad accettare l’inculturazione e gli 
incontri interculturali. Questo però alla luce del Vangelo, per radicare 
le nostre azioni e decisioni nella misericordia e nella tenerezza di Dio. 
La giustizia e la pace, l’amore e il perdono di Dio, rivelati in Gesù Cristo, 
sfidano tutti noi alla conversione. Il Vangelo che offriamo agli altri è 
rivolto anche a noi. 

Insieme, e ognuno a suo modo, siamo invitati a convertirci per 
diventare veramente e sempre meglio fratelli e sorelle in Cristo. Siamo 
invitati a costruire una Chiesa di fratellanza. Non si tratta di rimanere 
alle dimensioni economiche e finanziarie dei problemi e degli aiuti, 
ma di mostrare i compiti da assumere affinché il tessuto sociale resti 
vivo. Dal punto di vista umano e fraterno, siamo invitati a prendere in 
considerazione le sofferenze di coloro che si sentono abbandonati ed 
esclusi, siano essi anziani, giovani o donne. Come possiamo integrare 
nella vita sociale coloro che sembrano inutili, emarginati dal lavoro e 
da altre attività sociali? 

Pág. 12



MEDITAZIONI SUI 
TESTI LITURGICI 

DEL MESE DI 
OTTOBRE 2022 

Insieme siamo invitati a lodare il Signore e ad offrirlo a tutti i 
popoli. Siamo tutti invitati a celebrarlo, nelle nostre lingue, culture 
e tradizioni, in tutti i paesi. Siamo invitati a rendere grazie per il suo 
amore e il suo perdono che sono più forti di tutta la nostra violenza 
e di tutte le nostre organizzazioni che costruiscono muri tra gli esseri 
umani. Sia benedetto il Signore, la cui fedeltà è eterna. Amen.

Pág. 13



MEDITAZIONI SUI 
TESTI LITURGICI 
DEL MESE DI 
OTTOBRE 2022 

GioveDì 6 ottobre 2022
San Bruno, Sacredote e monaco (memoria facoltativa)
Gal 3,1-5; Lc 1,68-75; Lc 11,5-13

Meditiamo
Le domande poste ai Galati sono dure: «O stolti Gàlati, chi vi ha 

incantati?». «Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti 
in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della Legge o perché avete 
ascoltato la parola della fede?». Queste domande sembrano implicare 
un rimprovero. La questione della fede è posta assieme a quelle della 
Legge e dell’accoglienza dei doni di Dio, specialmente il dono dello 
Spirito. Dio ci offre i suoi doni perché mettiamo in pratica la Legge 
o perché è buono? Dio si lascia rinchiudere in una logica di “dare e 
avere”? 

La generosità di Dio verso di noi non può essere condizionata dal 
nostro comportamento verso di lui e verso il prossimo. Dio non è 
buono con noi perché non ha nulla da rimproverarci, perché siamo 
senza peccato. Dio ci dà i suoi doni perché siamo diventati giusti 
davanti a lui per la pratica della legge o per fede? Il dono di Dio è o 
non è gratuito? Qualunque sia la nostra risposta, cerchiamo di andare 
oltre nella nostra meditazione. Dio riceve qualcosa in cambio dalle 
persone quando dà loro i suoi doni? Forse Dio non è nella logica degli 
uomini. Per gli uomini, è altrettanto essenziale ricevere che dare. Forse 
dovremmo chiarire dicendo che è essenziale ricevere da colui al quale 
diamo. Se accettiamo questo modo di vedere le relazioni, tenendo 
conto del ritorno, non possiamo più parlare solo di dare ma anche 
di scambio. Questo significa che dovremmo guardare alla pratica del 
dare in modo diverso?

Il dono può trasformarsi in dominazione dell’altro quando non 
ci si aspetta nulla da quest’ultimo. Dare senza una prospettiva 
di arricchimento reciproco non è forse una pratica che consacra 
la disuguaglianza e può significare prendere potere sugli altri? Lo 
scambio, durante il quale ognuno dà e riceve, ha l’immenso vantaggio 
di affermare un’uguaglianza fondamentale tra due partner, anche 
se si capisce che ognuno non dà la stessa cosa. Spesso, il “valore di 
mercato” della cosa data non è equivalente. Tuttavia, i partner sono 
sullo stesso piano, essendo ognuno sia donatore che beneficiario, 
come spiega Alain Durand (La foi chrétienne aux prises avec la 
mondialisation, Paris, Cerf, 2003, p. 81) quando parla di un’etica della 
reciprocità.
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Siamo disposti a mettere in discussione questa questione dello 
scambio e della reciprocità, non solo a livello economico, ma anche 
a livello culturale e religioso? Potremmo considerare qui l’apertura 
reciproca e ragionata dei mercati, ma si deve considerare il bene 
scambiato in tutti i suoi aspetti, quelli economici e quelli culturali. 
Abbiamo molto da ricevere dal punto di vista culturale da altri popoli 
e altri Paesi; ma lo accettiamo veramente? Il contributo culturale e 
spirituale di altri popoli e comunità può sollevare importanti domande 
sulla nostra relazione con la natura, con i nostri antenati, con i nostri 
morti, con la comunità, con coloro che già vivono nella santità e 
con il modo in cui pratichiamo la giustizia. Lo scopo principale della 
giustizia è quello di cercare la riabilitazione del colpevole oppure è 
la punizione di coloro che hanno deviato dalla norma comunitaria? 
Cosa accettiamo, da un punto di vista culturale, dalle popolazioni che 
aiutiamo volentieri nei vari paesi? 

Lo scambio è forse superiore al dare, perché ciò che viene donato da 
entrambe le parti è dato nel contesto di un riconoscimento reciproco. 
Le relazioni umane diventano la cornice dell’atto di dare e della cosa 
data. In questo modo, io permetto all’altro di essere una persona 
davanti a me, come io lo sono davanti a lui. Sia lui che io diventiamo 
fonti di iniziativa relazionale e di auto-realizzazione. Lo scambio di 
reciprocità diventa una fonte di vita, a partire dal riconoscimento 
delle persone. Non si tratta più semplicemente di un comportamento 
morale che consiste nel fare del bene all’altro, ma la relazione 
appartiene all’ordine irriducibile della presenza all’altro e della 
presenza dell’altro. Entrambi i partner sono invitati ad andare oltre 
l’ambito dei bisogni e delle mancanze, per accedere insieme al nuovo 
ordine della relazione e a trasformazioni anche profonde. La relazione 
di aiuto - così come gli interventi umanitari - sono importanti, ma 
rischiano di limitarsi al soccorso fornito. Per appartenere all’ordine 
propriamente umano dell’incontro, devono anche creare dei legami 
sociali. 

Possiamo, alla luce di questa rapidissima riflessione sul dare, sullo 
scambio, sulla reciprocità e i diversi tipi di aiuto, interrogarci sulla 
nostra relazione con Dio? Il nostro Dio ci ha mandato l’Emmanuele, 
il Sole che sorge e risplende per: «Il popolo che camminava nelle 
tenebre». «Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce 
rifulse» (Is 9,1). Sul germoglio che spunterà dal tronco di Iesse, 
cioè la dinastia davidica, si poserà lo spirito del Signore (cfr. Is 
11,1-2). Con il Cristo dunque abbiamo «la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo» (Gv 1,9) e favorisce la vita: «In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini» (Gv 1,4). Il Cristo, atteso come Sole di 
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giustizia, «sorgerà con raggi benefici» (Ml 3,20). Questo Sole dirigerà 
«i nostri passi sulla via della pace» (Lc 1,79) e potremo muoverci con 
questa luce come punto di riferimento. 

Dio è semplicemente il Padre a cui gridiamo solo quando abbiamo 
bisogno, anche di beni spirituali? «Misericordia: è la parola che rivela 
il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con 
il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale 
che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il 
fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che 
unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati 
per sempre nonostante il limite del nostro peccato» (Papa Francesco, 
Misericordia vultus, Roma, 11 aprile 2015, n. 2).

In conclusione: sappiamo rendere grazie e mantenere relazioni 
amichevoli e filiali con Dio? Sappiamo rendere grazie attraverso Gesù 
Cristo e per lui? Sappiamo chiedere al Signore di darci il suo Spirito 
Santo? Sappiamo benedire Dio che, in Gesù Cristo e nello Spirito 
Santo, visita il suo popolo? Dio è presente nella nostra vita, nel nostro 
mondo, e non sempre lo percepiamo. Ci dimentichiamo di rendere 
grazie. Diciamo, come Maria: L’anima mia esalta il Signore, il mio 
spirito esulta in Dio, mio Salvatore! Il Potente ha fatto meraviglie per 
me; Santo è il suo nome!
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venerDì 7 ottobre 2022
Beata Vergine Maria del Santo Rosario (memoria)
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26

Meditiamo
I testimoni della vita di San Domenico hanno raccontato la sua 

devozione alla Madre di Dio. Quando si organizzò una crociata mariana 
contro i Turchi, Pio V mobilitò spiritualmente tutte le confraternite 
del Rosario per questo scopo. La brillante vittoria di Lepanto (7 
ottobre 1570) fu salutata come la risposta di Maria ai suoi devoti e il 
Papa autorizzò i Predicatori a commemorare ogni anno l’anniversario 
del Rosario. Nel XIX secolo, Papa Leone XIII e i domenicani lavorarono 
ardentemente per ripristinare la preghiera del Rosario. Il Rosario 
appare come un mezzo privilegiato, adatto ai credenti di tutte le 
culture, per pregare con Maria i grandi misteri della salvezza, una sorta 
di riassunto del Vangelo. Che opportunità andare da Gesù attraverso 
sua madre, la Vergine Maria!

Tra tutte le donne, Maria fu scelta per essere la madre del Salvatore. 
L’unico Salvatore è Gesù, il figlio di Maria. Cristo ci ha riscattato dalla 
maledizione della Legge, poiché è scritto: «Maledetto chi è appeso 
al legno». Ecco come l’apostolo Paolo lo spiega ai Galati. Attraverso 
Gesù Cristo, il crocifisso e risorto, ci viene offerta la salvezza e 
partecipiamo alla vita divina. Attraverso la sua morte e risurrezione, 
Cristo è diventato per noi «causa di salvezza eterna» (Eb 5,9), lui che 
è salvatore del corpo che è la Chiesa (Ef 5,23). Il Vangelo registra tutti 
i fatti di Gesù e della nostra salvezza «perché è potenza di Dio per 
la salvezza di chiunque crede», come lo spiega l’apostolo Paolo ai 
Romani (Rm 1,16). Annunciando questa lieta novella, un apostolo non 
ha altro scopo che la salvezza degli uomini e delle donne (1Cor 9,22; 
10,33; 1Tm 1,15). Così, la benedizione di Abramo è estesa alle nazioni 
pagane in Cristo.

Noi riceviamo da Gesù, e per fede, lo Spirito che è stato promesso. 
Con il dito di Dio, Gesù scaccia i demoni e porta il regno di Dio a ciascuno 
di noi. Il profeta Isaia aveva già detto: «Lo Spirito del Signore è sopra 
di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato 
a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a 
proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,17-19). Gesù fa eco a 
questo quando dice: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato» (Lc 4,21). Queste parole del profeta Isaia, riprese da Gesù, 
possono essere considerate come il programma missionario di Gesù. 
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In Gesù Cristo, Dio ci libera da ogni tipo di schiavitù e alienazione; 
è la nostra luce e il nostro guaritore. Non permettiamo che altri 
spiriti si impadroniscano di noi, più alienanti di quelli da cui Gesù ci 
ha liberato. D’ora in poi, viviamo in una fiducia audace, anche in un 
orgoglio che si riferisce alla libertà del missionario. Egli è libero di dire 
tutto: di denunciare il male e di aprire vie di dialogo, di conversione e 
di speranza. Questo è un atteggiamento caratteristico del cristiano 
e ancor più dell’apostolo e del discepolo missionario. Il cristiano si 
comporta come un figlio davanti a Dio, perché ha lo spirito di un figlio 
adottivo e non lo spirito di uno schiavo. L’adozione l’abbiamo ricevuta 
il giorno del nostro battesimo (cfr. Rm 8,14-17). Battezzati, abbiamo 
anche ricevuto lo Spirito Santo che ci dà piena fiducia per proclamare 
la Buona Novella.

Siamo stati chiamati alla libertà, ma questa non è licenza o 
libertinaggio. «Questa libertà non divenga un pretesto per la carne», 
consiglia l’apostolo Paolo ai Galati (Gal 5,13). Come gli apostoli, siamo 
invitati a denunciare certe contraffazioni della libertà cristiana, come 
consiglia San Pietro (1Pt 2,16; 2Pt 2,10). Certo, a Corinto si pensava 
«tutto mi è lecito», ma bisognerebbe ascoltare il chiarimento di 
Paolo: il cristiano non può dimenticare che appartiene al Signore e 
che è promesso alla risurrezione (1Cor 6,12ss). La liberazione del 
cristiano risulta da un evento storico, cioè la morte vittoriosa di Gesù, 
e da un contatto personale, cioè l’adesione a Cristo nel battesimo. Il 
credente è libero nel senso che, in Cristo, ha ricevuto il potere di vivere 
nell’intimità del Padre d’ora in poi, libero dai legami del peccato, della 
morte e della legge. Il peccato è il vero despota dal cui giogo ci strappa 
Gesù Cristo. Il peccato esercita una vera tirannia sul mondo (cfr. Rm 
1-3). Ma Cristo ci ha resi liberi.

Per fortuna, abbiamo la sovrabbondanza della grazia! Il Signore è 
tenero e misericordioso, veglia su ogni sua creatura e tiene in memoria 
la sua alleanza, il legame che ha con la sua creazione, le opere delle 
sue mani. Tutte le sue leggi sono un’espressione dell’amore, della 
sicurezza e della salvezza che ha fornito a tutti. Associandoci al 
mistero della morte e della risurrezione di Cristo, sfuggiamo alla 
schiavitù, come spiega San Paolo ai Romani (Rm 6,6). «È lui che ci ha 
liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio 
del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono 
dei peccati» (Col 1,13ss). Quanto alla morte, è stata inghiottita nella 
vittoria. (1Cor 15,56). Si inaugurano gli ultimi giorni e «siamo passati 
dalla morte alla vita» (1Gv 3,14; Gv 5,24), nella misura in cui viviamo 
nella fede e nella carità. Non siamo più «sotto la Legge, ma sotto la 
grazia» (Rm 6,15).
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La docilità allo Spirito riversato nei nostri cuori è ora la norma 
della condotta cristiana, anche se possiamo parlare con San Paolo 
della «legge di Cristo» (Gal 6,2; 1Cor 9,21). Questa legge si riassume 
nell’amore (cfr. Rm 13,8ss). Sotto la mozione dello Spirito, noi 
adempiamo questa legge spontaneamente, «dove c’è lo Spirito del 
Signore, c’è libertà» (2Cor 3,17), là c’è l’amore. Davvero lo Spirito, la 
Grazia ci è stata riversata nel cuore (Rm 5,5), da cui il nostro impegno 
per una vita di fedeltà e speranza. Che gioia per il cristiano vivere 
legato a Cristo e impegnato nella missione di evangelizzazione. Può 
assaporare la sua libertà, la sua audace fiducia e persino l’orgoglio di 
essere un discepolo missionario. 
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Sabato 8 ottobre 2022
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28

Meditiamo
«Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!» La 

risposta di Gesù, lungi dall’essere una critica a Maria, appare piuttosto 
come una lode a sua madre: «Beati piuttosto coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la osservano!». Quale madre non sarebbe felice di 
sentire questo su suo figlio. Più di questo, sarebbe felice di sentire che 
ha ascoltato la Parola di Dio e la sta conservando attentamente nel 
suo cuore, per metterla in pratica. Sì, Maria può essere orgogliosa 
di suo figlio Gesù, felice di essere stata scelta dal Signore per dare 
alla luce il Salvatore del mondo. Che fortuna essere la Madre di Dio! 
La seconda frase non è una critica a Maria; al contrario, sottolinea 
l’importanza della relazione che ognuno di noi deve avere con la 
Parola di Dio: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e 
la osservano!».

 Ricordiamoci l’annuncio della nascita di Gesù, lo scambio che Maria 
ebbe con l’angelo Gabriele. Uno scambio piuttosto breve, certo, ma 
che si conclude con una parola indimenticabile: «Maria disse: “Sono la 
serva del Signore. Sia fatto di me secondo la tua parola”. E l’angelo la 
lasciò». Cosa dice Maria? È un’accettazione, quasi un desiderio e una 
volontà profonda che potrebbe essere tradotta in questo modo: “Che 
accada di me secondo la tua parola!” Presentandosi come serva, Maria 
esprime non solo un segno di umiltà, ma anche la sua fede e persino 
il suo amore, perché essere la serva o la serva di Dio è nella Bibbia un 
titolo di gloria. Maria è la serva del Signore, come Abramo, Mosè e i 
profeti. Lo Spirito di Dio, che ha presieduto alla creazione del mondo 
(Gen 1,2), inaugurerà la creazione del nuovo mondo nella concezione 
di Gesù. Inoltre, chi più di Maria ha ascoltato la Parola del Signore, 
l’ha custodita e messa in pratica? Chi più di Maria ha accolto nel suo 
cuore lo Spirito creatore, che trasforma e prepara tutto l’essere ad 
accogliere la Parola? Accogliere la Parola è vivere di essa, lasciandosi 
guidare da essa. La Parola è Cristo.

In principio era il Verbo, e il Verbo era rivolto a Dio, e il Verbo era 
Dio... E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi 
abbiamo visto la sua gloria, la gloria che, come Figlio unigenito pieno 
di grazia e di verità, egli ha dal Padre (Gv 1,1-14). Il mondo non lo ha 
riconosciuto e accolto, ma Maria ha detto: “sì, sia fatto di me secondo 
la tua parola!” 
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Maria è attenta alla Parola di Dio che accoglie, anche se essa 
sconvolge i suoi piani e forse getta Giuseppe nell’ansia (Mt 1,19ss). 
Maria entra nei piani di Dio, come possiamo capire dalla Visitazione, 
dal Magnificat, dalla Presentazione di Gesù al Tempio. Non è proprio 
Gesù che agisce attraverso sua madre? Maria è rimasta fedele in 
silenzio quando suo Figlio è entrato nella vita pubblica; è rimasta fedele 
fino alla croce. Con Maria, il Regno è già qui. Nel Magnificat, Maria si 
mostra interamente al servizio del popolo di Dio. In lei e attraverso 
di lei si annuncia la salvezza, si compie la promessa. Dio stesso viene 
a salvare il suo popolo; è lì, presente: Emmanuel! In Maria, e nella 
sua stessa povertà, si compie il mistero delle Beatitudini. La fede di 
Maria è quella del popolo di Dio: una fede umile che si approfondisce 
costantemente attraverso le prove e i vari eventi, ma anche attraverso 
la meditazione della salvezza, attraverso il servizio generoso che 
illumina gradualmente lo sguardo credente dei fedeli (Gv 3,21; 8,31ss). 
È per questa fede, attenta a custodire la Parola di Dio, che Gesù stesso 
proclama beata la donna che lo portava in grembo (Lc 11,27ss).

È per il popolo di Dio che Maria accetta di dare alla luce il Figlio 
di Dio. Lei rappresenta questo popolo e lo impegna ad accettare la 
salvezza che Dio offre. Non è forse la Figlia di Sion (Sof 3,14; Lc 1,28), la 
nuova Gerusalemme con il suo ruolo materno? Non è forse la Donna 
strappata da Dio agli attacchi del drago (Ap 12,13-16), la controparte 
di Eva ingannata dallo stesso serpente (2Cor 11,3; Gen 3,13)? Gesù è il 
nuovo Adamo e Maria la nuova Eva. È attraverso di lei che il Figlio di 
Dio, l’unico Mediatore, è diventato il fratello di tutti gli uomini e ha 
stabilito il suo legame organico con loro. È difficile per gli uomini e le 
donne raggiungerlo senza passare attraverso la Chiesa, che è il suo 
Corpo (Col 1,18). L’atteggiamento dei cristiani verso Maria è dovuto a 
questo fatto fondamentale. Con Maria, siamo invitati a rendere grazie, 
a cantare e suonare per il nostro Dio, a ripetere le sue meraviglie senza 
fine. Siamo invitati a glorificare il suo santissimo nome. Che gioia 
avere Maria, per i cuori che desiderano Dio. Cerchiamo il Signore e la 
sua potenza; cerchiamo il suo volto senza sosta. Il suo amore e la sua 
tenerezza ci rassicurano e ci incoraggiano nel cammino della missione. 
Ricordando le meraviglie che ha fatto, in Maria, nel dono del Figlio, la 
nostra missione è prima di tutto un ringraziamento per la salvezza 
offerta gratuitamente, per la nuova creazione, il dono della Parola e 
dello Spirito che ci trasforma nell’immagine del Figlio. Che la nostra 
missione, che è azione di grazia, sia anche un modo di proclamare le 
meraviglie di Dio, di esprimere la gioia di sapere che la salvezza di tutta 
l’umanità è offerta in Gesù Cristo, il figlio di Maria, il Figlio di Dio.
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Domenica 9 ottobre 2022
28esima domenica del Tempo Ordinario
San Dionigi, Vescovo e Compagni Martiri (memoria 
facoltativa)
San Giovanni Leonardi, Sacerdote (memoria facoltativa)
2 Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Meditiamo
«Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? 

Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a 
Dio, all’infuori di questo straniero?». Queste parole di Gesù possono 
sembrare provocatorie. Lo straniero è posto come esempio. Infatti, 
torna indietro per ringraziare Gesù e dare gloria a Dio. Gesù va oltre 
dicendogli: «Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». Lo straniero credette 
che era davvero guarito e che ciò fosse stata opera di Gesù ma anche 
opera di Dio. Per lui, non c’è dubbio che Gesù ha qualche rapporto 
speciale con Dio, dato che può guarire. E gli altri che non sono stranieri, 
perché non sono tornati indietro? Pensano di avere diritto a questa 
guarigione perché sono ebrei? Dio, il loro salvatore, glielo deve, vero? 
È perché dubitano che la loro guarigione non sia completa? È perché 
vogliono proseguire il loro cammino per mostrarsi ai sacerdoti, come 
Gesù ha chiesto loro di fare? Una volta trovato Gesù, si ha ancora 
bisogno di andare dai sacerdoti dell’alleanza? Tutte queste domande ci 
fanno riflettere, per interrogarci in modo fondamentale sulla relazione 
che dovremmo avere con il Signore Gesù. Se consideriamo i doni, le 
benedizioni e le grazie che Dio ci dà come qualcosa che ci è dovuto, 
avremo difficoltà a ringraziare il Signore. Ci sarà difficile riconoscere 
il suo amore gratuito, la salvezza offerta senza alcun merito da parte 
nostra. Non avremo fretta di rendere grazie.

Siamo invitati a rendere grazie, senza sosta. Non è questo il 
significato primario dell’Eucaristia? Siamo invitati a cantare con il 
salmista questo inno al Signore, re dell’universo e della storia. È un 
“canto nuovo” che significa, nel linguaggio biblico, un canto perfetto, 
pieno, solenne che dovrebbe essere accompagnato da una cerimonia 
musicale festosa: l’arpa, la tromba e il corno, ma forse anche da un 
battito di mani e persino da un applauso cosmico. Il mare, le montagne, 
la terra e tutto il mondo, specialmente gli abitanti della terra, sono 
invitati a cantare le meraviglie di Dio, a danzare per la gioia davanti al 
Signore. La nostra gratitudine dovrebbe spingerci a rendere grazie con 
tutto il nostro cuore, con tutto il nostro essere, cantando, battendo 
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le mani, suonando strumenti musicali come se avessimo associato 
l’intera creazione al nostro ringraziamento.

Il “nostro Dio” è al centro della scena di acclamazione e del canto 
festivo. Lui, il Creatore, opera la salvezza nella storia e ci si aspetta 
che “giudichi”, cioè che governi il mondo e i suoi popoli, che porti loro, 
da buon sovrano, pace e giustizia. La storia di Israele è evocata, con 
le immagini della sua “mano destra” e del “suo braccio santo” che 
si riferiscono all’Esodo, alla liberazione dalla schiavitù in Egitto, ma 
anche al deserto dove Dio non ha lasciato morire di fame il suo popolo. 
Dio ha anche dato al suo popolo la sua Legge, regole di condotta. Si 
ricorda l’alleanza con il popolo eletto, con le due grandi perfezioni 
divine: amore e fedeltà. Questi segni di salvezza sono destinati 
a tutti, a tutte le nazioni e a tutta la terra. Così, tutta l’umanità e 
persino l’intera creazione saranno attirate verso il Dio salvatore, il 
Dio dell’Amore annunciato nell’Antico Testamento. Tutti gli esseri 
umani sono invitati ad aprirsi alla parola del Signore e alla sua opera 
di salvezza. Tutti sono invitati ad accogliere la Parola e oltre a ciò il 
Signore stesso. 

La grande danza del ringraziamento diventa un’espressione di 
speranza e persino un’invocazione: “Venga il tuo regno!” Che gioia è 
partecipare all’instaurazione del regno di Dio qui sulla terra: un regno 
di pace, giustizia e serenità che pervade tutta la creazione! Questo 
salmo rivela, senza dubbio, una profezia dell’opera di Dio nel mistero 
di Cristo. Nel Vangelo infatti «si rivela la giustizia di Dio» (Rm 1,17), Egli 
si manifesta (Rm 3,21), come dice l’apostolo Paolo ai Romani. Dio salva 
il suo popolo e tutte le nazioni della terra sono in soggezione. Nella 
prospettiva cristiana, Dio opera la salvezza in Cristo e tutti i popoli 
sono invitati a godere di questa salvezza. Non è più riservata al popolo 
dell’Alleanza; la Nuova Alleanza apre la salvezza a tutti. Il Vangelo è 
potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, «del Giudeo, prima, 
come del Greco» (Rm 1,16). «Non solo tutti i confini della terra hanno 
veduto la vittoria del nostro Dio» (Sal 98,3), ma hanno ricevuta la 
salvezza in vari modi. La salvezza è comunque offerta a tutti.

Il “canto nuovo” del salmo può essere visto come un invito a 
celebrare in anticipo la novità cristiana del Redentore crocifisso. 
Che gioia è per i credenti acclamare il Risorto, non solo il giorno di 
Pasqua, ma anche ogni volta che il Mistero della nostra salvezza 
viene celebrato nell’Eucaristia, specialmente la domenica. Cristo ha 
sofferto la Passione come uomo, ma ha salvato, come Dio. Ha fatto 
miracoli tra gli ebrei, ha purificato i lebbrosi, ha nutrito innumerevoli 
persone e, come altri profeti, risuscitò i morti. Ma perché merita un 
nuovo canto? Perché Dio è morto affinché le persone potessero avere 

Pág. 23



MEDITAZIONI SUI 
TESTI LITURGICI 
DEL MESE DI 
OTTOBRE 2022 

la vita. Perché il Figlio di Dio è stato crocifisso per renderci figli adottivi 
e per portarci nel Regno, in cielo, al Padre.

Se siamo morti con Cristo, con lui vivremo. Se sopportiamo la prova, 
con lui regneremo. Se noi lo rifiutiamo, lui rifiuterà anche noi, ma la 
sua tenerezza e il suo perdono rimangono disponibili. Se non abbiamo 
fede, egli rimane fedele alla sua parola, perché non può rifiutarsi. È 
l’espressione dell’amore più forte, più rilevante; non c’è amore più 
grande che dare la vita per chi si ama. Voi siete miei amici, se fate 
quello che vi comando. «Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi» (Gv 15,12-15). Davvero la salvezza offerta rimane disponibile per 
tutti. Lo Spirito Santo è concesso a ciascuno. Da qui l’importanza di 
mantenere questa parola di Paolo presente nei nostri cuori: «Ricordati 
di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide». Nel giorno 
delle prove e delle persecuzioni, che la fede nel Crocifisso risorto ci 
dia la gioia di cantare, senza vacillare, un canto nuovo in onore di Dio-
Amore! Ci invita, in ogni circostanza, a proporre la salvezza in Gesù 
Cristo a tutti i nostri prossimi. Siamo “discepoli missionari”! 
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LuneDì 10 ottobre 2022
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32

Meditiamo
«Fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera». 

In effetti, siamo liberi, ma liberi da cosa? Dal peccato, dalla paura, 
da un’origine di cui non siamo orgogliosi, da una generazione che ha 
avuto difficoltà a liberarsi da ogni sorta di schiavitù? Ieri come oggi, 
le generazioni cercano segni di salvezza, ma sanno riconoscere i segni 
della chiamata alla conversione, i segni della misericordia divina e 
l’offerta della salvezza?

Il Vangelo di oggi ci invita ad accettare la chiamata alla conversione 
e alla salvezza. Ci si riferisce all’oracolo profetico di Giona, che appare 
come una breve condanna: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà 
distrutta» (Gn 3,4). Questo all’inizio non sembra davvero un chiaro 
richiamo alla conversione. Sappiamo che Giona, un profeta refrattario, 
fu inghiottito da un grosso pesce, ma, nella sua angoscia, prega il 
Signore che lo liberi (Gn 2,1-11). Eppure aveva rifiutato di obbedire al 
Signore. Viene allora dato un nuovo ordine di missione. Questa volta 
Giona obbedisce (Gn 3,1-3). I Niniviti ascoltano l’appello del profeta, si 
convertono e fanno penitenza (Gn 3,4-10). Di fronte al successo della 
sua missione, Giona paradossalmente desidera la morte (Gn 4,3.8; 1 
Re 19, 4). Perché? Perché Dio ha rinunciato alla punizione per i Niniviti. 
In un momento di incomprensione della misericordia di Dio e anche in 
un momento di rabbia e disperazione, Giona si rivolge al Signore che 
giustifica il suo atteggiamento con l’aiuto di una parabola (Gn 4,1-11). 
Con questa figura di Giona, ci confrontiamo con la nostra riluttanza 
a dire “sì” e con l’apertura della salvezza ai pagani. Con il “segno di 
Giona” si avvia una lettura cristologica di questo racconto teologico: 
Giona diventa una figura di Cristo, con questa domanda: come può 
Dio, di fronte al cambiamento del popolo, cambiare e concedere il 
perdono nonostante l’oracolo di distruzione?

Dio è sia Yahweh, il Dio di Israele, il Dio dell’Alleanza e anche il Dio 
che può essere invocato da tutte le creature. Ciò che sembra essere 
un paradosso insopportabile per Giona e tutto ciò che rappresenta, 
è che il Dio d’Israele si preoccupa di tutti gli esseri umani, e che 
tutti possono confessarlo come Signore. Lo sguardo di misericordia 
sulla casa d’Israele per non sterminarla (Ez 20,17) è ora esteso allo 
stesso modo ai pagani (Gn 4,11). Giona non può sopportare che il 
Dio dell’Alleanza, «un Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira, di 
grande amore e che si ravvede riguardo al male minacciato» (Gn 4,2; 
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Es 34,6-7), resti tale, cioè se stesso, nei confronti dei pagani. Giona è 
scandalizzato dal pensiero che Ninive sfugga alla punizione che non 
ha risparmiato Gerusalemme. Non riesce ad entrare nel mistero di un 
Dio la cui bontà è senza limiti. Se i pagani rispondono generosamente 
alla chiamata di Dio, dobbiamo guardarli con gli occhi di Dio. Infatti, 
sentono la chiamata di Dio ed entrano in una dinamica di conversione. 
Invece, questo impegno non è così grande tra gli eredi dell’Alleanza! 

Ancora di più, sono anche i testi evangelici a dare un’interpretazione 
del segno di Giona (Mt 12,38-42; Lc 11,16.29-32). Coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la osservano (Lc 11,28) sembrano opporsi alla 
generazione malvagia che chiede invece un segno (Lc 11,29), come se 
fossero increduli. In Luca, la richiesta di un segno serve a introdurre la 
controversia sull’origine dell’autorità di Gesù (Lc 11,17-23). In Matteo, 
Gesù si è presentato con le sue parole e le sue azioni come il portatore 
del regno di Dio; è tirato in causa dai farisei. I farisei finiscono per 
accusarlo di possessione demoniaca (Mt 12,22-24) e ciò provoca un 
contrattacco di Gesù (Mt 12,22-37). Insieme, farisei e scribi chiedono 
a Gesù un segno. Coloro che dubitano dell’origine divina di Gesù gli 
chiedono un segno. Siamo nel bel mezzo di una polemica.

Il Figlio dell’Uomo è un segno di conversione per i nostri 
contemporanei? Sia gli uomini di Ninive che la regina del Sud si 
alzeranno nel giorno del giudizio per condannare la generazione 
attuale: i Niniviti si convertirono all’annuncio di Giona e la regina 
del Sud venne per ascoltare la sapienza di Salomone. Così i pagani 
sembrano sorpassare Israele. E qui, in Cristo, c’è ben di più di Giona, 
più di Salomone. Come Giona fu un segno per gli abitanti di Ninive, così 
il Figlio dell’Uomo lo sarà per questa generazione (Lc 11,30). Questa 
generazione non avrà altro segno che quello del Figlio dell’Uomo che 
chiama alla conversione. Luca lascia intendere che la predicazione 
del Figlio dell’uomo raggiungerà anche i pagani. L’apertura a questi 
ultimi è legittimata dall’atteggiamento dei Niniviti che si convertirono 
grazie alla predicazione di un profeta recalcitrante. Per lo più pagano-
cristiana, la comunità lucana potrebbe essere il vero segno di Giona.

Dobbiamo collegare l’annuncio della Passione, specialmente in 
Matteo, al segno di Giona? Come Giona rimase nel ventre del mostro 
marino per tre giorni e tre notti, «così il Figlio dell’uomo resterà tre 
giorni e tre notti nel cuore della terra» (Mt 12,40; Gen 2,1). Certo, se 
contiamo attentamente, non sono esattamente tre giorni e tre notti, 
ma questa sepoltura dovrebbe parlarci, perché si riferisce, in modo 
paradossale, alla morte del Figlio dell’uomo. Il segno di Giona funge 
così da segno della Passione: è attraverso la sua morte che deve essere 
rivelato colui che stabilisce il regno di Dio. Giona rimanda al Crocifisso 
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risorto che è il Salvatore. Non solo un segno della conversione e della 
salvezza, ma il Salvatore stesso. Siamo invitati ad ascoltare la sua 
chiamata alla conversione come fece una volta Giona con i Niniviti. Più 
radicalmente, siamo invitati a scegliere Cristo, a seguirlo e a diventare 
noi stessi discepoli missionari.
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marteDì 11 ottobre 2022 
San Giovanni XXIII, papa (memoria facoltativa)
Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41

Meditiamo
Le parole rivolte ai farisei sono forti, persino provocatorie, ma 

devono essere ascoltate con un’attenzione particolare. Ascoltiamole 
ancora: «Voi farisei pulite l’esterno del bicchiere e del piatto, ma il 
vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! Colui che ha 
fatto l’esterno non ha forse fatto anche l’interno? Date piuttosto in 
elemosina quello che c’è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». 
Cosa va purificato? La parte interiore o esteriore? All’interno di voi 
stessi, siete pieni di avidità e di iniquità... Il problema non è l’esteriorità, 
l’apparenza, ma il nostro cuore, tutto il male che possiamo nascondere: 
avidità, iniquità e tutti i pensieri cattivi.

In effetti il Signore ci invita a riflettere sulla nostra ipocrisia, sulle 
nostre apparenze, su tutto quello che facciamo per farci ben volere, 
mentre nel nostro cuore albergano pensieri che non corrispondono 
alle nostre azioni. Ci invita a prenderci cura del nostro cuore e di ciò 
che costituisce il nostro essere profondo. Come sempre, il Signore ci 
invita a una conversione radicale. Qui ci propone di donare tutto quello 
che abbiamo in elemosina e tutto diventerà puro. Non avremo più il 
desiderio di possedere di più, di accaparrare le ricchezze o di apparire 
in modo positivo, col rischio di essere egoisti. 

Il Signore ci invita dunque alla purezza, ma non quella formale o 
legalistica, fatta di una serie di abluzioni, di lavaggi minuziosi o di 
fughe dai peccatori che sembrano diffondere l’impurità. Non si tratta 
di evitare le tombe e le contaminazioni involontarie. L’unica purezza 
è quella interiore, spiega Gesù: «non c’è nulla fuori dell’uomo che, 
entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono 
dall’uomo a renderlo impuro» (Mc 7,15). Si tratta di un insegnamento 
nuovo e liberatorio che i discepoli faticano a comprendere. È senza 
dubbio più facile per ciascuno di noi lavare ciò che è esterno a noi 
piuttosto che ciò che è dentro di noi, i nostri pensieri intimi, il nostro 
cuore e tutte le malvagità che può contenere, tutto il male che spesso 
auguriamo agli altri.

Ciò che viene sottolineato è la semplicità della fede e dell’amore, 
l’orientamento verso cui i discepoli devono tendere, cioè il cuore puro: 
«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8). Questa purezza 
è quella del cuore della persona, designata dalla parola “spirito”. 
I poveri di cuore sono anche i poveri di spirito. È il centro e il tutto 
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della persona. Pensiamo al Salmo 34,19, dove sta scritto: «Il Signore è 
vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti». Questi 
poveri fanno parte della grande famiglia di coloro che sono stati 
allenati dalle prove materiali e spirituali a contare solo sull’aiuto del 
Signore. Ognuno di loro può dire, con fiducia: «Ma io sono povero e 
bisognoso: di me ha cura il Signore» (Sal 40,18). L’evangelizzazione 
dei poveri, con i miracoli, è il segno dato da Gesù a quelli cha manda 
da Giovanni Battista, affinché riconoscano che Egli è il Messia atteso 
(Mt 11,5). Il povero attende la sua salvezza dal Signore e, nella fiducia, 
spera e compie la volontà del suo Signore. La sua anima osserva le sue 
richieste e i suoi precetti. È sicuro che il suo grido e la sua preghiera 
arriveranno all’orecchio del Signore che lo libererà secondo la sua 
promessa. Può già cantare la lode del Signore.

L’apostolo Paolo spiega che è per essere liberi che Cristo ci ha liberati. 
Siamo quindi invitati a rimanere fermi. «Non lasciatevi imporre di 
nuovo il giogo della schiavitù», spiega l’apostolo. Per vedere Dio, per 
presentarsi a Lui, non più nel suo tempio di Gerusalemme, ma nel suo 
regno, la purezza morale da sola non basta. Ci deve essere la presenza 
attiva del Signore nell’esistenza; ci deve essere l’amore, la presenza 
di Dio-Amore. Allora l’uomo sarà radicalmente puro. Infatti, Gesù 
spiega ai suoi apostoli: «Voi siete già puri, a causa della parola che vi 
ho annunciato» (Gv 15, 3). «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di 
lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti» (Gv 
13,10).

Sul tema del cibo, Pietro arriva ad una triplice conclusione. Non c’è 
più alcun cibo profano o impuro (At 10,15; 11,9); gli stessi non circoncisi 
non sono più contaminati (At 10,28); è attraverso la fede che Dio ora 
purifica il cuore dei pagani (At 15,9). Paolo chiarisce questa questione 
della purezza dicendo che per il cristiano, «nulla è impuro in sé stesso» 
(Rm 14,14). Poiché il regime della vecchia Legge è finito, le osservanze 
della purezza diventano “elementi senza potere” dai quali Cristo ci ha 
liberati (Gal 4,3.9; Col 2,16-23). Cristo ha dato sé stesso per la Chiesa 
per santificarla purificandola attraverso il lavacro dell’acqua (Ef 5,26). 
Questa non è una pulizia esterna, perché le acque del battesimo ci 
liberano da ogni contaminazione associandoci al Cristo risorto (1 Pt 
3,21ss). 

Siamo ben purificati dalla speranza in Dio che, attraverso Cristo, ci 
ha fatti figli adottivi (1Gv 3,3). Come cristiani, dobbiamo ora purificarci 
da ogni contaminazione del corpo e dello spirito per completare 
l’opera della nostra santificazione (2Cor 7,1). «Tutto è puro per chi 
è puro» (Tt 1,15) e ora ciò che conta davanti a Dio è la disposizione 
profonda dell’animo grato (1Tim 4,4). La carità cristiana scaturisce 
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«da un cuore puro, una buona coscienza e da una fede sincera» (1Tim 
1,5). Che gioia è servire il Signore con una coscienza pura (2Tim 1,3)! 
L’opposto dell’impurità è la santità (1Ts 4,7f; Rm 6,19). Infatti, siamo 
invitati a incontrare Cristo, morto e risorto; è lui che ci purifica e ci 
libera da ogni male.

Come evangelizzare se scartiamo delle persone che secondo 
noi sono impure, peccatrici e sporche? Come evangelizzare se non 
andiamo incontro al nostro prossimo, alle nostre sorelle e ai nostri 
fratelli, a prescindere dalle loro convinzioni religiose e dal loro grado 
di santità? A ciascuno di noi, discepoli missionari, spetta il compito di 
far germogliare dal nostro cuore puro la giustizia e la fede, la carità e 
la pace, senza dimenticare il dinamismo missionario. Lo Spirito Santo 
ci è dato per progredire sul cammino di santità, dell’amore e della 
giustizia. La Chiesa ci offre i sacramenti e diversi altri strumenti per 
seguire il Signore Gesù. Voi che cercate la giustificazione per mezzo 
della Legge, se siete separati dal Cristo, siete privati della grazia, se 
non contate sulla misericordia e la tenerezza di Dio, se non credete 
allo Spirito santificatore. Discepoli del Cristo, è per mezzo dello Spirito 
e nella fede che dobbiamo attendere la giustizia sperata, crescere in 
santità. Poiché, in Gesù Cristo, ciò che conta non è essere circoncisi o 
meno, ma è la fede che agisce per mezzo della carità.
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mercoLeDì 12 ottobre 2022 
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46

Meditiamo
«Guai a voi, farisei! [...] Guai a voi, farisei! [...] Guai a voi, farisei!» 

Tre volte. E i dottori della Legge ricevono lo stesso avvertimento: 
«guai anche a voi!» perché vi state perdendo il giudizio e l’amore di 
Dio. È bene pagare la decima, ma amate Dio? Amate il vostro vicino? 
Desiderate i primi posti, ma il vostro cuore è così puro come sembra far 
credere? Non siete come le tombe? Le lapidi sono spesso ben decorate 
all’esterno, ma all’interno non c’è altro che marciume. Miserabili siete 
voi, dottori della Legge. Perché fate questo? «Caricate gli uomini di 
pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un 
dito». La legge cambierà? Invece di essere incisa su tavole di pietra, 
sarà scritta sui cuori, così che tutti avranno la conoscenza di Yahweh 
(Ger 31,33; Os 4,2); Dio cambierà i cuori, sotto l’impulso interiore dello 
Spirito divino. Gli esseri umani osserveranno finalmente le leggi e le 
ordinanze di Dio (Ez 36,26ss), non come se venissero dall’esterno, ma 
dall’interno.

Non è forse questa l’apertura alla nuova legge che Cristo porta 
al mondo? Se Gesù si oppone ai farisei e agli scribi, è perché essi 
tendono a cancellare la Parola di Dio (Mc 12,28-34). Nel Regno che 
Gesù inaugura, la Legge non deve essere abolita, ma adempiuta fino 
all’ultimo iota (Mt 5,17ss) e Gesù stesso la osserva. Con Giovanni 
Battista, la Legge e i Profeti finiscono. La gerarchia dei valori non può 
più mettere da parte la giustizia, la misericordia e la buona fede nel 
tentativo di salvare quel che è secondario (Mt 23,16-26). Ciò a cui si 
deve mirare è l’adempimento di una legge di perfezione, imitando 
la perfezione di Dio (Mt 5,21-48). «Voi dunque siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste», ci dice Matteo.

Infatti, la generosità di Dio si estende sia ai buoni che ai cattivi. Per 
Luca, dobbiamo capire che siamo invitati ad essere misericordiosi 
come Dio (Lc 6,36). La potenza dello Spirito permette all’uomo di 
tendere a questa perfezione, a questa misericordia (At 1,8; Gv 16,13). 
«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7). 
«Dio [è] misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà» (Es 34,6). «[La misericordia] è fonte di gioia, di serenità e di 
pace. È la condizione della nostra salvezza. Misericordia è la parola 
che rivela il mistero della SS. Trinità […] è l’atto ultimo e supremo con 
il quale Dio ci viene incontro». (Misericordiae vultus, n. 2). «Ricordati, 
Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre» (Sal 
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25,6). «Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta 
sono condizioni necessarie per vivere felici. Accogliamo quindi 
l’esortazione dell’apostolo: “Non tramonti il sole sopra la vostra ira” 
(Ef  4, 26)» (Misericordiae vultus, n. 9). Dio è sempre pieno di gioia 
quando perdona (Lc 15,1-32). L’amore non può mai essere una parola 
astratta: è vita concreta, intenzioni, atteggiamenti, comportamenti 
che si verificano nell’azione quotidiana. «Chi fa opere di misericordia, 
le compia con gioia» (Rm 12,8).

La sintesi della Legge del Regno è semplice: ama Dio e ama il tuo 
prossimo come te stesso (Mc 12,28-34). Tutto è ordinato intorno a 
questo, tutto deriva da questo. D’ora in poi, dobbiamo ascoltare la 
Parola di Gesù, seguire il suo insegnamento. Il destino eterno degli 
uomini è ora determinato dal loro atteggiamento verso Gesù. Ha 
ricevuto il comandamento di donare la sua vita, che è l’amore più 
grande (Gv 15,13). Questo comandamento è il segno stesso dell’amore 
del Padre per lui (Gv 10,17ss). Anche i cristiani devono osservare i 
comandamenti di Dio (1Gv 3,22). Questi comandamenti consistono 
nel credere in Cristo (1 Gv 3,23) e nel vivere nella verità (2Gv 4).

Si tratta infatti di obbedire ai comandamenti di Dio e di mantenere 
la testimonianza di Gesù, il che è di fatto la stessa cosa (Ap 12,17; 
14,12). Dobbiamo osservare i comandamenti di Gesù per conoscerlo 
veramente (1Gv 2,3ss), per avere il suo amore in noi (1Gv 2,5), per 
dimorare nel suo amore (Gv 14,15; 2Gv 5), proprio come lui osserva 
i comandamenti di suo Padre e dimora nel suo amore (Gv 15,10). 
Osservare i comandamenti è il segno del vero amore (Gv 14,21; 1Gv 5,2f; 
2Gv 6). Il comandamento per eccellenza è quello dell’amore fraterno 
(Gv 13,34; 15,12; 1Gv 2,7s), che scaturisce dall’amore di Dio (1Gv 4,21). 
Questa nuova legge, legata alla Parola di Gesù, rimane per sempre la 
regola della vita cristiana.

L’uomo e la donna che seguono questo cammino sono come alberi 
piantati vicino a un ruscello, che danno frutto a tempo debito. Il loro 
fogliame non muore mai. Tutto ciò che intraprendono avrà successo. 
Alla lunga lista di cose da evitare, sotto la Legge, essi oppongono l’amore. 
A cattiva condotta, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, 
odio, rivalità, gelosia, rabbia, intrigo, divisione e settarismo, dobbiamo 
opporre amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà e fedeltà, 
senza dimenticare la mitezza, la misericordia e l’autocontrollo. I valori 
del Regno sono lì, con l’amore come fondamento. E questo amore 
apre le porte alla felicità dove c’è gioia e pace, gentilezza e dolcezza, 
bontà e fedeltà.
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GioveDì 13 ottobre 2022
Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54

Meditiamo
Il tema centrale della lettera agli Efesini è il disegno di Dio (il 

mistero della sua volontà), stabilito da tutta l’eternità, velato per 
secoli, finalmente realizzato in Gesù Cristo, rivelato all’apostolo 
e dispiegato nella Chiesa. È una realtà universale, sia terrena che 
celeste. È la realizzazione attuale dell’opera di Dio, quella della nuova 
creazione. Questa realtà è presentata come la crescita del corpo 
e la costruzione della casa di Dio. I cristiani stessi diventano nuove 
creature, attraverso la conoscenza, la sapienza e l’obbedienza. La 
Chiesa è il culmine dell’opera di Dio, in uno stile che è sia liturgico che 
pedagogico. È una celebrazione della grazia illimitata di Dio (Ef 1,3-14). 
È una preghiera di illuminazione che porta all’esaltazione di Cristo, 
capo dell’universo e capo della Chiesa? È questa la grande svolta 
operata da Cristo? Ciò che era morto è vivo; ciò che era diviso e alienato 
è riconciliato; la salvezza per grazia raggiunge tutti e, nello stesso 
tempo, unisce tutti gli uomini e le donne in Cristo. La riconciliazione 
è completa, tra Israele e i pagani, riconciliazione dell’intero universo. 
Paolo è l’operatore di questa riconciliazione basata sull’amore di Dio, 
manifestato nell’amore smisurato di Cristo (Ef 3,14-19).

Dobbiamo quindi rendere grazie e ricevere, come nelle nostre 
liturgie, grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. 
Dobbiamo benedire Dio, il Padre di nostro Signore Gesù Cristo. Come 
dice l’autore del salmo, il Signore ha fatto conoscere la sua vittoria e 
ha rivelato la sua giustizia alle nazioni. Ancora: si è ricordato della sua 
fedeltà, del suo amore per la casa d’Israele. Il suo amore si estende di 
generazione in generazione e non esclude più nessuna persona. Tutta 
la terra ha visto la vittoria del nostro Dio. Molte sono le esortazioni: 
«Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni». 
Suonate per il Signore con la cetra e con tutti gli strumenti a corde; con 
le trombe e il corno, acclamate davanti al Re, il Signore! Queste grida 
di gioia e di speranza non sembrano corrispondere a ciò che Paolo sta 
vivendo nella prigione di Roma. Eppure, Paolo è sicuro che la Parola 
che ha proposto per tutta la sua vita, questa Parola raggiungerà tutte 
le nazioni. Tutti ascolteranno la Buona Novella.

Paolo è prigioniero a Roma e, come ai Colossesi, vuole lasciare in 
eredità alle comunità, forse in forma di lettera circolare, la sua suprema 
meditazione sul mistero della salvezza e della Chiesa. In questa lettera 
vengono affrontati temi tipici di Paolo: la salvezza per grazia; il popolo 
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di Dio; lo Spirito Santo. Compaiono anche i termini sapienza, mistero 
e pienezza. Infatti, i battezzati partecipano al destino di Cristo e Paolo 
ci tiene a mettere al centro del suo messaggio ciò che Dio ha fatto di 
straordinario in Gesù Cristo. La grazia divina deve essere proclamata 
e persino celebrata, ma anche la riconciliazione che è legata a questa 
grande opera compiuta da Gesù Cristo. I pagani sono ora cittadini 
a pieno titolo del Regno di Dio (Ap 2,11-22). La Chiesa è definita sia 
come il popolo di Dio che come il corpo di Cristo. La rivelazione divina 
è concessa, non in una teoria o in un sistema, ma attraverso e nella 
comunità cristiana, rendendo esplicito il “mistero”. La Chiesa deve 
essere vista come una realtà universale, quasi personificata nella 
lettera agli Efesini, come lo era la Sapienza di Dio nella Prima Alleanza. 
La Chiesa tende a diventare eterna, anche se appare temporale, 
inserita nella storia. L’unione di Cristo e della Chiesa è evidenziata 
come modello dell’unione coniugale, dove si esprimono la sovranità 
di Cristo e la responsabilità della Chiesa.

Sia che il testo sia stato scritto da Paolo, o da uno dei suoi segretari 
in base a istruzioni impartite, o da uno dei suoi eredi, l’autore si trova 
di fronte alla situazione critica che il cristianesimo sta attraversando 
dopo la generazione apostolica. La domanda è: quale sarà il futuro 
della Chiesa, del cristianesimo? Il mondo è cambiato radicalmente 
dalla morte e dalla resurrezione di Cristo. Il dono di Dio è ormai legato 
alla formazione della Chiesa, che apre una situazione di non ritorno. 
Potremmo chiederci oggi: qual è il futuro della nostra Chiesa, delle 
nostre comunità cristiane? Come assicureranno la testimonianza e la 
proclamazione del Vangelo alle generazioni future? Cosa ci riserva il 
futuro?

La questione fondamentale che sembra essere posta, agli Efesini 
come a noi, è l’atteggiamento di ognuno di noi verso la Legge, o più 
precisamente verso Gesù, il nuovo legislatore. Nella Prima Alleanza, 
la Torah, la Legge è presente ovunque. I sacerdoti devono insegnare 
le decisioni e le istruzioni di Yahweh (Dt 33,10). I profeti, uomini della 
Parola mossi dallo Spirito di Dio, riconoscono l’autorità di questa 
Torah e invitano tutti, compresi i sacerdoti, a essere fedeli a Yahweh, 
alla sua Parola, alla Legge. I profeti talvolta rimproverano i sacerdoti 
per aver trascurato la Torah (Os 4,6; Ez 22,26). Denunciano i peccati 
che sono soprattutto violazioni del decalogo (Os 4,1ss). Geremia 
predica l’obbedienza alle “Parole dell’Alleanza” (Ger 11,1-12). Ezechiele 
enumera i peccati il cui elenco sembra tratto dal codice della santità 
(Ez 22,1-16, 26). Tra i saggi, l’insegnamento della stessa Torah è visto 
in forme nuove: massime, proverbi, biografie esemplari. L’autentica 
sapienza si presenta come Legge, obbedienza alla Legge (Sir 24,23ss); 
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essa piantò la sua tenda in Israele quando la Legge fu data da Mosè. 
Dobbiamo quindi cantare la grandezza della Legge di Dio (Sal 19,8ss), 
il dono supremo che Dio non ha dato a nessun’altra nazione (Sal 
147,19ss). Proclamare l’amore per la Legge (Sal 119) è, per il popolo, 
manifestare il suo amore per Dio stesso. Non è questa l’essenza della 
pietà giudaica? Non è questa la Torah che Israele deve mettere al 
centro della sua vita?

Con Gesù, dobbiamo collegare la Legge all’amore che riassume 
tutte le prescrizioni: amore di Dio e amore del prossimo. «Guai a voi», 
spiega Gesù agli scribi e ai farisei, «che costruite i sepolcri dei profeti, e 
i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere 
dei vostri padri»: mentre essi hanno ucciso i profeti, voi costruite le 
loro tombe. Voi perseguitate e uccidete i profeti e gli apostoli, proprio 
come facevano i vostri padri. Dovrete rendere conto del sangue di tutti 
i profeti che è stato versato dalla fondazione del mondo. «Guai a voi, 
dottori della Legge, che avete portato via la chiave della conoscenza; 
voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l’avete 
impedito». Il giudizio è severo e possiamo capire perché gli scribi e i 
farisei cominciano ad attaccare Gesù e a tormentarlo con domande, 
a cercare di tendergli trappole, a seguire ogni sua parola. E qual è il 
nostro impegno ad accettare il Vangelo e ad annunciarlo ai nostri 
prossimi? Siamo pronti a subire umiliazioni per continuare l’opera di 
evangelizzazione, per continuare a parlare del Signore Gesù? Siamo 
pronti ad affrontare le sfide missionarie del nostro tempo, anche se 
dobbiamo soffrire ed essere perseguitati? 
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venerDì 14 ottobre 2022
S. Callisto I, Papa e Martire (memoria facoltativa)
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7

Meditiamo
«Non abbiate paura: valete più di molti passeri». Queste sono le 

belle parole di Gesù per rassicurare i suoi amici, per tranquillizzarci. 
Eppure, dobbiamo guardarci dal lievito dei farisei, cioè dalla loro 
ipocrisia. Noi, che siamo gli amici di Gesù, dobbiamo temere, non 
quelli che uccidono il corpo, e dopo questo non possono fare più nulla, 
ma colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di mandare all’inferno. 
Certamente Dio veglia su di noi come veglia su una moltitudine di 
passeri, ma dobbiamo stare attenti. Ogni capello della nostra testa 
è contato. Dobbiamo rimanere senza paura, perché voi valete più di 
molti passeri. Tuttavia, guardiamoci dall’ipocrisia, il lievito dei farisei. 
Non è il lievito che fa lievitare la pasta. Gesù loda la sua assenza, che 
simboleggia la liberazione di Israele da parte di Dio. Questa mancanza 
di lievito si riferisce al pane azzimo, alla Pasqua, all’azione liberatrice 
di Dio, ma anche alla purezza recuperata, grazie a Dio. Appartenendo 
a Dio e liberati da ogni tipo di impurità e alienazione, gli esseri umani 
possono vivere in purezza e verità. Il popolo liberato dall’Egitto non 
si purifica forse nel deserto, vivendo in intimità con il suo liberatore? 
Questo non sembra essere il caso dei farisei, che sembrano contare 
principalmente sulle proprie forze per acquisire la loro salvezza. 

I farisei, “i separati”, legati ai “pii” sono gli scribi e i dottori della Legge, 
ma anche un certo numero di sacerdoti. I membri sono organizzati in 
confraternite religiose che hanno lo scopo di mantenerli fedeli alla 
Legge e ferventi nella sua difesa. Quali sono le origini del conflitto tra 
i farisei e Gesù? Non tutti i farisei sono contro Gesù: molti vogliono 
entrare in contatto con Gesù invitandolo alla loro tavola (Lc 7,36; 11,37; 
14,1). Alcuni prendono apertamente le sue difese (Lc 13,31; Gv 7,50) 
e quelle dei cristiani (At 5,34; 23,9). Molti vedono Gesù come colui 
che realizza la loro fede giudaica (At 15,5). Ma molti si oppongono 
ferocemente all’insegnamento e alla persona di Gesù. Gesù ammira 
lo zelo dei farisei (Mt 23,15), la loro preoccupazione per la perfezione 
e la purezza (Mt 5,20). Paolo, illustre rappresentante dei farisei (At 
26,5; Fil 3,5) sottolinea la loro volontà di praticare meticolosamente 
la Legge, sono ammirevoli nel loro attaccamento alle tradizioni 
orali vive. Ma alcuni di loro, con le loro conoscenze giuridiche, 
distruggono il precetto di Dio sotto le loro tradizioni umane (Mt 15,1-
20) e disprezzano gli ignoranti in nome della loro propria giustizia (Lc 

Pág. 36



MEDITAZIONI SUI 
TESTI LITURGICI 

DEL MESE DI 
OTTOBRE 2022 

18,11s). Impediscono qualsiasi contatto con i peccatori e i pubblicani 
e limitano così l’amore di Dio al proprio orizzonte. Ritengono persino 
di avere diritti su Dio in nome della loro pratica (Mt 20,1-15; Lc 15,25-
30). Il loro dramma è che non possono mettere in pratica il loro ideale 
(Rm 2,17-24), si comportano come ipocriti, «sepolcri imbiancati» (Mt 
23,27). Molti farisei sembrano essere ciechi a qualsiasi luce proveniente 
dall’esterno e rifiutano di riconoscere, secondo gli evangelisti, Gesù. 
Per loro, è un impostore o un alleato del diavolo.

I farisei appaiono come credenti dalla mentalità chiusa, contrari 
allo spirito del Vangelo. Considerandosi puri, tendono a distinguersi. 
La loro cecità fu causa del conflitto con Gesù (Gv 8,13; 9,13-40). Sono 
come persone che si coprono con la maschera della giustizia per 
rinunciare a vivere interiormente o a riconoscersi peccatori e ascoltare 
la chiamata di Dio, come se ognuno di loro volesse racchiudere l’amore 
di Dio nel cerchio stretto della propria scienza religiosa. Questa 
mentalità si trovava nel primo cristianesimo, tra i giudeo-cristiani 
che Paolo incontrava (At 15,5). Volevano sottomettere i convertiti dal 
paganesimo alle pratiche giudaiche e mantenere così sotto il giogo 
della Legge coloro che ne erano stati liberati dalla morte di Cristo. Il 
fariseismo minaccia il cristianesimo nella misura in cui regredisce allo 
stadio dell’osservanza legale e ignora l’universalità della grazia.

Non abbiamo anche noi, a volte, uno spirito fariseo? Non pensiamo 
a volte di avere dei diritti su Dio? Non appesantiamo forse gli altri con 
dettagli della Legge, pretendendo di conoscere bene la Legge di Dio? 
Così facendo, non stiamo forse cercando di metterci in una posizione 
di giudizio sui piccoli, i peccatori e coloro che non hanno avuto la 
possibilità di studiare tanto quanto noi? Non siamo forse a volte ipocriti, 
“sepolcri imbiancati”, che cercano di farsi belli, senza accettare di 
convertirci veramente per corrispondere il più possibile alla perfezione 
che il Signore esige? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste. Amatevi l’un l’altro. «Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35). «Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando» (Gv 15,12-14). 
Coloro che hanno progredito nella conoscenza di Dio e sulla via della 
santità non devono in alcun modo disprezzare gli altri e separarsi da 
loro. Gesù ci ama, ma il suo amore è esigente. Egli ci dice: «Non vi 
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 

Pág. 37



MEDITAZIONI SUI 
TESTI LITURGICI 
DEL MESE DI 
OTTOBRE 2022 

l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, 
ve lo conceda» (Gv 15,15-16). Infatti, la generosità di Dio si estende ai 
buoni e ai cattivi. Siamo invitati ad ascoltare l’interpretazione di Luca, 
cioè che la perfezione è semplicemente un comportamento secondo 
la misericordia, la misericordia che Dio ha mostrato in Gesù. Questa 
misericordia è l’espressione del suo amore, da cui questo invito: «siate 
misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e 
non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati... Date 
e vi sarà dato» (Lc 6,36-38). È insieme, evangelizzandosi a vicenda e 
incoraggiandosi a vicenda sul cammino della santità e della pratica 
della carità, che i discepoli di Cristo possono fare progressi e attirare 
a Gesù coloro che non lo conoscono. Fratelli e sorelle che sono 
discepoli missionari di Cristo e che si amano l’un l’altro sono destinati 
ad attrarre nuovi membri. Le comunità cristiane che vivono in vera 
fraternità possono proporre con più successo il Vangelo, perché si 
potrà dire: Guarda come si amano!
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Sabato 15 ottobre 2022
Santa Teresa di Gesù, Vergine e Dottore della Chiesa 
(memoria)
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12

Meditiamo
Teresa di Gesù o di Avila fu la prima donna a ricevere il titolo di 

Dottore della Chiesa, conferitole da Paolo VI nel 1970. Entrò a vent’anni 
nel convento carmelitano di Avila, dove c’erano 180 suore che vivevano 
in un contesto in cui la regola carmelitana era praticata a volte in 
modo mitigato. Infatti, ricevevano molti visitatori e andavano a cena 
in città. Teresa decise nel 1555 di vivere pienamente la sua vocazione 
carmelitana. Vide chiaramente la necessità di riformare l’Ordine 
Carmelitano dopo una serie di esperienze mistiche che le permisero 
di contemplare l’umanità di Cristo. Aveva visioni, persecuzioni 
demoniache e apparizioni di Nostro Signore. Con l’aiuto dei suoi 
direttori spirituali, specialmente Pietro d’Alcantara, si familiarizzò 
con la preghiera mistica e sperimentò l’amore divino. Fondò un nuovo 
monastero di stretta osservanza ad Avila, dove le carmelitane erano 
totalmente separate dal mondo e conducevano una vita interamente 
dedicata alla preghiera. Nonostante vari ostacoli, riuscì nel suo 
progetto, con la volontà di proporre una stretta povertà alle sue 
suore. Questo è simboleggiato dalla rimozione delle scarpe, da cui il 
nome di carmelitane “scalze”. Teresa appare come una donna piena di 
buon senso, perfettamente onesta e naturale, sempre gioiosa e dolce. 
I suoi numerosi scritti sulle sue esperienze mistiche e sulla sua vita 
sono stati letti da molte persone. Insieme al futuro Giovanni della 
Croce, anch’egli deluso dal suo ordine, Teresa intraprende una riforma 
a partire dal 1557. I conventi di carmelitane e carmelitani riformati si 
moltiplicheranno in Spagna, con una forte pedagogia della preghiera. 
Approvata da Papa Gregorio XII nel 1580, la riforma si intensificherà 
insistendo su una vita spirituale più interiorizzata. Al momento della 
morte di Teresa, c’erano già 16 fondazioni femminili e 14 maschili. 
Teresa lascia, alla sua morte, un’autobiografia, Il Libro della vita, ma 
anche un Cammino di perfezione e soprattutto Il castello interiore. 
Questo descrive il cammino della grazia nelle sette “dimore” (o 
stanze) dell’anima. Teresa si dichiarò chiaramente per il Signore Gesù 
durante tutta la sua vita, abbagliata dall’amore di Dio. Ha scritto: 
“Vivo ormai fuori di me dopo esser morta d’amore, perché vivo nel 
Signore che mi ha voluta per sé”. Il suo desiderio di essere con il Signore 
è così forte che non esita a scrivere, come desiderio: “Muoio di non 
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morire!”. La sua testimonianza ispirò i suoi contemporanei a investire 
in una vita spirituale per tendere a una sempre maggiore perfezione e, 
soprattutto, per conoscere meglio il Dio-Uomo. 

Potremmo mettere in relazione l’esperienza di Teresa con quella 
dell’apostolo Paolo, specialmente il suo desiderio di vedere gli 
Efesini progredire nella conoscenza del Signore Gesù. Cosa desidera 
per loro? Che il Signore apra gli occhi dei loro cuori alla sua luce, 
affinché conoscano la speranza che la sua chiamata apre loro, la 
gloria inestimabile dell’eredità che devono condividere gli uni con gli 
altri. Paolo desidera che siano consapevoli dell’energia, della forza e 
del vigore che Dio nostro Padre ha messo in ognuno di loro in Cristo 
quando lo ha risuscitato dai morti e lo ha fatto sedere alla sua destra 
in cielo. La risurrezione riguarda loro; riguarda tutti noi, perché la sua 
vittoria sul peccato e sulla morte è anche la nostra vittoria. Si mette 
in moto un dinamismo missionario. Il Padre è nel Figlio, il Figlio nei 
discepoli, i discepoli nel mondo, secondo le espressioni giovannee 
(Gv 17,11.20-26). Cristo riempie tutto in tutti. La Chiesa, la pienezza 
di Cristo, è animata da Cristo nello Spirito ed è guidata verso il suo 
compimento. Cristo stesso penetra l’intero universo sotto ogni 
aspetto. La sua glorificazione è anche la nostra. La Chiesa è riempita 
dalle ricchezze della vita divina per mezzo di Cristo, che è egli stesso 
riempito da Dio, secondo l’affermazione in Col 2,9-10. Perché Dio 
nostro Padre ha messo tutte le cose sotto i suoi piedi e, ponendolo al 
di sopra di tutte le cose, lo ha costituito capo della Chiesa, che è il suo 
corpo. Si comprende che la Chiesa è il compimento totale di Cristo, 
che Dio riempie completamente con la sua pienezza.

Possiamo cantare al Signore, riferendoci al Salmo 8, con una nota 
speciale. «O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome 
su tutta la terra!». Siamo tutti invitati a lodarlo, a cantare il suo 
splendore. Anche la bocca dei bambini e dei lattanti può glorificarlo, 
insieme agli adulti e agli anziani. Dobbiamo solo alzare gli occhi al 
cielo per vedere l’opera delle dita di Dio. Basta guardare la luna e le 
stelle. Non dobbiamo dimenticare l’uomo, così piccolo nel cuore della 
creazione, ma modellato in modo straordinario. La meraviglia è che 
Dio si prende cura di ognuno di noi. Ha voluto che ognuno di noi fosse 
un po’ meno di un dio, incoronandoci di gloria e di onore, mettendo 
tutto ai nostri piedi. Collegati a Cristo, siamo ancora più meravigliosi, 
totalmente pieni di gloria e di onore. Perché la sua gloria è la nostra 
gloria. 

Che il nostro rendere grazie sia sincero. Che esprima il nostro amore, 
seguendo le orme di Santa Teresa, e che sia in intima relazione con il 
Signore Gesù. Che questa relazione ci metta sulla via della perfezione, 
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sulla via di un impegno missionario radicato nell’amore di questo 
Dio che ci ama tanto e che vuole salvarci tutti. Questo Dio che ha 
risuscitato Gesù dai morti e che ci associa a questa risurrezione.
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Domenica 16 ottobre 2022
29esima Domenica del Tempo Ordinario
Sant’Edwige, Religiosa; Santa Margherita Maria 
Alacoque, Vergine 
Inizio della Settimana Missionaria Mondiale 2022
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 - 4,2; Lc 18,1-8

Meditiamo
Tutta la Scrittura è ispirata da Dio. Ci rivela il vero volto di Dio e 

quello dell’essere umano. Soffermiamoci innanzitutto su questa bella 
parola e il suo significato per noi oggi. Vedremo allora come questa 
parola ci rimanda al Salvatore Gesù e al nostro impegno missionario.

«Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, 
convincere, correggere ed educare nella giustizia». Ieri come oggi, è 
utile per conoscere Dio e migliorare il nostro rapporto con Lui. Può 
riferirci litigi teologici del passato e spiegazioni non sempre semplici. 
Le domande che vengono poste sono: in che modo la Scrittura è 
ispirata? Come procede Dio per ispirare gli scrittori lungo tutta la 
storia del popolo eletto, ma anche dopo la morte e la risurrezione 
di Gesù? In che modo ha influenzato i Profeti e come riconosciamo 
un carattere sacro e normativo nella scrittura religiosa? Anche se si 
tratta di un registro diverso, pensiamo all’ispirazione artistica, con 
il carattere inaspettato, spontaneo, occasionale. Pensiamo anche al 
suo ruolo nel vasto campo nella conoscenza delle religioni e dei testi 
sacri. Notiamo semplicemente che lo Spirito Santo conferisce agli 
scrittori sacri una forza soprannaturale che li spinge e li determina 
a scrivere. Lo Spirito li influenza, li ispira, li assiste, perché scrivano 
senza errore. Non è facile sapere esattamente come procede Dio, ma 
è comprensibile che esista un autore divino e un autore umano, ed è 
l’azione di quest’ultimo che spiega l’originalità storica e individuale di 
ciascuna delle opere sacre, le differenze e persino le varie concezioni 
teologiche, con la loro evoluzione e le loro articolazioni. 

Per spiegare che uno stesso libro può avere più autori si ricorre alla 
dottrina del rapporto tra la causa principale e la causa strumentale, 
come spiegato da Pio XII nell’enciclica Divino afflante Spiritu. Dio è 
l’autore primario della Sacra Scrittura, cioè la causa principale, mentre 
l’uomo svolge il ruolo di causa strumentale. Ma lo “strumento” 
umano è più di uno scriba, perché deve essere riconosciuto come un 
soggetto intelligente e libero. Dio si esprime attraverso di lui, ma 
rimane l’autore umano. Lo Spirito non è stato dato in abbondanza e 
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specialmente a noi cristiani (Rm 5,5)? La speranza non inganna, perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo che 
ci è stato dato! Certo, non si tratta di un dettato, nel senso moderno 
della parola, ma Dio è l’autore dell’intero testo sacro. Per i cattolici, 
la fede della Chiesa delle origini è la base permanente e regola della 
fede attraverso i secoli, da qui la conclusione della “Rivelazione” con 
la morte degli Apostoli o la fine dell’età apostolica, o la Chiesa delle 
origini. Grazie al Magistero e alla fede della Chiesa, il Popolo di Dio può 
discernere e comprendere sempre più il senso delle Scritture, sapendo 
che la Chiesa è legata a questa Parola allo stesso modo del primo e 
costitutivo periodo della sua storia, plasmato da Dio stesso in Cristo. 

La Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura sono strettamente 
connesse e comunicano intimamente tra loro. Entrambe, scaturite da 
un’identica fonte divina, formano, per così dire, un tutt’uno e tendono 
allo stesso fine, come spiega il Concilio Vaticano II nella Dei Verbum 
(n. 9). Tradizione, Scrittura, Popolo di Dio e Magistero dovrebbero 
essere collegati, specialmente nell’interpretazione della Scrittura, 
nella teologia e nella vita della Chiesa secondo i contesti. Questo è il 
modo in cui comprendiamo meglio come la parola di Dio si fa strada 
fino ai confini della terra. Così comprendiamo meglio come la Parola 
sia accolta e glorificata e come riempia sempre più il cuore degli esseri 
umani, in connessione con l’Eucaristia, i sacramenti e appunto con la 
venerazione della Parola di Dio. È lo Spirito Santo che prepara i cuori e 
le culture ad accogliere la Parola, Gesù, il Cristo.

Ieri come oggi, la Scrittura è utile per insegnare, denunciare il male, 
correggere, educare alla giustizia, ma soprattutto per conoscere chi 
è Dio e chi è l’Uomo. Li comprendiamo veramente solo collegandoli 
l’uno all’altro. Da Adamo a Gesù, cosa ci dice la Bibbia sulla persona 
umana? Come possiamo caratterizzare correttamente l’umanità, 
se non collegandola al Creatore? Il testo ispirato non testimonia 
anzitutto una speranza nella grandezza dell’essere umano che rende 
fratelli e sorelle tutti i figli di Dio legati dalla sete di amore, di giustizia 
e di autentica comunione, radicata in Dio, nostro Padre? La Parola di 
Dio è una forza divina per la salvezza di ogni credente, di ogni essere 
umano. Il Verbo di Dio «si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 
unigenito, che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14). 
Cristo ha stabilito il regno di Dio sulla terra, con le sue azioni e parole, 
ha rivelato suo Padre e ha rivelato sé stesso. Ha rivelato anche l’Uomo, 
perché egli è Dio-Uomo. Con la sua morte, risurrezione, gloriosa 
ascensione e l’invio dello Spirito, ha completato la sua opera. D’ora 
in poi, egli attrae a sé tutti gli uomini (Gv 12,32), lui che solo possiede 
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parole di vita eterna (Gv 6,68). Siamo invitati, seguendo gli apostoli e i 
tanti testimoni del Risorto, a predicare il Vangelo, a proporre al nostro 
prossimo la fede in Gesù Cristo e nel Signore, perché si unisca alla 
Chiesa e formi con gli altri discepoli il corpo di Cristo.

Preghiamo instancabilmente perché la Parola di Dio sia accolta, 
perché sia utile per denunciare il male, educare alla giustizia e 
formare comunità radicate nell’amore. Preghiamo incessantemente, 
come quella vedova che, con la sua insistenza e costanza, cominciò 
a infastidire questo giudice che non temeva Dio e non rispettava gli 
uomini. Dio, Padre nostro, ci ascolta e ci esaudisce. Ma la domanda 
rimane: il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? 
Dipende dalla nostra testimonianza e dal nostro impegno missionario. 
Dipende anche dalle persone e dalla loro libertà quando Gesù Cristo 
viene loro annunciato. Dipende anche dalla loro docilità allo Spirito. 
Che lo Spirito ci dia la forza di continuare la missione, in tempi difficili. 
Il Signore è il nostro aiuto. Egli ci preserverà da ogni male. Egli sta vicino 
a ciascuno di noi. Egli ci dà vita e forza; preghiamo perché accresca la 
nostra forza di testimonianza. Egli veglierà, all’inizio della missione e 
sulla via del ritorno. Egli veglia su di noi ora e per sempre. Preghiamo 
perché il Signore mandi operai nella sua messe e affinché il nostro 
impegno missionario nella Chiesa porti frutto. Possano l’amore e la 
giustizia, la pace e la speranza progredire nel mondo.
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LuneDì 17 ottobre 2022
Sant’ Ignazio di Antiochia, Vescovo e Martire (memoria)
Giornata mondiale di eradicazione della povertà
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21

Meditiamo
«Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene 

da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa 
vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere 
buone». La nostra salvezza non viene da noi, è per grazia che siamo 
salvati. Nessuno può esserne orgoglioso. È Dio che ci ha creati in Cristo 
Gesù: per quale motivo? Per la realizzazione di buone opere che ha 
preparato in anticipo per noi da praticare. Che meraviglia e attenzione 
del nostro Dio! Eravamo morti, a causa di colpe e peccati. Ci ha dato la 
vita in Cristo: è per grazia che siamo salvati.

Con Cristo, ci ha risuscitati e ci ha fatti sedere in cielo, in Cristo Gesù. 
Egli ha così voluto mostrare, attraverso le epoche future, la ricchezza 
sovrabbondante della sua grazia, con la sua bontà per noi in Cristo 
Gesù.

Cosa fare prima di ogni altra cosa, se non rendere grazie? Siamo 
invitati ad annunciare il Signore, con tutta la terra. Siamo invitati a 
servire il Signore nella gioia, ad acclamarlo con canti di gioia! Siamo 
invitati a sottolineare che il Signore, colui che Gesù Cristo ha rivelato, 
è l’unico Dio. È Lui che ci ha fatti, e noi siamo suoi, suo popolo, suo 
gregge. Rendiamogli grazie nella sua casa e ovunque andiamo. Egli è 
il Dio-Amore, il Dio pieno di tenerezza e pietà, pieno di amore, pace 
e verità. Sì, il Signore è buono, eterno è il suo amore, la sua fedeltà 
rimane di generazione in generazione. Possiamo servirlo senza 
preoccupazioni, ma non dimentichiamo la nostra responsabilità per 
la nostra salvezza e per quella degli altri. Ci sono così tante persone 
povere e sfortunate sulla terra: cosa facciamo per loro e con loro?

Avete ben compreso la parabola che segue l’invito di Gesù? «Fate 
attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno 
è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». 
Seguendo questa parola, Gesù pronuncia questa parabola che è molto 
facile da ricordare. Il risultato è un po’ drammatico, ma ascoltate quello 
che dice quest’uomo: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei 
raccolti?». Poi dice a sé stesso: “Farò così: demolirò i miei magazzini 
e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei 
beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, 
per molti anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!». Ascoltate il resto e 
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comprendete la lezione: Dio gli dice: «Stolto, questa notte stessa ti 
sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?». La 
lezione è molto semplice e facile da ricordare. «Così è di chi accumula 
tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».

Questa lezione deve essere collegata alla Giornata mondiale di 
eradicazione della povertà. Perché, alla fine, di ciò che abbiamo, siamo 
invitati a farne beneficiare gli altri, in un modo o nell’altro. Possiamo 
riferirci alle prime comunità cristiane che hanno saputo condividere 
i propri beni. I credenti avevano un cuore e un’anima, e nessuno 
considerava i propri beni come sua proprietà. Al contrario, mettevano 
tutto in comune (At 4,32ss). Che dire della divisione tra ricchi e poveri 
oggi? Che dire della divisione tra chiese ricche e povere? Che dire 
della condivisione dei doni tra Chiese e le varie comunità cristiane, 
specialmente nel campo dell’ecumenismo? L’importanza dello 
scambio di doni tra le comunità cristiane deve richiamare la nostra 
attenzione, soprattutto perché celebriamo sant’Ignazio di Antiochia, 
vescovo e martire. Fu vescovo della terza città dell’Impero Romano. 

Arrestato durante il regno di Traiano, Ignazio di Antiochia fu inviato 
a Roma per morirvi nelle fauci delle belve. Ma durante tutto il suo 
viaggio, visita le comunità cristiane e si rivolge a loro con una serie 
di lettere di incoraggiamento e testimonianza di fede. Preghiamo per 
tutti coloro che hanno una responsabilità nella Chiesa, specialmente 
vescovi, diaconi e sacerdoti, superiori di Istituti e Congregazioni. Hanno 
una responsabilità speciale per l’evangelizzazione, la condivisione tra 
Chiese e la solidarietà. Come cristiani, non dobbiamo dimenticare 
di aiutare i poveri e i piccoli. Diamo alle nostre Chiese i mezzi per 
annunciare il Vangelo, per venire in aiuto ai poveri, ai piccoli, agli 
emarginati o agli esclusi. Anche ciò fa parte delle buone opere per 
le quali Dio ci ha creati, salvati e preparati in anticipo per la nostra 
pratica. 
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marteDì 18 ottobre 2022 
San Luca, Evangelista (festa)
2Tm 4,9-17; Sal 144; Lc 10,1-9
Meditiamo 

Oggi, festeggiamo san Luca e sappiamo, con quale determinazione, 
egli abbia voluto presentare Gesù e la Chiesa nascente. È quindi 
importante che ci ricordiamo che nei suoi due libri, indirizzati a Teofilo 
(theo-philos: amato da Dio), Luca articola le due parti della medesima 
opera sull’Ascensione di Gesù (Lc 24,50-53; At 1,6-11). L’Ascensione 
significa sia l’apogeo della signoria di Gesù sia l’instaurazione della sua 
assenza. È indispensabile che il mecenate Teofilo possa rendersi conto 
della solidità degli insegnamenti ricevuti, l’affidabilità e la credibilità 
delle parole (Lc 1,4), in quanto è lui ad incaricarsi di finanziare e di 
diffondere l’opera di Luca. Le nazioni alle quali è inviata la salvezza 
di Dio ascolteranno (At 28,28), ma bisogna precisare l’essenza del 
messaggio. 

Luca ha dunque redatto uno scritto includendo sia una biografia 
(Vangelo) sia un libro di storia (Atti degli Apostoli), al fin di presentare 
il movimento cristiano come un racconto delle origini, come la storia 
d’Adamo ed Eva (Gen 2-3), la vocazione di Abramo (Gen 12) od ancora 
la traversata del Mar Rosso (Es 14), la liberazione dall’Egitto. Possiamo 
dividere gli Atti degli Apostoli in due parti: la missione rivolta ai giudei 
(At 1,1-15,35) e l’evangelizzazione dei pagani (At 15,36-28,31). Ciò che è 
importante notare è la testimonianza e la diffusione della Parola di Dio, 
da Gerusalemme a Roma; ed è anche il piano degli Atti degli Apostoli. 
Possiamo anche distinguere nel testo degli Atti un ciclo di Pietro (At 
1-12) e un ciclo di Paolo (At 13-28), ma la chiave dell’organizzazione del 
racconto si ispira all’ordine del Risorto: «Riceverete la forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, 
in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8). 
In questa organizzazione geografica, notiamo diverse tappe, tra cui 
l’attesa dello Spirito (At 1,1-26), la comunità di Gerusalemme attorno 
ai Dodici (At 2,1-8,1a), la missione di Paolo (At 15,36-21,14) ed il suo 
itinerario da Gerusalemme a Roma. 

Vi è uno schema kerigmatico nei discorsi degli apostoli, specie in 
quelli di Pietro e di Paolo, che si può riassumere nel seguente modo: 
Gesù che voi avete messo a morte – è stato innalzato da Dio – è il Dio 
d’Israele che lo ha esaltato – noi ne siamo testimoni. Infatti, Dio ha 
reso testimonianza al proprio Figlio ed ha confermato la veridicità di 
quanto egli ha detto e fatto (Gv 3,11; 5,32.37; 8,18; 1Gv 5,9s). Il Figlio 
dà testimonianza al Padre facendolo conoscere all’umanità (Gv 
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1,7.19; 3,11.32s; 18, 37). Il Padre testimonia la fede dei pagani mediante 
lo Spirito Santo che è stato loro dato, a loro come agli apostoli (At 
15,8; Gv 15,26). I discorsi, in tutto ventiquattro secondo gli specialisti, 
occupano più del terzo del libro degli Atti degli Apostoli. Bisogna 
testimoniare Gesù, il Cristo, parlare di lui, parlare del suo Nome che 
significa: Dio salva, Dio-con-noi.

Luca agisce da storico in tutto il suo libro. All’inizio di esso, Gesù 
orienta l’attenzione dei discepoli sul compito da svolgere: «Non 
spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato 
al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo […] e di me 
sarete testimoni» (At 1,7s; 2,1ss; 3,15). Per i cristiani, cosa significa 
essere testimoni oggi? La fede dei discepoli deve essere mobilitata 
in vista della testimonianza da rendere nella storia; tra Ascensione 
e parusia deve intercorrere un tempo in cui la fedeltà non consiste 
più solamente nell’attendere il Regno ma soprattutto nel lavorare 
alla diffusione della Parola. Si tratta di valorizzare il tempo presente 
e l’avvenire; è il tempo della Chiesa, della testimonianza e della 
missione. Bisogna annunziare il Nome che solo salva pienamente. 

Esiste un legame forte tra i personaggi del racconto e Gesù, tra 
quest’ultimo ed i testimoni; in più, i testimoni sono legati gli uni agli 
altri. La Chiesa è comunione! Così, il martirio di Stefano è calcato sulla 
morte di Gesù (At 7,55-60; Lc 23,34-46). Un intreccio forte è stabilito 
tra Gesù, Pietro e Paolo. Questi ultimi guariscono come Gesù ha 
guarito (Lc 5,18-25; At 3,1-8; 14,8-10). Essi predicano e sopportano come 
Gesù l’ostilità dei giudei; come lui, essi soffrono e sono minacciati di 
morte (At 12,21). Paolo è processato come Gesù lo è stato (At 21-26). 
Come il Maestro, Pietro e Paolo sono alla fine della loro vita oggetto di 
una miracolosa liberazione (At 12,6-17; 24,27-28,6). Un destino simile 
accomuna il Cristo ed i suoi testimoni; è per il Nome di Gesù che gli 
apostoli soffrono (At 5,41; 21,13). Ieri come oggi, ci sono cristiani che 
soffrono e vengono perseguitati per la fede in Gesù, per il Nome di 
Gesù. 

Il Nome equivale qui alla persona stessa di Gesù risorto. È il Nome che 
dona agli uomini la salvezza di cui i miracoli non sono che l’immagine; 
è in lui che sono battezzati i credenti: «Convertitevi e ciascuno di voi 
si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri 
peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo» (At 2,38). Il Nome 
conferito a Gesù, crocifisso e risorto, è al di sopra di ogni nome (Fil 
2,9s; At 3,16; 4,12); è lui che si deve annunciare. La fede in Gesù è 
necessaria per i miracoli (At 3,5; Lc 17,6; 1Cor 12,9; 13,2). Il miracolo 
della Pentecoste prefigura l’annuncio della Parola a tutti popoli (At 
2,5-11); lo Spirito provoca il battesimo dell’eunuco etiope in Samaria 
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(At 8,26-40); la millenaria barriera dei puri e degli immondi si rompe 
con l’incontro tra Pietro e Cornelio, dove lo Spirito si impadronisce 
degli aiutanti invitando a battezzarli (At 10,47).

Testimoni di Cristo, siamo invitati a parlare di lui e ad agire nel suo 
nome. Pensate ai sacramenti ma anche a tutte le testimonianze, le 
nostre parole ed i nostri atti. Cristiani, siamo testimoni sia attraverso 
ciò che diciamo del Cristo, il «testimone fedele» (Ap 1,5; 3, 14; Col 
1,24) che attraverso ciò che facciamo. Ciò che facciamo parla sovente 
più forte di ciò che diciamo. Nel suo Messaggio per la Giornata 
Missionaria Mondiale del 24 ottobre 2021, Papa Francesco precisa 
questo a proposito dell’annuncio liberatore del Vangelo: «Abbiamo 
la testimonianza viva di tutto questo negli Atti degli Apostoli, libro 
che i discepoli missionari tengono sempre a portata di mano. È il libro 
che narra come il profumo del Vangelo si diffuse al suo passaggio 
suscitando la gioia che solo lo Spirito ci può donare. Il libro degli Atti 
degli Apostoli ci insegna a vivere le prove stringendoci a Cristo…». 
È importante capire che Luca scrive una storia degli apostoli dopo 
quella di Gesù, affermando che l’agire di Cristo continua tramite i suoi 
testimoni. La rivelazione comprende anche la storia dei testimoni. 
Questi ultimi debbono diffondere nel loro cammino il profumo del 
Vangelo. 

Papa Francesco ci invita a vivere, con tutti, «la gratuità fraterna» 
(Fratelli tutti, n° 140), poiché il Dio manifestato in Gesù Cristo «dà 
gratis, fino al punto che aiuta persino quelli che non sono fedeli» 
(Fratelli tutti, n° 140). Siamo invitati a testimoniare il Signore Gesù, 
l’amore di Dio manifestato nel nostro mondo (Mt 5,45; 10,8). Amiamo 
Dio ed amiamo i nostri fratelli e sorelle, tutte le persone bisognose 
d’amore. Diamo alla Chiesa i mezzi della sua missione affinché possa 
continuare, ovunque, a proporre gratuitamente e in diversi modi il 
Cristo a tutti gli esseri umani. Diamo alla Chiesa i mezzi per continuare 
ad operare per la pace, ad aprire le strade del dialogo con tutti. Diamo 
alla nostra Chiesa i mezzi per continuare a guarire i malati, a celebrare 
i sacramenti, a parlare del Signore che sostiene tutti quelli che cadono 
e che risolleva gli affaticati. Preghiamo Dio, Padre nostro, perché 
manifesti la sua vicinanza a quanti lo invocano in verità. Possa Egli 
rispondere al desiderio di quelli che lo temono ed ascoltare il nostro 
grido, il grido dei poveri, dei peccatori, dei missionari quali siamo. Ci 
custodisca nella sua pace, nel suo amore, poiché egli ci ama. Rafforzi 
la nostra fede in Gesù Cristo e ci sia donato in abbondanza lo Spirito 
Santo perché possiamo essere testimoni credibili, appassionati di 
Cristo. E possano molti di noi proclamare le lodi di quel Dio, Padre-
Figlio-Spirito. Il suo Nome sia benedetto oggi e sempre. 
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mercoLeDì 19 ottobre 2022
San Santi Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues, 
presbiteri, e compagni, martiri (memoria facoltativa)
San Paolo della Croce, Sacerdote (memoria facoltativa)
Ef 3,2-12; Salmo da Is 12; Lc 12,39-48

Meditiamo
Questa ultima frase del Vangelo di oggi può catturare la nostra 

attenzione. «A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu 
affidato molto, sarà richiesto molto di più». Cosa mai possediamo 
che non abbiamo ricevuto dal Signore? Nulla. Tutto viene dal Signore: 
i nostri genitori, la nostra vita, ciò che abbiamo acquisito durante 
la nostra vita, educazione, formazione, beni materiali e spirituali e 
senz’altro ciò che ognuno di noi è diventato. La domanda è questa: 
cosa abbiamo fatto di tutto quello che abbiamo ricevuto?

Gesù ci chiede di non imitare il servo spensierato che non pensa 
al ritorno del Signore. Sentiamo: «Se quel servo dicesse in cuor suo: 
“Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e 
le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo 
arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora  che non sa, lo 
punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli». 
Senz’altro, possiamo pensare alla fine del mondo, ma mi sembra che 
sia tutti i giorni che il Signore viene a noi, che ci interpella e ci chiede 
se siamo sempre in servizio. Siamo al servizio di Dio, della Chiesa, dei 
nostri fratelli e sorelle? 

Nei racconti e nei brani evangelici, non troviamo particolari richiami 
al lavoro né direttive riguardanti il lavoro. Però si dice che Gesù era 
“artigiano” (Mc 6,3), figlio di artigiano (Mt 13,55). I suoi primi discepoli 
erano pescatori (Mc 1,16-20), uno era esattore di tasse (Mc 2,14). Vi sarà 
un brano che tratta di una professione appresa dal padre, avente la 
funzione di assicurare la sussistenza della famiglia, e uno in cui si parla 
di una carica suscitata da una “vocazione” carismatica, promossa da 
Dio o da uno dei suoi portavoce, in modo da creare una nuova attività 
per il bene della moltitudine, un po’ come Mosè, Davide ed altre 
guide di Israele. Pensiamo ad Eliseo ed Amos, agricoltori o pastori, 
diventati profeti. In tal modo, gli apostoli cambiarono la propria vita 
professionale in ragione dell’incontro con Gesù, il Cristo. Non si tratta 
di una sorta di promozione, secondo i parametri umani. È piuttosto 
la chiamata a diventare dei “servi” del Signore per un’opera di natura 
spirituale, che comporti persecuzioni (Mt 5,11-12), umiliazioni (Mt 
23,11-12) ed anche il dono della vita (Mt 16,25; 23,34-35). 
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Nelle parabole, diversi tipi di lavori sono menzionati: il seminatore 
(Mt 13 3), il padrone di casa in cerca di lavoratori per la sua vigna 
(Mt 20,1), il mercante di perle (Mt 13,45), il servo fidato e prudente 
che attende il proprio padrone (Mt 24,45), l’amministratore (Lc 
16,1), ma anche la donna che fa lievitare la farina (Mt 13,33). C’è 
come l’incoraggiamento ad essere assidui al lavoro, assiduità unita 
all’attenzione ed alla sapienza, tutte qualità che danno credito (Mt 8,9; 
24,45; 25,21). Troviamo inoltre, incoraggiante, un sentimento di fiducia 
in un risultato sicuro, conseguenza di un lavoro ben fatto (Mt 7,24-
25; 24,46; 25,29). Non vi sono meriti a farsi valere presso Dio, perché 
ognuno deve considerarsi un “servo inutile”, felice semplicemente di 
aver adempiuto il proprio dovere (Lc 17,10). 

Stiamo parlando dei ministeri dell’insegnamento e della 
guarigione che i discepoli debbono esercitare a seguito di Gesù? 
(Mt 9,37-38; Gv 5,17; 9,4). Occorre paragonare questo impegno con 
il lavoro dell’aratore, del seminatore, del mietitore, del pastore o 
del pescatore? Quest’opera produce frutto oppure se ne aspetta un 
salario, una ricompensa per il servizio reso (Mt 10,10; 20,2; Lc 10,7). 
Probabilmente questa è una metafora? Gli impegni spirituali hanno 
valore. Il Maestro orienta il desiderio verso premi celesti duraturi e 
che ricolmano di un benessere supremo. Bisogna andare al di là della 
critica del Qoelet sulla vanità dell’attività umana. «Chi non vuole 
lavorare, neppure mangi» (2Ts 3,10). Tale è il consiglio dell’apostolo 
Paolo. Quello che rubava, non rubi più; si assuma l’impegno di lavorare 
onestamente con le sue mani, al fine di guadagnarsi qualcosa che 
possa condividere con chi si trova nel bisogno (Ef 4,28). Non si deve 
sovvenire soltanto ai propri bisogni, occorre anche condividere con 
gli altri, in particolare con coloro che sono sfavoriti od emarginati. 
Su questa scia, Paolo si presenta quale esempio da imitare. Infatti, 
l’opera di Cristo e dei discepoli rispecchia quella di Dio stessa (Gv 
4,34; 5,17; 17,4). Essa diviene un modello ispiratore per ogni settore e 
modalità di lavoro degli uomini, introducendovi in particolar modo il 
principio del “servizio” (Lc 22,26-27; Gv 13,13-17), della “gratuità” (Mt 
10,8; 2Cor 11,7), ma anche della rinuncia al cumulo di beni (Mt 10,10). 
La generosità è fortemente auspicata, perché essa permette agli altri 
di beneficiare del frutto del nostro lavoro (Mt 19,21). Tale condivisione 
non è un segno chiaro di amore?

Un lavoro assunto come «servizio» (diakonia) ed ordinato dal 
Signore porta frutti per tutti (1Cor 9,22). È dunque importante avere 
dei collaboratori, dei buoni collaboratori per tale impegno prezioso 
che è l’annuncio del Vangelo, che alla fine sono dei «collaboratori di 
Dio» (1Cor 3,9; Mc 16, 20). Il lavoro missionario si può paragonare ad 

Pág. 51



MEDITAZIONI SUI 
TESTI LITURGICI 
DEL MESE DI 
OTTOBRE 2022 

un’attività agricola (1Cor 3,5-9) e/o di costruzione (1Cor 3,10.14). Però, 
va riconosciuto che è solo Dio a far crescere la pianta (1Cor 3,7). Solo 
Cristo costituisce il fondamento solido dell’edificio che è la Chiesa 
(1Cor 3,11). 

Quindi, è importante rendere grazie al Signore quando ha successo 
ciò che intraprendiamo: «Rendete grazie al Signore, proclamate il suo 
nome, annunciate tra i popoli i suoi prodigi! Dite senza fine: “Sublime 
è il suo nome”». Dio ci sceglie per cooperare alla sua missione, alla 
Missio Dei, allorché siamo fragili, peccatori e piccoli. Ascoltiamo 
Paolo che dice: «per mezzo del Vangelo, del quale sono divenuto 
ministro secondo il dono della grazia di Dio, che mi è stata concessa 
secondo l’efficacia della sua potenza.  A me, che sono l’ultimo fra 
tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le 
impenetrabili ricchezze di Cristo…». Rendiamo grazie e che il Signore 
continui a colmarci dei suoi doni, del suo Spirito che faccia di noi degli 
operatori e dei missionari straordinari ad imitazione di Paolo, di Pietro, 
di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI, di Papa Francesco e di tutti i 
testimoni di Cristo Gesù. 
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GioveDì 20 ottobre 2022
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53

Meditiamo
L’augurio che Paolo rivolge agli Efesini è fondamentale per la 

vita di coloro che hanno scelto Cristo. Apriamo il nostro cuore per 
capire: «Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, 
radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti 
i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e 
di conoscere l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché 
siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio». Che il Cristo abiti in voi, nei 
vostri cuori per mezzo della fede. Restate saldi nell’amore. Ognuno 
è invitato a scegliere Gesù, per amore. Non è questo il fondamento 
della vita cristiana? Tuttavia, attenzione perché il fuoco dell’amore 
può dividere. Coloro che scelgono Gesù possono trovarsi di fronte a 
quelli che rifiutano Gesù o che non lo accolgono pienamente. 

Si può fare una riflessione sull’amore sotto forma di un viaggio 
andata e ritorno. In effetti, se Cristo abita nel nostro cuore, vivremo 
nell’amore. Allo stesso modo, se viviamo nell’amore, il Cristo abita 
in noi. Perché? Perché Dio è amore. L’Amore e la Misericordia non 
sono i nomi migliori per riferirsi a Dio? Dio si rivela ad Adamo ed Eva 
pieno di bontà. Egli vuole dare loro la vita piena; vuole intraprendere 
un dialogo d’amore con loro. Il mistero della sua bontà si manifesta 
nella misericordia verso il peccatore e nelle sue promesse di salvezza. 
Progressivamente si stabiliscono i legami d’amore che uniscono 
Dio e l’Uomo. Scegliendo Abramo in mezzo ai pagani per divenire 
suo amico, Dio esprime il suo amore sotto la forma di un’amicizia. 
Abramo diventa il confidente di Dio; Dio gli manifesta i suoi segreti, i 
suoi progetti. Abramo comprende e risponde alle esigenze dell’amore 
divino. Ma dopo aver lasciato la propria patria su chiamata di Dio 
(Gen 12,1), deve penetrare il mistero del timore di Dio che è amore. 
Sarà invitato a sacrificare il suo unico figlio, e magari con lui il proprio 
amore umano. «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami» (Gen 22,2). 
Quando il credente si accorge che Dio lo ama, entra nella logica del 
salmista. Come questi, egli può dire: «Cantate al Signore un canto 
nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate, perché è retta la parola 
del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra» (Sal 33). Dio sceglie Abramo 
ma chiama tante altre persone a cui rivela le esigenze del suo amore. 

Mosè non ha da sacrificare il proprio figlio, ma l’intero suo popolo 
è messo alla prova, anzi in discussione, dal conflitto tra santità divina 
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e peccato. Mosè deve progredire nell’intimità con Dio. Si trattiene 
con Dio come con un pari. Dio gli rivela la sua tenerezza, un amore 
che senza sacrificare nulla della santità, è misericordia. Nella stessa 
logica, i profeti dovranno ricordare al popolo di preferire l’amore di 
Dio a quello del culto degli idoli. Infatti, devono rammentare che 
l’amore di Dio per Israele è gratuito. Israele deve quindi amare Dio 
con tutto il suo cuore e questo amore deve concretizzarsi in atti di 
adorazione e di obbedienza che implichino una scelta radicale, una 
decisione che costa. Ciò è possibile solo se Dio viene di persona a 
circoncidere il cuore di Israele e renderlo capace d’amare. Israele e 
ogni pio giudeo capiranno pian piano che si debba meditare la Parola 
di Dio e prendere coscienza di essere amato da un Dio di cui si deve 
cantare la misericordiosa fedeltà all’alleanza. Si deve cantare la bontà, 
la grazia e la misericordia di Dio (Sal 86,15; Sap 15,1). Si deve amare Dio 
con tutto il cuore e, per dimostrarlo, spesso si deve accettare perfino 
il martirio, come fu il caso ai tempi dei Maccabei, ma anche di Gesù, 
degli apostoli e lungo la storia della Chiesa. 

 Sulla croce, l’amore rivela in modo decisivo la sua intensità ed 
il suo dramma. Nel Vangelo, c’è una divisione tra quelli che accolgono 
e quelli che rifiutano quell’amore di fronte al quale non si può essere 
neutrali. Amare Gesù è osservare integralmente la sua parola e seguirlo 
rinunciando a tutto (Mc 10,17-21; Lc 14,25s; Gv 6,60-71). Mediante la 
croce, Dio è pienamente glorificato (Gv 17,4), «l’uomo Gesù» (1Tm 
2,5), e con lui l’umanità intera, merita di essere amata senza riserve 
(Gv 10,17; Fil 2,9s). Dio e l’uomo condividono l’unità, secondo l’ultima 
preghiera di Gesù (Gv 17). L’uomo è chiamato ad amare ed anche a 
sacrificarsi ad imitazione di Gesù, il Cristo (Gv 17,19). Ogni uomo ha 
bisogno dello Spirito per poter dire «Abba, Padre» (Rm 8,15), «Amen, 
per la sua gloria» (2Cor 1,20) e glorificare il Cristo (Gv 16,14). Così è 
riversato in noi il suo amore (Rm 5,5) che ci spinge (2Cor 5,14), un 
amore da cui nulla ci può separare (Rm 8,35-39) e che ci prepara 
all’incontro d’amore definitivo dove conosceremo, come anche noi 
siamo conosciuti (1Cor 13,12). Che gioia scoprire che Dio ci ama e che i 
suoi nomi sono Amore e Misericordia! 

Il cristiano è in tal modo guidato dallo Spirito a vivere col suo 
Signore in un dialogo d’amore. Così facendo, egli si avvicina al 
mistero stesso di Dio. Questo Dio parla, chiama, agisce e l’uomo 
accede da questo canale di dialogo ad una più profonda conoscenza 
spirituale. Donando il Figlio, Dio dimostra di essere colui che ricolma 
di benedizioni e si dona per amore (Rm 8,32). Vivendo col Padre in un 
dialogo d’amore assoluto, rivelando così che il Padre e lui sono “una 
cosa sola” dall’eternità (Gv 10,30; Mt 11,27), Gesù manifesta di essere 
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Dio stesso, in quanto unigenito Figlio che è nel seno del Padre e che 
ci fa conoscere Dio, quell’Essere che nessuno ha mai visto (Gv 1,18). 
Questo Dio, è lui ed suo Padre nell’unità dello Spirito, il Dio-Amore. Sì, 
Dio è amore (1Gv 4,8.16), come ci spiega bene san Giovanni. 

Il termine Amore è l’unica parola che ci può far intravedere il mistero 
del Dio-Trinità, il dono reciproco ed eterno del Padre, del Figlio e dello 
Spirito. Comprendiamo perciò che l’amore del prossimo non sia una 
semplice filantropia. Esso è religioso; lo è ancora per il suo modello: 
l’amore stesso di Dio (Mt 5,44s; Ef 5,1s.25; 1 Gv 4,11s). L’amore è l’opera 
di Dio in noi. Potremmo essere misericordiosi come il Padre celeste 
(Lc 6,36), se il Padre non ce lo insegnasse (1Ts 4,9), se lo Spirito non 
infondesse l’amore nei nostri cuori (Rm 5,5; 15,30)? Amando i nostri 
fratelli e le nostre sorelle, noi amiamo il Signore stesso (Mt 25,40) 
poiché tutti insieme formiamo il Corpo di Cristo (Rm 12,5-10; 1Cor 12,12-
27). Mediante l’amore, la carità, il credente rimane in comunione con 
Dio (1 Gv 4,7-5,4). La preghiera di Gesù si articola così: «L’amore con 
il quale mi hai amato sia in essi e io in loro» (Gv 17,26). Questo amore 
fraterno che i discepoli-missionari provano a vivere è la testimonianza 
tramite cui il mondo riconosce Gesù quale l’inviato del Padre (Gv 17,21): 
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli 
uni per gli altri» (Gv 13,35). Si deve annunciare Cristo, certo, ma si deve 
anche testimoniarlo con l’amore fraterno, con l’attenzione ai poveri 
ed ai piccoli, con il perdono, la misericordia, la carità, mettendo in 
pratica le opere di misericordia: consigliare quelli che sono nel dubbio; 
insegnare agli ignoranti; ammonire i peccatori; consolare gli afflitti; 
perdonare le offese; sopportare pazientemente le persone moleste; 
pregare Dio per i vivi e per i morti. 
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venerDì 21 ottobre 2022
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59

Meditiamo 
Le parole di Paolo agli Efesini meritano di essere ascoltate ancora 

una volta: «Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 
ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a 
vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito 
per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come 
una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra 
vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo 
Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti 
ed è presente in tutti». 

Il vincolo della pace è importante, perché la pace è un dono di Dio. 
La pace è anche segno di giustizia. Questa favorisce il cammino verso 
la pace, per cui si deve prendere in considerazione la loro simbiosi. La 
pace non è soltanto segno di felicità; essa deve essere percepita come 
un bene spirituale, in ragione della sua origine celeste. Chi confida 
in Dio può addormentarsi in pace (Sal 4,9; Is 26,3). Nella preghiera 
fiduciosa una persona la può ottenere. Ma la pace si ottiene anche 
attraverso la lotta a favore della giustizia; è una lotta per la speranza. 
Un’alleanza di pace verrà conclusa e Dio sarà col suo popolo (Ger 29,11; 
Ez 34,25-30; 37,26). Isaia sogna il principe della pace (Is 9,5) che darà 
la pace senza fine (Is 9,6), aprirà un nuovo paradiso, in quanto sarà lui 
la Pace (Mt 5,4). Con il Principe della pace, le nazioni vivranno in pace 
(Is 2,2; 11,1 ; 32,15-20). 

Una grande pace è destinata a coloro che amano la legge del 
Signore; non si dovrà vergognare (Sal 119, 165). Le anime dei giusti 
sono nelle mani di Dio… Agli occhi degli stolti, sembrano morti, ma 
essi vivono nella pace (Sal 3,1s). Essi sono nella pienezza dei beni e 
nella comunione di colui che li dona. Essi sono nella beatitudine. 
La speranza dei profeti e dei sapienti diviene una realtà concessa in 
Gesù Cristo, perché il peccato è vinto in lui e per lui. Tuttavia finché 
il peccato non è morto in ogni uomo, finché il Signore non è venuto 
nell’ultimo Giorno, la pace rimane un bene futuro, da conquistare, 
da accogliere. L’autore del salmo ha ragione di chiedersi: «Chi potrà 
salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi 
ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Egli otterrà 
benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza». 

L’evangelista Luca dipinge i tratti del re pacifico e giusto. Alla sua 
nascita, gli angeli annunciarono la pace agli uomini amati da Dio (Lc 
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2,14). L’augurio della pace terrena diviene precursore della salvezza. 
Da buon giudeo, Gesù dice: «Va’ in pace», e con queste parole egli ridà 
vigore alla donna emorroissa (Lc 8,48), rimette i peccati alla peccatrice 
pentita (Lc 7,50), affermando così la sua vittoria sulle potenze della 
malattia e del peccato. Come lui, i discepoli offrono alle città, con 
il loro saluto di pace, la salvezza in Gesù (Lc 10,5-9). Insomma, Dio 
ha annunciato la pace per mezzo di Gesù Cristo facendosi il Signore 
di tutti (Lc 10,36). Con Paolo, la pace è donata a ciascuno di noi, nel 
nostro cuore (Col 3,15), mediante lo Spirito che tesse tra noi un vincolo 
forte (Ef 4,3). Ogni credente, giustificato, mediante Gesù Cristo è in 
pace con Dio (Rm 5,1), il Dio d’amore e di pace (2Cor 13,11) il quale lo 
santifica fino alla fine (1Ts 5,23). 

Così come la carità e la gioia, la pace è frutto dello Spirito (Gal 5,22; 
Rm 14,17); essa è la vita eterna anticipata quaggiù. Essa sorpassa ogni 
intelligenza (Fil 4,7), risplende nei rapporti umani (1Cor 7,15; Rm 12,18; 
2Tm 2,22) fino al Giorno in cui il Dio della pace, che ha risuscitato 
Gesù (Eb 13,20) dopo aver annientato Satana (Rm 16,20), ristabilirà 
ogni cosa nella sua integrità originaria. Luca ha ragione di dare 
questo consiglio a coloro che cercano la pace: «Quando vai con il tuo 
avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un 
accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice 
ti consegni all’esattore dei debiti e costui ti getti in prigione». Luca ha 
ragione e infatti questo è il consiglio del Signore Gesù. Non appena 
si avviano i procedimenti e le accuse, ci si trascina davanti ai giudici, 
la ricerca della pace diventa ancor più difficile. Perché non trovare 
semplicemente delle soluzioni tra fratelli e sorelle cristiani, in seno a 
comunità cristiane? Perché non optare per una ricerca comune della 
pace, tra credenti ed anche tra esseri umani con convinzioni religiose 
differenti? Perché non tendere ad una fraternità gratuita nel dialogo, 
pensando all’unico creatore, Dio “nostro Padre”? (Pierre Diarra, 
Gratuité fraternelle au cœur du dialogue. Rencontres entre chrétiens 
et adeptes des religions des ancêtres, Paris, Karthala, 2021, p. 289).

Per Giovanni, come pure per Paolo, la pace è il frutto del sacrificio di 
Gesù (Gv 16,33). Essa è diversa dalla pace di questo mondo. Come nella 
Prima Alleanza, la presenza di Dio nel suo popolo è il bene supremo 
della pace (Lv 26,12; Ez 37,26). Per Giovanni, la presenza di Gesù è la 
fonte e la realtà della pace. Quando Gesù percepisce la tristezza dei 
suoi discepoli, egli dice loro: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace» (Gv 
14,27). Questa pace non è più legata alla sua presenza corporea, ma 
alla sua vittoria sul mondo. Quindi, vincitore della morte, Gesù dona, 
con la sua pace, lo Spirito Santo ed il potere di rimettere i peccati 
(Gv 20,19-23). Il cristiano aspira a raggiungere la beatitudine: «Beati 
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gli operatori di pace» (Mt 5,9), perché questo è vivere come Dio, 
è essere figlio di Dio nell’unico Figlio, Gesù. Ecco perché il cristiano 
lavora quaggiù per stabilire la concordia e la tranquillità. Bisogna 
offrire Gesù dovunque nel mondo, per sperare in una pace universale, 
costruita sull’amore e la giustizia radicati in Dio-Amore. Bisogna 
proporre la Chiesa, popolo di Dio, Corpo di Cristo che oltrepassa le 
differenze, le esclusioni e le separazioni di ogni genere proponendo a 
tutti la pace, la giustizia e l’amore. Tuttavia, queste parole possono 
essere pienamente comprese solo collegandole a Dio-Amore. 

Dio, il Dio di Gesù Cristo, dona la pace, in quanto è essa a cancellare 
il peccato, fonte di ogni divisione. Ciò che Dio dice, è la pace, il bene, 
la fedeltà (cfr. Sal 85,9-14). Sì, Dio stesso ci dà la felicità concedendoci 
la pace. Vivendo dello Spirito, il discepolo cammina sulle orme del suo 
Signore e, come lui, la giustizia cammina davanti a lui e la pace su 
ogni suo passo. Il Signor Gesù è nostra pace ed è lui che occorre ben 
accogliere e proporre a tutti, non soltanto con le parole, ma anche 
con la testimonianza di vita, con le nostre azioni. Preghiamo perché 
il Signore ci custodisca nella sua pace, nel suo amore. Lo Spirito di 
pace ci sia dato in abbondanza, affinché possiamo avere molta 
umiltà, dolcezza e pazienza per andare dagli altri e costruire con essi 
la pace. Preghiamo perché possiamo sostenerci a vicenda con amore 
e progredire insieme sulla via della santità. Lo Spirito ci sia dato in 
abbondanza perché possiamo avere cura di custodire l’unità nel 
vincolo della pace. 
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Sabato 22 ottobre 2022
San Giovanni Paolo II, Papa (memoria facoltativa)
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9
Meditiamo

La grande figura di Papa Giovanni Paolo II e le letture del giorno 
ci permettono di meditare su questioni antropologiche e teologiche. 
Il Vangelo ci pone davanti alla questione del male ed a quella della 
responsabilità dell’essere umano per ciò che gli accade. «Credete 
che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto 
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo». Comprendiamo bene il senso di questa frase. «Se non 
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».

Prima di evidenziare alcuni spunti su questo invito alla conversione, 
pensiamo a san Giovanni Paolo II e a tutto quello che fece, in quanto 
papa, per la Chiesa e per il mondo. Menzioniamo semplicemente alcuni 
punti sul primo gruppo di encicliche che fanno riferimento alla Trinità: 
Redemptor hominis (1979), Dives in misericordia (1980) e Dominum 
et vivificantem (1986). Avremmo potuto anche mettere in luce alcune 
idee delle sue encicliche sociali od ecclesiologiche o di quelle nelle 
quali la tematica antropologica viene sviluppata in diversi aspetti. Ma 
queste categorie di encicliche sono già contenute nella struttura delle 
encicliche dove si tratta della Trinità e della fede, oggetto della nostra 
attenzione. 

Redemptor hominis è il punto di partenza di tutte le altre: il tema 
della verità ed il nesso tra verità e libertà, fermo restando che la verità 
può essere percepita come una pretesa e quindi l’opposto della libertà. 
La passione ecumenista del Papa è già evidente in questo primo grande 
testo magisteriale. Vi sono presenti i grandi temi legati all’Eucaristia, 
come il sacrificio, la redenzione e la penitenza. Aggiungiamo anche 
il comandamento “non uccidere” senza dimenticare l’unione della 
Chiesa con Cristo anche in un’ottica futura. La Chiesa è chiamata ad 
aprirsi ad una nuova stagione della fede. Il desiderio profondo del 
Papa è chiedere al Signore di farci un dono nuovo di fede e di pienezza 
di vita, una nuova Pentecoste, onde l’invocazione dello Spirito Santo: 
“Vieni, Spirito Santo, vieni!”.

La domanda implicita è la seguente: “Chi è l’uomo?”. Dietro questo 
interrogativo appare la questione della redenzione: come può l’uomo 
vivere? Chi è capace di insegnarci a vivere? Il materialismo, il marxismo 
o il cristianesimo? Come possiamo indicare agli uomini la via per la 
vita e far capire tanto ai credenti quanto ai non credenti che i loro 
interrogativi sono anche i nostri e che, dinanzi al dilemma dell’uomo 
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di oggi e di ieri, Pietro avesse ragione di dire al Signore: «Signore, da chi 
andremo? Tu hai parole di vita eterna» (Gv 6,68).

La prima enciclica di Giovanni Paolo II ruota intorno alla questione 
dell’uomo, con una frase forte: «[l’uomo] è la prima e fondamentale 
via della Chiesa». Questa frase è divenuta pressoché un motto. 
Dimentichiamo sovente che poco prima, il Papa avesse detto: «Gesù 
Cristo è la via principale della Chiesa. Egli stesso è la nostra via “alla casa 
del Padre” (Gv 14,1s) ed è anche la via a ciascun uomo». E la citazione 
continua: «… via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente 
passa attraverso il mistero dell’Incarnazione e della Redenzione».

Antropologia e cristologia sono, per il Papa, inseparabili. Chi è 
l’uomo, e dove deve andare per trovare la vita? È precisamente ciò che 
apparve in Cristo. Questi si è «unito ad ogni uomo»; non è quindi da 
ridurre ad un esempio di come dovremmo vivere. Egli non è soltanto 
l’immagine dell’esistenza umana. Ci raggiunge da dentro, alla radice 
della nostra esistenza, divenendo, così, da dentro, la via per l’uomo. 
Egli rompe la barriera dell’isolamento dell’ “io”. È la garanzia della 
dignità indistruttibile di ogni individuo e, nello stesso tempo, è colui 
che supera l’individualismo e crea una comunicazione alla quale aspira 
tutta la natura dell’uomo. La questione dell’uomo non può essere 
distaccata da quella di Dio. 

Il tema di Dio Padre appare nascosto, in primo luogo, nel titolo “Dives 
in misericordia”. Mettere al centro della fede e della vita cristiana la 
misericordia di Dio fu il fervido desiderio di suor Faustina Kowalska, 
suora originaria di Cracovia. San Bernardo scrisse: «Dio non può soffrire, 
ma può compatire». L’enciclica su Dio Padre ha un titolo afferente al 
tema della misericordia divina, con un sottotitolo che è «Chi vede 
me, vede il Padre (cfr. Gv 14,9)». Vedere Cristo significa vedere il Dio 
misericordioso. La misericordia di Dio ha i tratti dell’amore materno. 
Notiamo anche la profonda interpretazione della parabola del figliol 
prodigo o del figlio ritrovato (Lc 15,11-32), nella quale l’immagine del 
Padre risplende in tutta la sua grandezza e bellezza. 

Quanto all’enciclica sullo Spirito Santo, in cui appare il tema della 
verità e della coscienza, si deve sottolineare il fatto che lo Spirito è 
un dono, «dono della verità della coscienza e il dono della certezza 
della redenzione» (n. 31). Alla radice del peccato, c’è la menzogna, il 
rifiuto della verità. «La “disobbedienza”, come dimensione originaria 
del peccato, significa rifiuto di questa fonte [la legge eterna], per 
la pretesa dell’uomo di diventare fonte autonoma ed esclusiva nel 
decidere del bene e del male» (n.36). La prospettiva fondamentale di 
Veritatis splendor appare qui evidente. L’enciclica sullo Spirito Santo 
non si sofferma alla diagnosi del nostro essere in pericolo, ma la rende 
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pubblica al fine di aprire la strada alla guarigione. Nella conversione, 
la preoccupazione della coscienza si trasforma in amore che guarisce, 
che sa soffrire: «Il dispensatore nascosto di questa forza salvatrice è 
lo Spirito Santo» (n. 45). 

Per concludere questa meditazione, ricordiamo alcuni spunti che ci 
incitano alla conversione. Non dimentichiamo che la misericordia è la 
via che unisce Dio all’uomo perché questi apra il suo cuore alla speranza 
di essere amato per sempre, malgrado i limiti del suo peccato. Gesù 
appare come un predicatore della conversione: «Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino» (Mt 4,17). Ci invita ad un rinnovamento 
totale, ad una rivoluzione interiore ed esteriore che implica la venuta 
del Regno. Dio nostro Padre è pieno di compassione e di misericordia, 
lento all’ira e pieno di amore e di verità. Possiamo tornare a lui con piena 
fiducia per chiedere il suo perdono. Infatti, Gesù accoglie i peccatori e 
gli rivela la misericordia di Dio. Pensiamo al paralitico (Mt 9,1-7), alla 
donna peccatrice (Lc 7,44-50), ricordando che Gesù è venuto non per 
i giusti ma per i peccatori (Mc 2,17). Non dimentichiamo la gioia di Dio 
per un solo peccatore che si converte (Lc 15,7.10). Insegnando sulla 
riconciliazione, Gesù ci parla della pecora smarrita e del buon pastore 
(Mt 18,12-14; Lc 15,4-7), del figlio e del padre prodigo (Lc 15,11-32) ed 
anche della necessità a somigliare ai bambini (Mt 18,3). 

L’uomo smarrito come pure la donna che ha perso la via della vita 
sono invitati a ritornare a Dio il quale si manifesta come Padre. Gli 
apostoli, la Chiesa, i presbiteri hanno ricevuto l’ordine e la forza di 
Gesù per la riconciliazione; hanno anche ricevuto da Gesù il potere 
di rimettere i peccati. Tale potere di “legare e sciogliere” si riferisce 
alle esigenze del pentimento (Mt 16,19; 18,15-18; 1Cor 5,1-13; 2Cor 2,5-
11; At 2,38; 3,19; 22,16) e dobbiamo stabilire una forte relazione tra i 
sacramenti del Battesimo, dell’Eucaristia e della Riconciliazione. Gesù 
è morto per la remissione dei peccati, la salvezza della moltitudine. 
Dio vuole che tutti gli esseri umani siano salvati e giungano alla 
conoscenza della verità (1Tm 2,4s). Sappiamo che il mistero pasquale 
è al centro di tutti i sacramenti della vita della Chiesa e di ogni 
discepolo-missionario. Lo Spirito Santo (Gv 20,22-23) ci è stato dato 
affinché la Chiesa, i sacerdoti ci rimettessero i peccati, proponessero 
il perdono e la pace di Dio e ci invitassero alla conversione ed alla 
misericordia. Rimetti a noi, Signore, i nostri debiti, come anche noi 
li rimettiamo a coloro che ci hanno offesi e non abbandonarci alla 
tentazione. Liberaci dal male. Possiamo noi accogliere questa buona 
novella della misericordia di Dio, questa buona novella del perdono 
di Dio in Gesù Cristo, questa buona novella che dobbiamo proporre ai 
nostri contemporanei. 
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Domenica 23 ottobre 2022 
30esima domenica del Tempo Ordinario

Fine della Settimana Missionaria Mondiale 2022

Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
Meditiamo 

Nella nostra meditazione, un poco più lunga del solito, non 
possiamo dimenticare il tema della Settimana missionaria mondiale, 
ossia “Di me sarete testimoni” (At 1,8). A cosa è chiamato il cristiano 
se non ad essere il testimone credibile di Gesù Cristo? Siamo rinviati al 
libro degli Atti degli Apostoli ed alla vita missionaria dei primi cristiani. 
Gesù disse ai suoi apostoli: «Non spetta a voi conoscere tempi o 
momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza 
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della 
terra» (At 1,7-8). Prima di precisare ciò che si debba intendere per 
“essere testimoni”, ricordiamo che Papa Francesco ha scritto che gli 
Atti degli Apostoli è il libro che i discepoli-missionari tengono sempre 
a portata di mano. È il libro che narra come il profumo del Vangelo 
debba espandersi al passaggio del discepolo-missionario e suscitare 
una gioia che solo lo Spirito può donare. 

Cosa significa essere testimone? Testimoniare cosa, chi, a chi e 
come? Testimoniare ciò che abbiamo visto e ascoltato, cioè Gesù, 
crocifisso e risorto. Occorre subito fare il collegamento tra testimoni 
e martiri. Il testimone è come il martire, in quanto ambedue le 
parole hanno la stessa radice, è colui che, essendo stato presente 
ad un avvenimento, può dire ciò che ha visto ed ascoltato, durante 
un processo per esempio. Evochiamo semplicemente che si possa 
trattare di un oggetto che serve da testimone, di un segno, oppure 
di una stele considerata la testimonianza storica di un trattato 
d’alleanza. Quando diciamo prendere a testimone o testimoniare 
a favore di qualcuno, ciò vuol dire tanto. Pensiamo alle due Tavole 
della Legge, quale segno forte dell’Alleanza sigillata tra Israele ed il 
suo Dio. Ma possiamo anche parlare della testimonianza tra parenti 
ed amici, di uno statuto e, certamente di Dio che chiama uomini e 
donne a testimoniarlo. Per noi cristiani, siamo invitati ad attestare ciò 
che abbiamo visto ed ascoltato, ossia Cristo, ma più precisamente la 
vita di Gesù, i suoi miracoli, il suo insegnamento, la sua attenzione 
ai peccatori, ai poveri ed ai piccoli, ma soprattutto la sua morte e 
la sua risurrezione, espressione dell’Amore della Trinità. Certo, non 
c’eravamo quando Gesù è uscito fuori dal sepolcro, vincitore sulla 
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morte, ma i testimoni che lo videro dopo la sua risurrezione sono 
credibili e la loro testimonianza è giunta fino a noi. Molti di essi sono 
morti martiri, testimoniando Gesù Cristo: era impossibile per loro 
tacere; preferirono subire il martirio piuttosto che non testimoniare 
il Cristo.

Ognuno di noi fa l’esperienza di un incontro nella fede con il 
Signore risorto. Ognuno può quindi rendersene conto; può dichiarare 
solennemente che il Signor Gesù è risorto; può esserne garante… Le 
Sacre Scritture lo testimoniano; la vita ed il martirio dei primi cristiani 
lo documentano; la storia della Chiesa lo testimonia e, oggi, Gesù può 
essere presentato da ciascuno di noi quale testimone fedele, colui 
che ha testimoniato l’amore del Padre suo, rivelatoci come nostro 
Padre. I primi responsabili della Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i 
Religiosi e Religiose possono testimoniare Cristo ed anche consacrare 
tutta la loro vita ad annunciare ed attestare che è l’unico Salvatore 
del mondo e che si debba annunciarlo ovunque nel mondo, in quanto 
unico Salvatore. Lui, il testimone fedele, si è rivelato a ciascuno 
di noi e ci manda a testimoniare il suo amore, la sua pace e la sua 
giustizia. Ci manda a lavorare, con Lui e nello Spirito, perché il Regno 
si realizzi. Sull’esempio dei Dodici e dei numerosi missionari, ci invia in 
quanto battezzati, qualunque sia la nostra responsabilità ecclesiale, 
a testimoniare l’amore di Dio manifestato attraverso tutta la vita di 
Gesù, nella sua morte sulla croce, la sua risurrezione, la discesa dello 
Spirito Santo, la vita delle prime comunità cristiane, la vita della Chiesa 
lungo i secoli, ecc., senza dimenticare i numerosi missionari e martiri. 

Siamo innanzitutto invitati a renderci conto che lo Spirito Santo 
è il vero iniziatore della missione apostolica, come lo era della 
missione stessa di Gesù (Lc 4,1). Questi è guidato dallo Spirito che ha 
ricevuto. Ricevuto da Gesù e da lui effuso (At 2,33), lo Spirito Santo è 
trasmesso insieme con il battesimo nel nome di Gesù (At 1,5). È effuso 
principalmente in vista della predicazione e della testimonianza (At 
4,8.31; 5,32; 6,10). Interviene agendo sulla condotta degli apostoli, 
come si può leggere negli Atti degli Apostoli (At 8,15.17; 10,19.44-47; 
11,12.15; 15,8). Siamo inoltre invitati a comprendere che la testimonianza 
resa a Cristo è prima di tutto testimonianza della Risurrezione (At 
1,22). Negli Atti degli Apostoli, i testimoni sono prima di tutto i Dodici 
(At 1,22; 10,41), ma altri sono anche chiamati testimoni, in senso 
un po’ diverso (At 13,31; 22,20). Oggigiorno siamo tutti testimoni di 
Cristo crocifisso. Infine, ci viene richiesto di allargare il cerchio della 
testimonianza apostolica. Non si tratta più solo di una testimonianza 
da Gerusalemme a Roma, dai giudei alle genti, come prevede il piano 
degli Atti degli Apostoli, ma ovunque ed in tutti gli ambiti della vita 

Pág. 63



MEDITAZIONI SUI 
TESTI LITURGICI 
DEL MESE DI 
OTTOBRE 2022 

degli uomini e delle donne d’oggi. Dio, con potenza, interviene ancor 
oggi per far andare avanti questa storia mandando lo Spirito Santo (At 
2,1-13; 10,44; 19,6) e suscitando testimoni della Risurrezione, pronti a 
morire al fin di testimoniare Cristo. 

Luca, autore degli Atti degli Apostoli, sostiene l’integrazione del 
cristianesimo nella società romana. I cristiani vengono incoraggiati a 
vivere la propria fede nel contesto socioculturale dove si gioca d’ora 
innanzi l’avvenire della loro religione, cioè l’Impero Romano. Luca è 
convinto che l’accesso al Dio universale sarà favorito dall’universalità 
dell’impero. Per Luca, il Verbo si è fatto carne in un destino umano 
che bisogna descrivere. Da teologo, egli precisa che la storia è il luogo 
della rivelazione di Dio. La storia, di pugno suo, diventa kerigma e ciò 
si realizza nella storia. Luca ha voluto essere lo storico di Dio e narra 
una storia in cui il lettore intravede tensioni e spostamenti, percorsi 
di conversione e di testimonianza. Luca invita a testimoniare Cristo 
morto e risorto, a viverne al fin di annunciarlo e invogliare a credere 
in Lui e a far parte della Chiesa. Dio, il Dio rivelato in Gesù Cristo, è 
il Dio di tutti e di ognuno. L’estensione della salvezza all’universalità 
umana è allo stesso tempo un’opera divina, alla quale lo Spirito 
Santo concorre fortemente, ed il frutto del lavoro e dei sacrifici degli 
inviati. Azioni divine e sforzi umani si compenetrano per far nascere 
una Chiesa che raccolga uomini e donne di tutte le provenienze (At 
14,27). Il programmo missionario costruito dal Risorto, partendo da 
Gerusalemme e arrivando a Roma, rimane ancora incompiuto. Occorre 
continuarlo quindi, non nel mondo del racconto, ma nel mondo del 
lettore: è l’orizzonte, mai raggiunto, della Chiesa, una promessa di 
universalità che sorpassa la cristianità. 

Lo Spirito è una potenza; abilita i discepoli ad essere dei testimoni 
del Risorto, da Gerusalemme fino agli estremi confini della terra ed 
in tutti i contesti. Lo Spirito è forza di testimonianza; autorizza ogni 
battezzato a rendere testimonianza della salvezza ricevuta, come 
precisa Pietro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel 
nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il 
dono dello Spirito Santo» (At 2,38; 1Cor 12,1-3,9). Lo Spirito permette 
che lo stesso Vangelo sia inteso nella pluralità delle lingue e dei popoli. 
Ogni essere umano è invitato ad aprirsi ad un rapporto comune con 
il Vangelo nella irriducibile diversità delle culture. Dio ci chiama tutti, 
tanto quelli che sono vicini quanto quelli che sono lontani (At 2,39), 
perché non v’è alcuna salvezza all’infuori di Gesù, il Cristo (At 4,12). 
Siamo invitati a condividere la Parola e la Santa Cena, fonte di vita e 
di comunione, che non possono in alcun caso essere un’occasione di 
morte (At 12,6; 16,25). 
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È importante prendere coscienza dell’urgenza della testimonianza 
ai nostri prossimi. Come convincere nel 2022 tutti i battezzati ad essere 
i testimoni di Cristo ed a sostenere le Pontificie Opere Missionari, per 
dare alla Chiesa universale i mezzi necessari per la sua missione? Come 
aiutarli a camminare sulle orme di Paulina, con lo sguardo fisso sulla 
Madonna e sul Figlio suo, il Signore Gesù? Come suscitare la generosità 
dei cristiani affinché le nostre Chiese locali abbiano mezzi necessari 
per continuare a testimoniare Cristo? Il finale trionfalistico degli Atti 
degli Apostoli non è il trionfo di un uomo, poiché Paolo è prigioniero, 
bensì il trionfo della Parola di cui nulla può impedire la diffusione. La 
vittoria della Parola di Dio rimanda a Paolo che rimane missionario a 
Roma fino alla fine. Siamo invitati a vivere una comunione fraterna al 
di là di tutte le barriere ed a rimanere aperti a tutti. 

La preghiera sta al centro dei testi che ci vengono proposti oggi, 
Giornata Missionaria Mondiale; sta al centro della missione cristiana. 
Se avete la possibilità di rileggere questi testi nei prossimi giorni, vale 
veramente la pena, anche se la presente meditazione è già lunga. Il 
Signore non disprezza le nostre preghiere, né quelle dell’orfano, né della 
vedova; il Signore ascolta tutti. Ci è consigliato di dare all’Altissimo 
secondo le nostre risorse e secondo quanto lui ci dona, senza calcoli. 
In altri termini: siccome il Signore è generoso nei nostri confronti, 
diamo generosamente e con gioia. Dio ama chi dona con gioia (2Cor 
9,7; Pr 22,8). La sapienza biblica ci insegna che il Signore è colui che 
ripaga; ci restituisce sette volte di più di quello che abbiamo dato. Ciò 
mostra che con il Signore non esiste la logica di chi non fa mai niente 
per niente, bensì il Signore dona molto di più, onde prendere sul serio 
questo insegnamento. Siamo invitati ad amare davvero, optando per 
un dialogo filiale con Dio nostro Padre, per una fraternità gratuita al 
centro del dialogo di salvezza (Pierre Diarra, Gratuité fraternelle au 
coeur du dialogue, Paris, Karthala, 2021). Leggiamo: «Non provare ad 
influenzarlo con dei regali, egli non li accetterà». Il Signore è buono; 
dunque, non c’è bisogno di volerlo influenzare o corrompere. Non 
disprezza il povero, esaudisce la preghiera dell’oppresso. In fondo, 
non svantaggia nessuno. 

Ciò che il Signore ci chiede, è avere fiducia in lui; la preghiera 
è l’espressione di tale fiducia. Lo sappiamo e forse lo abbiamo 
sperimentato: quando un povero grida, il Signore ascolta; lo salva da 
tutte le sue angosce. Il Signore viene a liberare quelli che lo temono. 
Ma ciò non vuol dire che la salvezza degli altri, meno pii, meno credenti 
o non credenti, non gli interessi. Col salmista, possiamo esortare gli 
altri dicendo: “Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato l’uomo 
che in lui si rifugia”. Chiunque siate, adorate il Signore: nulla manca 
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a quelli che lo temono. Chi cerca il Signore non mancherà di nulla. 
Con il Signor Gesù abbiamo tutto. Sì, tutti, dobbiamo rendere grazie 
al Signore, perché è buono e non si scorda di alcun figlio suo. Siamo 
invitati ad andare il più lontano possibile nella nostra generosità, 
nel nostro amore per Dio e nel nostro amore per il prossimo. Non 
dobbiamo confinarci in quella logica dove siamo sempre a misurare o 
calcolare ciò che doniamo e ciò che riceviamo indietro o in scambio. 
Infatti, spiega Papa Francesco nella Fratelli tutti, (n. 140) che Dio, 
invece, dona gratuitamente «fino al punto che aiuta persino quelli che 
non sono fedeli, e “fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni” (Mt 
5,45)». 

Pertanto, è importante riflettere sulla forza della nostra 
testimonianza, ma anche sull’attitudine del fariseo e quella del 
pubblicano, una pagina evangelica che ben conosciamo. Sentiamo 
cosa dice il fariseo che, stando ritto, prega tra sé: «O Dio, ti ringrazio 
perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubblicano». A volte dimentichiamo che i 
farisei erano dei credenti che si sforzavano di praticare tutto ciò che 
prescriveva la Legge di Mosè. Ci riuscivano sovente ed ogni tanto se 
ne vantavano, a tal punto che si giustificavano davanti a Dio, dicendo: 
«Io faccio quello, faccio questo, e questo. Non sono né questo, né 
quello; non sono come questo pubblicano…». Quanto al pubblicano, 
si riconosce peccatore, con tutta umiltà. Infatti, si batteva il petto 
dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». E Gesù che dichiara: 
«Questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
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LuneDì 24 ottobre 2022
Sant’Antonio Maria Claret, Vescovo (memoria 
facoltativa)
Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17

Meditiamo
Siamo invitati a meditare sui testi biblici, pensando ad Antonio Maria 

Claret (nato in Spagna nel 1807, morto in Francia nel 1870), missionario 
che si decise nel 1835 per il sacerdozio, perché voleva impegnarsi per la 
salvezza delle anime. Per una dozzina di anni, evangelizzò la Catalogna 
come missionario itinerante, lasciando dappertutto opuscoli da lui 
confezionati. Nel luglio 1849 fondò insieme ad altri cinque sacerdoti 
amici quello che sarebbe poi diventato l’istituto dei missionari 
“claretini”. Pio IX lo nominò Arcivescovo di Santiago di Cuba. Durante 
i suoi sei anni di episcopato (1851-1857), confermò 300.000 persone, 
regolarizzò 30.000 matrimoni, predicò 11.000 sermoni, diffuse un 
milione di opuscoli e 60.000 rosari.

Antonio Maria Claret provò a difendere gli schiavi neri che i ricchi 
coltivatori trattavano come bestie. Volle anche riformare un clero 
ignorante e lassista, ma ciò non fu visto di buon occhio e tentarono 
di assassinarlo ben quindici volte. L’ultima volta, rischiò di morire per 
un colpo di coltello in viso. La regina Isabella II lo richiamò e fece di 
lui suo confessore e consigliere. Diventato perciò l’uomo più odiato di 
Spagna, egli dovette andarsene via dal paese nel 1868 con la sovrana 
ormai detronizzata e morì in Francia, dai cistercensi di Font-Froide 
(Aude). Il difficile cammino di conversione che intraprese ci rimanda 
alla lettera agli Efesini. 

Consigli molto pratici per camminare sulla via della perfezione ci 
sono dati nella lettera agli Efesini. Siamo invitati ad essere benevoli 
ed alla misericordia, a perdonarci a vicenda, come Dio ci ha perdonati 
in Cristo. Siamo invitati a cercare di imitare Dio, poiché siamo suoi 
figli amati; pertanto, urge per ognuno di vivere nella carità. Nostro 
modello è Cristo: come Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, 
offrendosi in sacrificio a Dio, siamo anche noi invitati ad essere come un 
profumo di soave odore. La dissolutezza, l’impurità sotto tutte le sue 
forme e la cupidigia sono cose di cui non si dovrebbe neppure parlare, 
spiega san Paolo agli Efesini. Paolo ci avverte: «nessun fornicatore, o 
impuro, o avaro - cioè nessun idolatra - ha in eredità il regno di Cristo 
e di Dio». Siamo invitati ad evitare volgarità, insulsaggini e trivialità. 
Al contrario, dobbiamo rendere grazie.
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Il Vangelo di Luca ci parla della controversia che nasce dopo che 
Gesù ha guarito una donna, con queste parole: «Donna, sei liberata 
dalla tua malattia». Gesù accompagna la parola con un gesto: 
«Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. 
Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella 
guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: “Ci sono sei giorni 
in cui si deve lavorare; in quelli, dunque, venite a farvi guarire e non in 
giorno di sabato”. Il Signore gli replicò: “Ipocriti, non è forse vero che, 
di sabato, ciascuno di voi slega il suo bue o l’asino dalla mangiatoia, 
per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha 
tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva essere liberata da 
questo legame nel giorno di sabato?”». L’evangelista aggiunge queste 
parole con una nota di ironia: «Quando egli diceva queste cose, tutti 
i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per 
tutte le meraviglie da lui compiute».

Gli avversari di Gesù si vergognano, mentre la folla intera esultava 
per tutte le meraviglie da lui compiute. C’è un reale contrasto: essere 
nella vergogna o nella gioia. La vergogna è fragile ed illusoria, menzogna 
e sterilità, mentre lo sguardo fisso a Dio salva dalla vergogna. Il giusto 
è salvato dalla vergogna (Sal 34,6). Il discepolo non deve vergognarsi 
del Signore; non arrossisce né per Gesù né della sua parola; ha un’attiva 
volontà di credere, di agire e di parlare, senza temere la vergogna. San 
Paolo non si vergogna del Vangelo. È confortato dal Vangelo ed ha la 
fierezza, il linguaggio e l’azione di un uomo liberato dalla vergogna per 
la fede. Nulla può confondere il giusto; si mantiene, al contrario, saldo 
e Cristo verrà glorificato nel suo corpo. Gesù non ha forse eliminato 
la vergogna (Eb 12,2)? La Chiesa è un corpo, un insieme, di cui nessuna 
parte deve arrossire dell’altra (1Cor 12,23). Cristo non si vergogna di 
chiamarci fratelli (Eb 2,11). È la regola per invitarci a non disprezzare 
alcun fratello, alcuna sorella (Rm 14,10). Al contrario, dobbiamo 
essere felici quando aiutiamo i nostri fratelli e sorelle. Si tratta anche 
di aiutarli ad accogliere il Vangelo e ad assaporare la gioia del Vangelo, 
per riprendere le parole di Papa Francesco.

La gioia del Vangelo, è Gesù Cristo, il quale annunzia egli stesso la 
gioia della salvezza agli umili e gliela dona mediante il proprio sacrificio. 
Giovanni Battista sussulta di gioia nel grembo della madre (Lc 1,41.44) 
e la Vergine, che il saluto dell’Angelo aveva invitata alla gioia (Lc 1,28), 
canta con tanta allegria quanto umiltà il Signore diventato figlio suo 
per salvare gli umili (Lc 1,42.46-55). Accogliere Gesù e convertirsi 
producono gioia. I discepoli fanno bene a rallegrarsi dei miracoli di 
Gesù che attestano la sua missione (Lc 19,37s). Essi devono, da veri 
fratelli (Lc 15,32), rallegrarsi delle conversioni come ne gioiscono nei 
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cieli il Padre e gli angeli (Lc 15,7.10.24). Devono rallegrarsi, come gioisce 
il buon Pastore il cui amore ha salvato la pecora smarrita (Lc 15,16; 
Mt 18,13). Tuttavia, per condividere la gioia del Risorto, occorre amare 
come egli ha amato. Rileviamo che i discepoli hanno così poco capito 
che la passione portava alla risurrezione, che la speranza era svanita 
(Lc 24,21). Perciò, non osano darsi alla gioia che li sostenta durante 
le apparizioni (Lc 24,41). Nondimeno, il Risorto farà loro vedere come 
le Scritture siano compiute e l’importanza dello Spirito che devono 
attendere. Saranno anche «lieti di essere stati giudicati degni di subire 
oltraggi per il nome» del Salvatore di cui sono testimoni (At 5,41; 4,12; 
Lc 24,46s).

Chiediamo al Signore la carità che faccia comunicare i credenti 
alla gioia, alla speranza ed alla verità (1Cor 13,6). Quest’ultima reca 
una costante gioia che alimenta la loro preghiera e il loro incessante 
rendimento di grazie (1Ts 5,16; Fil 3,1; 4,4s). Come annunciare la 
buona novella della salvezza senza essere nella gioia? La preghiera 
assidua è fonte di gioia perché la speranza la anima, ed il Dio della 
speranza vi risponde colmando di gioia il credente (Rm 12,12; 15,13), il 
testimone. Questa gioia è un’anteprima della gloria. Prima, bisogna 
magari passare per dure prove, sofferenze. Occorre allora trovare la 
propria gioia nella sofferenza per i nostri fedeli e per la Chiesa (Col 
1,24). Il discepolo-missionario potrebbe quindi invitare i suoi fratelli 
e sorelle a condividere la gioia che avrebbe nel versare il suo sangue 
come supremo testimone della fede (Fil 2,17). Ci sarà grande gioia 
nel cielo (Ap 19,7s) dal momento in cui verranno celebrate le nozze 
dell’Agnello. Lo Spirito che ci è donato ci fa già partecipi della gioia del 
Vangelo, la gioia della salvezza, la gioia di essere tutti legati al Padre 
ed a suo Figlio Gesù Cristo (1Gv 1,2s). 
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marteDì 25 ottobre 2022 
Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21
Meditiamo

Il Regno è l’oggetto principale della predicazione di Giovanni 
Battista e di Gesù (Mt 3,1; 4,17). Ma in che cosa consiste questa realtà 
misteriosa che Gesù è venuto a stabilire sulla terra? Quale ne è la 
natura e quali ne sono i requisiti? A cosa è paragonabile il regno di Dio? 
Nel vangelo di oggi sono date due risposte. Gesù propone innanzitutto 
di paragonare il regno di Dio a un granello di senape che un uomo ha 
preso e gettato nel suo giardino. Crescerà e diventerà un albero e gli 
uccelli del cielo verranno a nidificare tra i suoi rami. Il regno di Dio è 
poi confrontato con il lievito che una donna ha preso e mescolato in 
tre misure di farina, fino a quando tutta la pasta è lievitata.

Apparentemente, la venuta del regno di Dio non è eclatante e 
immediata. Questa venuta non è forse paragonabile a ciò che avviene 
nel cuore dell’uomo quando riceve la Parola di Dio, come un seme 
gettato nella terra e che crescerà, crescerà con la propria potenza, come 
il seme? Questa Parola solleverà il mondo, come il lievito messo nella 
pasta. A chi è rivolta la Parola? Ai soli Ebrei di Palestina? Al «piccolo 
gregge» dei discepoli? Il regno deve diventare un grande albero dove 
nidificheranno tutti gli uccelli del cielo (Mt 13,31ss). Egli accoglierà 
tutte le nazioni nel suo seno, perché non è legato esclusivamente 
a nessuna di esse, nemmeno al popolo ebraico. Potrebbe apparire 
come una realtà invisibile, eppure non appena la Parola è accolta, 
qualcosa accade; delle trasformazioni avvengono lentamente ma 
inesorabilmente nel cuore che l’ha accolta, nelle comunità umane 
che le danno buona accoglienza. Non dovremmo pensare al grano 
mischiato alla zizzania in un campo (Mt 13,24)? Bisogna pensare ad 
un «piccolo gregge», ad un nuovo Israele o ad una Chiesa fondata su 
Pietro che riceve «le chiavi del Regno dei Cieli» (Mt 16,18s)? Eppure 
Gesù si sottrae quando si vuole farlo re (Gv 6,15), anche se si lascia 
dare il titolo di Messia.

La crescita sembra molto presente nell’approccio al significato del 
regno di Dio. Ciò presuppone che bisogna fare i conti con il tempo, 
anche se i tempi sono compiuti e il Regno è lì. Da Giovanni Battista 
si è aperta l’era del Regno (Mt 11,12s); è il tempo delle nozze e della 
missione (Mt 9,37ss; Gv 4,35; Mt 13). Occorre comunque prevedere 
un lasso di tempo tra questa inaugurazione storica del Regno e la 
sua realizzazione perfetta. In che modo la predicazione contribuirà a 
far realizzare il regno di Dio? Quale sarà il ruolo della testimonianza, 
l’importanza del tempo della testimonianza (At 1,8; Gv 17,27) e del 
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tempo della Chiesa? Al termine di questo tempo, il Regno giungerà 
nella sua pienezza (Lc 21,31): la Pasqua vi si consumerà (Lc 22,14ss), sarà 
il pasto escatologico (Lc 22,17ss) dove gli invitati venuti da ogni parte 
festeggeranno con i patriarchi (Lc 13,28ss; 14,15; Mt 22,2-10; 25,10). Da 
questo Regno giunto alla sua consumazione, i fedeli sono chiamati 
ad «ereditare» (Mt 25,34), dopo la risurrezione e la trasformazione 
dei loro corpi (1Cor 15,50; Gal 5,21; Ef 5,5). Nel frattempo, tutti sono 
invitati a invocare di cuore la venuta del regno: «Venga il tuo regno!» 
(Mt 6,10). Non abbiamo paura di interrogarci: di che regno si tratta? 
Quale Dio i nostri contemporanei chiamano in loro aiuto? È davvero 
il Dio di Gesù Cristo? Come conoscerlo e proporlo in modo credibile 
ai nostri contemporanei? (Gaston Ogui Cossi, Christiane Baka, Pierre 
Diarra et Paulin Poucouta (dir.), De qui Dieu est-il le nom ? Penser le 
divin, Parigi, Karthala, 2021, p. 7).

Il Regno è il dono di Dio per eccellenza, il valore essenziale che 
bisogna acquisire al prezzo di tutto ciò che si possiede (Mt 13,44ss), ma 
ci vogliono certe condizioni. Non si tratta di un salario dovuto secondo 
giustizia: è liberamente che Dio assume gli uomini nella sua vigna e 
dà ai suoi operai ciò che gli piace dare (Mt 20,1-16). Tuttavia, se tutto 
è grazia, uomini e donne devono rispondere alla grazia. I peccatori 
induriti nel male «non erediteranno il Regno di Cristo e di Dio» (1Cor 
6,9ss; Gal 5,21; Ef 5,5). Cosa occorre? Povertà di spirito (Mt 5,3), un 
atteggiamento di bambino (Mt 18,1-4), una ricerca attiva del Regno 
e della sua giustizia (Mt 6,33), passare attraverso molte tribolazioni 
e sopportare le persecuzioni (Mt 5,10; At 14,22; 2Ts 1,5), il sacrificio 
di donare tutto ciò che si possiede (Mt 13,44ss) una perfezione più 
grande di quella dei farisei (Mt 5,20), in una parola, il compimento 
della volontà del Padre (Mt 7,21), specialmente nell’ambito della carità 
fraterna (Mt 25,34). Tutto questo viene richiesto a chi vuole entrare 
nel Regno. Infatti, tutti gli esseri umani sono chiamati, ma non tutti 
saranno eletti: sarà espulso il commensale che non indossa l’abito 
nuziale (Mt 22,11-14). In linea di principio, è necessaria una conversione; 
non è forse a questo che Gesù invita fin dall’inizio del suo ministero?

La conversione rimanda ad una nuova nascita, senza la quale non 
si può vedere il Regno di Dio (Gv 3,3ss): da qui la necessità di rimanere 
vigili (Mt 25,1-13). Il Re Messia è il Figlio di Dio stesso. Il posto di Gesù 
è al centro del mistero del Regno, nel cuore delle tre tappe successive 
attraverso le quali questo deve passare: la vita terrena di Gesù; il tempo 
della Chiesa e la consumazione finale delle cose. Lasciare tutto per il 
Regno di Dio (Lc 18,29), è lasciare tutto per il Nome di Gesù (Mt 19,29; 
Mc 10,29). Si può dunque identificare il Regno del Figlio e il Regno del 
Padre (Mt 13,41ss). Nell’ora della risurrezione, il Figlio prende posto 
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sul trono stesso di suo Padre (Ap 3,21), perché è esaltato alla destra 
di Dio (At 2,30-35). Per tutto il tempo della Chiesa, la regalità di Dio 
si esercita sugli uomini per mezzo della regalità del Figlio, Signore 
dell’universo (Fil 2,11). Il Figlio non è stato forse costituito Re dei re e 
Signore dei signori? (At 19,16; 17,14).

In attesa che Dio, padrone di tutto, prenda pienamente possesso 
del suo regno (At 19,6), i discepoli di Gesù sono invitati a condividere 
la gloria di questo regno (At 3,21), perché da qui in terra, Gesù li ha 
costituiti come «un regno di sacerdoti» per il loro Dio e Padre (Es 
19,6; At 1,6; 1Pt 2,9). Urge quindi annunciare il Vangelo e invitare i 
nostri contemporanei ad accogliere Gesù, il Salvatore del mondo. 
Egli propone un regno di giustizia e di pace, un cammino di amore che 
conduce al Padre, con particolare attenzione per ogni essere umano 
che va amato e rispettato. Uomini e donne, mariti e mogli, tutti devono 
amarsi tanto più che sono membra di uno stesso Corpo, il Corpo di 
Cristo, la Chiesa. Il matrimonio non ha forse vocazione di rispecchiare 
l’unione coniugale di Cristo e della Chiesa? Al di là delle esortazioni 
morali, siamo al centro del mistero della Chiesa e del vincolo che la 
unisce a Cristo, al cuore del mistero dell’amore. La Chiesa, popolo di 
Dio, è il Corpo di Cristo. Ciò che viene messo in rilievo non è un potere 
dominatore, come si può talvolta vedere da parte di un marito nei 
confronti della moglie.

Ciò che viene messo in rilievo è l’amore di Colui che è il Salvatore 
di tutti e che si dà per quelli che ama. Ma il marito non è il salvatore 
della moglie, anche se può aiutare quest’ultima ad accogliere Cristo, 
il Salvatore di tutti. Come marito, il suo ruolo di capo si basa anche 
sull’amore e il dono di se stesso. Ciò che è messo in rilievo nelle 
relazioni sociali non è più il potere, la sottomissione e l’obbedienza, 
ma è il servizio, l’amore fraterno e l’urgenza di costituire una Chiesa-
Fraternità, come nei primi secoli del cristianesimo. Tutti, sposati o 
celibi, sono invitati a sottomettersi a Cristo e ad adottare le regole del 
regno di Dio: rispetto e amore, giustizia e pace, in una parola, amare 
Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima e amare il prossimo come 
se stesso, cioè tutte le persone che hanno bisogno di noi, ivi compresi 
gli estranei, come lo asserisce la parabola del buon samaritano (Lc 
10,29-37). Meglio ancora, ognuno è invitato ad amare come Cristo 
che è andato fino alla Croce per significare l’amore divino e l’amore 
umano. Non c’è amore più grande che dare la propria vita per coloro 
che uno ama. Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei, 
per renderla santa purificandola con il bagno dell’acqua battesimale. 
Beato chi teme il Signore e cammina secondo le sue vie! Felice sia tu! 
A te la felicità!
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mercoLeDì 26 ottobre 2022
Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30

Meditiamo
Ascoltiamo, con un po’ di distacco, il testo di san Paolo. «Figli, 

obbedite ai vostri genitori nel Signore... “Onora tuo padre e tua 
madre!”. Questo è il primo comandamento che è accompagnato da 
una promessa: “perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla 
terra”». E voi, genitori, non spingete i vostri figli all’ira, ma cresceteli 
dando loro un’educazione e degli avvertimenti ispirati dal Signore. 
Voi, schiavi, obbedite ai vostri padroni di quaggiù come a Cristo, con 
timore e profondo rispetto, nella semplicità del vostro cuore. Non 
siamo forse servi o schiavi di Cristo invitati a compiere la volontà di 
Dio con tutto il cuore? La frase che sembra riassumere tutti questi 
consigli è forse questa: tutti, qualunque sia la loro condizione sociale, 
saranno ricompensati dal Signore. È sottinteso che è stato Cristo che 
ci ha liberati. Infatti, in Cristo, siamo invitati a vivere le nostre relazioni 
in modo nuovo. Paolo inaugura la sua serie di consigli con queste 
parole: «Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri» (Ef 
5,21). I precetti morali enunciati dalla filosofia attuale devono essere 
riletti alla luce del Vangelo. Più precisamente, il costante riferimento 
al Signore modifica profondamente questi precetti. Nell’ambito 
della famiglia, la reciprocità introdotta tra i doveri dei membri che 
si considerano forti (mariti, genitori, maestri) e dei membri che si 
considerano spesso deboli (mogli, figli, schiavi). Ciascuno, come 
tutti, ha diritti e doveri radicati in Cristo. Resta inteso che il Maestro 
è Cristo e che tutti noi siamo al suo servizio. Ognuno, come tutti gli 
altri, deve essere giusto nei confronti degli altri. Tutti sono invitati ad 
accogliere la parola di Cristo, perché abiti nel proprio cuore in tutta 
la sua ricchezza. Per questo tutti sono invitati a istruirsi gli uni gli 
altri e a dare avvertimenti, con piena saggezza, da cui l’importanza 
di sottomettersi gli uni agli altri. Ognuno è diventato un essere 
nuovo, una creatura nuova, perché una trasformazione radicale 
dell’esistenza, significata dal battesimo, ha avuto luogo. È nel dialogo, 
nella reciprocità e nella fraternità che possono migliorare le relazioni 
umane. Siamo invitati a dialogare prendendo coscienza della diversità 
delle razionalità culturali e religiose (Thierry-Marie Courau (dir.), Le 
dialogue des rationalités culturelles et religieuses, Parigi, Cerf, 2019).
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La Prima Alleanza aveva già annunciato il rinnovamento dell’uomo 
mediante l’azione dello Spirito che gli dà un cuore nuovo capace 
di conoscere Dio (Ez 36,26-27; Sal 51,12). L’ultimo Adamo è spirito 
e dà la vita, perché è celeste, spirituale. Certo, Adamo era la figura 
di colui che doveva venire, ma dove il primo ha portato la morte, il 
secondo vi porta la vita. L’azione di Cristo è redentrice per tutti. Con 
Adamo, ci fu la disobbedienza, la condanna e la morte; con Cristo, c’è 
l’obbedienza, la giustificazione e la vita. Per mezzo di Adamo, il peccato 
è entrato nel mondo; per mezzo di Cristo, che ne è la fonte, la grazia 
ha sovrabbondato. L’unione feconda di Adamo ed Eva annunciava 
l’unione di Cristo e della Chiesa; questa, a sua volta, diventa il mistero 
che fonda il matrimonio cristiano (Ef 5,25-33; 1Cor 6,16). L’amore e 
il «sì» al Dio-Amore sono il fondamento della rivelazione di questo 
mistero di amore tra l’umanità e il suo Creatore che è anche il suo 
Salvatore.

Parlare di Adamo non è forse parlare di ciascuno di noi, con la sua 
fragilità, il suo peccato e il suo dovere di spogliare in sé il vecchio uomo, 
secondo la parola di Paolo (Ef 4,22ss)? L’intero destino dell’Uomo si 
inserisce nel dramma dei due Adami. Ogni essere umano, il cristiano 
in particolare, trova in Cristo l’Uomo per eccellenza. Colui che è stato 
abbassato sotto gli angeli, per offrire la salvezza a tutti gli uomini, ha 
ricevuto la gloria promessa al vero Adamo. Non si tratta soprattutto di 
«rivestire Gesù Cristo, l’Uomo nuovo»? Mediante la nuova creazione 
realizzata in Cristo, secondo Adamo (1Cor 15,45) e immagine di Dio 
(Col 1,15), l’uomo è condotto alla sua vera umanità: è creato secondo 
Dio nella giustizia e nella santità (Ef 4,24) e si incammina, mediante 
l’obbedienza, verso la vera conoscenza (Col 3,10; Gv 2,17). Quest’uomo 
nuovo costituisce l’umanità nuova al di là delle vecchie distinzioni di 
religioni, di origini, di culture, di classi sociali (Col 3,11). L’uomo nuovo 
ha un carattere collettivo (la Chiesa) e personale (il battezzato).

Siamo invitati a rendere grazie al Signore. Di generazione in 
generazione, dobbiamo lodare le sue opere, proclamare le sue imprese, 
rendere grazie per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Siamo invitati 
a ripetere il racconto delle meraviglie del nostro Dio, il suo splendore, 
la sua gloria e il suo splendore, senza dimenticare il Risorto e la sua 
vittoria sulla morte. La sua forza è formidabile e dobbiamo raccontare 
la sua grandezza, le sue immense bontà. Annunciando il suo nome e 
acclamando la sua giustizia, non dimentichiamo di presentarlo come 
il Signore che è tenerezza e pietà, lento all’ira e pieno di amore e di 
verità. La bontà del Signore è per tutti, la sua tenerezza, per tutte le 
sue opere. Nel rendere grazie, tutti i fedeli, tutti i discepoli-missionari 
benedicano il suo santo Nome. Tutti, insieme e individualmente, 
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presentino il Risorto come l’Uomo nuovo in cui tutti abbiamo la 
salvezza e la speranza. Anche questa è la missione: «dire il buon 
nome» di Dio, presentarlo come il Dio che si prende cura delle sue 
creature, che non lascia mai senza risposta coloro che gridano verso 
di lui. Se noi cristiani abbiamo uno stesso amore, uno stesso cuore, e 
se cerchiamo l’unità, senza rivalità e senza gloria (Fil 2,2-11), la nostra 
Chiesa attirerà a sé molta gente, il Dio-Amore sarà conosciuto meglio 
e meglio servito. Se ciascun cristiano testimonia il Dio-Amore e 
s’impegna nel cammino del dialogo e dell’amore, attireremo a Cristo 
discepoli-missionari. Se il Dio-Amore è buono per noi, buono per ogni 
essere umano e se siamo buoni testimoni di questo Dio, Egli finirà 
per farci interessare ai nostri contemporanei, ivi compresi quelli che 
sembrano indifferenti al cristianesimo.
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GioveDì 27 ottobre 2022
Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35

Meditiamo
La lettera agli Efesini e il vangelo odierno tratta dei demoni e del 

diavolo. Chi sono i demoni e chi è il diavolo? Dobbiamo ancora parlare 
di loro oggi? Di che lotta si tratta? Gesù non è forse il vincitore di Satana 
e dei demoni? Non c’è forse una lotta tra due mondi, in cui è alla fine in 
pericolo la salvezza dell’uomo? Gesù affronta personalmente Satana 
e lo sconfigge (Mt 4,11; Gv 12,31). Affronta anche gli spiriti cattivi che 
hanno potere sull’umanità peccatrice. Possiamo pensare ai numerosi 
episodi in cui sono in scena degli indemoniati: quello della sinagoga 
di Cafarnao (Mc 1,23-27) e quello di Gadara (Mc 5,1-20), la figlia della 
Siro-fenicia (Mc 7,25-30) e il bambino epilettico (Mc 9,14-29). Nella 
maggior parte dei casi, possessione diabolico e malattia si intrecciano 
(Mt 17,15.18). A volte, si dice che Gesù guarisce dei posseduti (Lc 6,18; 
7,21) e a volte, che egli scaccia i demoni (Mc 1,34-39). Si tratta di 
problemi che potremmo collegare oggi alla psichiatria (Mc 9,20ss)? 
Forse, ma ogni malattia può apparire come un segno del potere di 
Satana sugli uomini (Lc 13,11). Affrontando la malattia, è Satana 
che Gesù combatte; dando la guarigione, è su Satana che trionfa. I 
demoni si credevano installati quaggiù come padroni; Gesù è venuto 
a disperderli (Mc 1,24).

Di fronte all’autorità che Gesù manifesta sui demoni, le folle sono 
stupefatte (Mt 12,23; Lc 4,35ss). I suoi avversari lo accusano: «Costui 
è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demoni per mezzo del capo dei 
demoni» (Mc 3,22). «È posseduto da uno spirito impuro» (Mc 3,30; Gv 
7,20; 8,48; 10,20s). Gesù spiega che scaccia i demoni per mezzo dello 
Spirito di Dio e che questo è il segno che il Regno di Dio è arrivato 
fino agli uomini (Mt 12,25-28). Satana credeva di essere forte, ma 
viene scacciato da qualcuno di più forte (Mt 12,29). D’ora in poi gli 
esorcismi si faranno nel nome di Gesù (Mt 7,22; Mc 9,38s). Mandando 
in missione i suoi discepoli, Gesù concede loro il suo potere sui demoni 
(Mc 6,7.13) e i discepoli notano che i demoni sono loro sottomessi. Per 
secoli questo sarà uno dei segni che accompagnerà la predicazione 
del Vangelo, insieme ai miracoli (Mc 16,17). Ma la lotta contro Satana 
e i demoni continua nella Chiesa.

Negli Atti degli Apostoli, si parla di liberazioni dei posseduti (At 
8,7; 19,11-17). Ma lo scontro degli inviati di Gesù con i demoni assume 
diverse forme: lotta contro la magia, superstizioni di ogni genere 
(At 13,8; 19,18s), fede negli spiriti divinatori (At 16,16); lotta contro 
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l’idolatria, dove i demoni si fanno adorare (At 9,20); lotta contro la 
falsa sapienza (Gc 3,15); contro le persone che diffondono dottrine 
demoniache nello scopo di ingannare (1Tm 4,1), contro i fabbricanti di 
prodigi menzogneri impegnati a favore della Bestia (At 16,13s). Satana 
e i suoi aiutanti sostengono tutti i fatti umani che si oppongono al 
progresso del Vangelo. Anche le prove dell’Apostolo sono attribuibili 
a Satana (2Cor 12,7). Grazie allo Spirito Santo è possibile discernere 
gli spiriti (1Cor 12,10) e il cristiano non si lascia più ingannare dal falso 
prestigio del mondo diabolico (1Cor 12,1ss). La Chiesa è impegnata, 
al seguito di Gesù, in una guerra sino alla morte contro Satana e 
conserva un’invincibile speranza. Infatti, Satana è già vinto e il suo 
potere è ormai limitato. La sua sconfitta come quella dei suoi ausiliari 
sarà definitiva alla fine dei tempi.

Mentre lotta contro i demoni, Gesù lotta anche contro tutti quelli 
che si oppongono a lui, tutti quelli che vogliono impedire l’annuncio del 
Regno, tutti quelli che vogliono ucciderlo, come Erode e molti farisei. 
La sua azione è volta a scacciare demoni e a fare delle guarigioni oggi, 
domani e nei giorni successivi. Questa azione prosegue nella Chiesa 
e, sebbene sia stato messo a morte, l’azione di Gesù prosegue tanto 
più che egli è risorto, vittorioso su ogni male e sulla morte. Morì a 
Gerusalemme, come molti profeti, ma è risorto. Ora i suoi discepoli 
hanno ereditato il suo potere e, nel suo nome, possono sconfiggere 
tutte le forze del male.

Anche nelle avversità, bisogna resistere, come spiega Paolo agli 
Efesini. Bisogna stringere ai fianchi la cintura della verità e indossare 
la corazza della giustizia. Paolo invita gli Efesini ad avere i piedi calzati 
d’ardore, ad annunciare il Vangelo della pace. Essi non devono mai 
lasciare lo scudo della fede, che permette di spegnere tutte le frecce 
infuocate del Maligno. Essi sono invitati a portare l’elmo della salvezza 
e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Siamo in lotta, addirittura, 
in guerra sino alla morte contro Satana e i nemici del Vangelo. Non 
bisogna trascurare la preghiera. Al contrario, Paolo desidera, in ogni 
circostanza, che gli Efesini possano pregare e dire suppliche nello 
Spirito. Essi devono rimanere svegli, assidui nella supplica per tutti i 
fedeli.

Anche Paolo, ha bisogno che gli Efesini preghino per lui. Paolo, 
infatti, si trova prigioniero a Roma. Sa che il cristiano è già salvato (Ef 
2,8); i battezzati sono «risorti ed elevati con Cristo nella gloria». Ma 
insiste sull’urgenza di annunciare il Vangelo a tutti, agli Ebrei come agli 
altri, affinché tutti entrino in una dinamica di conversione. La salvezza 
e la relativa riconciliazione hanno un carattere sia etico che cosmico. 
La Chiesa è ormai una realtà universale; essa tende a diventare eterna, 
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perché la Chiesa è il corpo di Cristo ed egli è il Salvatore di tutti. Paolo 
chiede agli Efesini di pregare per lui, onde gli sia data una parola giusta 
quando apre la bocca, per far conoscere con sicurezza il mistero del 
Vangelo. Che fortuna, se il Dio di Gesù Cristo può essere accolto, 
non come un Dio che sembra straniero, ma come un Dio che diventa 
progressivamente un «Dio per tutti», salvatore di tutti, di ciascuna, 
di ciascuno! È un Dio che supera gli «dei locali» con la sua luce, la sua 
attenzione a ciascuno e che si manifesta come il Dio-Amore, pieno 
di amore e di verità (vedi Yannick Essertel, Évangélisation & cultures, 
Parigi, Cerf, 2020, p. 410).

Proseguiamo la nostra preghiera per le Chiese locali, perché 
continuino ad essere missionarie. Preghiamo per i missionari a vita, 
coloro che si dedicano totalmente all’annuncio del Vangelo. Preghiamo 
anche per le comunità cristiane, perché proseguano la missione in vari 
modi, senza dimenticare di risvegliare in esse vocazioni missionarie 
e di sostenerle. Rendiamo grazie al Signore che si prende cura di 
ciascuno di noi, perché lui, il Creatore, sa che siamo fragili. Come dice 
il salmista, l’uomo è simile a un soffio, i suoi giorni sono come ombra 
che passa. Però, il Signore ascolta le nostre preghiere e noi possiamo 
chiedergli di chinare i cieli e di scendere a salvarci. Gli basta toccare le 
montagne perché brucino! Gli basta tirare delle saette per diffondere 
il terrore. Possiamo chiedergli di tenderci la mano, di liberarci. Solo Lui 
può salvarci dall’abisso delle acque, dall’influsso di Satana, dalla forza 
del male in noi e nelle nostre società. Ci dia la forza dello Spirito per 
crescere nella pace e nella speranza.
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venerDì 28 ottobre 2022
San Simone e San Giuda, apostoli (festa)
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19

Meditiamo 
Celebriamo Simone lo Zelota o Simone il Cananeo, per distinguerlo 

da Simon Pietro, e Giuda o Giuda Taddeo, per distinguerlo da Giuda 
Iscariota (Mt 10,4; Mc 3,19; Lc 6,15; Gv 14,22). Giuda Taddeo fa a Gesù 
questa domanda durante l’Ultima Cena: «Signore, come è accaduto 
che devi manifestarti a noi, e non al mondo?» (Gv 14,22). A questa 
domanda Gesù risponde: «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. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto 
queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi lascio la mia pace, vi do 
la mia pace…» (Gv 14,23-27)

Come gli Apostoli, non siamo più estranei o persone di passaggio, 
siamo concittadini del Cielo, santi in un certo senso, membri della 
famiglia di Dio, perché siamo stati integrati nella costruzione che ha 
le fondamenta sugli Apostoli e sui Profeti; e la pietra angolare è Cristo 
Gesù stesso. In lui tutto l’edificio sorge armoniosamente per divenire 
un tempio santo nel Signore. In lui siamo tutti elementi della stessa 
costruzione per diventare casa di Dio attraverso lo Spirito Santo. Con 
gli Apostoli siamo sulla stessa lunghezza d’onda del salmista che 
dice al Salmo 119: «Secondo il tuo amore fammi vivere e osserverò 
l’insegnamento della tua bocca. Per sempre, o Signore, la tua parola 
è stabile nei cieli. La tua fedeltà di generazione in generazione; hai 
fondato la terra ed essa è salda. Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino 
ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse la 
mia delizia, davvero morirei nella mia miseria. Mai dimenticherò i tuoi 
precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono tuo: salvami, perché 
ho ricercato i tuoi precetti».

La Parola affidata agli Apostoli andrà da Gerusalemme a Roma, 
passando per la Giudea, la Galilea delle genti, la Samaria e l’intero 
bacino del Mediterraneo. Come dice Papa Francesco, il libro degli Atti 
degli Apostoli è il libro che i discepoli missionari tengono sempre a 
portata di mano, perché racconta come il profumo del Vangelo si è 
diffuso lungo il suo cammino, dovunque Cristo è stato annunciato, 
suscitando la gioia che solo lo Spirito può offrirci. La Parola circolerà 
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fino a Roma e da lì andrà in tutto il mondo pagano diffondendo 
l’amore di Dio, la pace, la giustizia e la fratellanza. La Parola trionferà 
e anche il grande missionario Paolo, tenuto prigioniero a Roma, 
continuerà a far trionfare l’annuncio del vangelo. Niente può fermare 
il cammino della Parola, il cammino dei missionari che annunciano 
Cristo. Siamo invitati a credere nella forza dello Spirito che sostiene 
le nostre attività missionarie, che sostiene i nostri sforzi per dialogare 
con i nostri contemporanei. È lui che ci permette di credere nell’uomo, 
in ogni essere umano e nella sua capacità di aprirsi al Dio di Gesù 
Cristo. Siamo chiamati a diventare il prossimo di ogni uomo, di ogni 
donna, nel dialogo. Siamo chiamati a optare per l’universalismo, ad 
andare “oltre la tribù”, ad “amare come Gesù”, a motivarci ad “amare 
come Dio che cerca il nostro bene” (Card. Jean-Louis Tauran, Je crois 
en l’homme, Parigi, Bayard, 2016, pag. 321).

Dal cielo il Risorto mandò Paolo oltre ai Dodici; attraverso questa 
missione apostolica si potrà chiarire la natura dell’apostolato. Paolo è 
chiamato “apostolo” (Rm 1,1; Gal 1,15) perché ha incontrato il Risorto 
e sa dire a chiunque voglia ascoltarlo che una particolare vocazione 
fu all’origine della sua missione. Apostolo, è “inviato”, non degli 
uomini, ma di Gesù, personalmente. Per Paolo i missionari, in questo 
caso gli Apostoli, sono “ambasciatori di Cristo”. È Dio che esorta per 
loro mezzo (2Cor 5,20); la loro storia continua quella di Gesù, come 
è chiaramente indicato negli Atti degli Apostoli. La parola che vi 
abbiamo fatto ascoltare non è parola dell’uomo, ma Parola di Dio 
(1Ts 2,13), spiega l’apostolo Paolo. Felici coloro che hanno accolto i 
missionari come un angelo di Dio, come Cristo Gesù (Gal 4,14). Gli 
apostoli sono collaboratori di Dio (1Cor 3,9; 1Ts 3,2). Per loro mezzo si 
compie il ministero della gloria escatologica (2Cor 3,7-11). L’apostolo 
può essere un uomo disprezzato dal mondo, senza dubbio per non 
abusare di questa potenza divina e di questa gloria a proprio vantaggio. 
Può anche essere perseguitato, consegnato alla morte perché sia   data 
la vita agli uomini (2Cor 4,7-6,10; 1Cor 4,9-13). Ma Paolo lavora per la 
comunione delle comunità da lui fondate (1Cor 5,4). Esercita il suo 
ministero come un servizio, seguendo Gesù, servo e testimone fedele. 
Il missionario è un pastore che segue il grande pastore, Gesù Cristo. 
Come lui, sa rinunciare ai suoi diritti (1Cor 9,12); ama i fedeli come un 
padre, come una madre (1Ts 2,7-12) e dà loro l’esempio di fede (1Ts 1,6; 
2Ts 3,9).

Anche se il caso di Paolo è unico, va notato che i suoi stretti 
collaboratori, Timoteo (1Ts 3,2), Silvano che descrive come apostolo 
(1Ts 2,5ss) o anche Sostene e Apollo (1Cor 4,9), così come lo erano gli 
altri apostoli in questa logica di cura, servizio, fede e amore. Apostoli 
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delle nazioni pagane, hanno una comprensione speciale del mistero 
di Cristo. Sono pronti, come Filippo, ad evangelizzare i Samaritani (At 
8) e lo Spirito Santo scende sui pagani (At 10), quasi a significare che 
Dio non è assente nelle culture dei vari popoli del mondo e che Egli è 
ovunque davanti ai missionari nel cuore delle donne e degli uomini. 
Dio è già all’opera nei cuori, se possiamo esprimerci così. Dobbiamo 
quindi evangelizzare gli ebrei senza dimenticare gli altri popoli. La 
salvezza è offerta a tutti. Ovunque vadano i discepoli di Cristo, devono 
proclamare il loro Signore e svelare il suo mistero. Devono vivere in 
modo tale che i Gentili abbiano la voglia di credere in Gesù Cristo.

Pur essendo, per eccellenza, la funzione dei Dodici e di Paolo, 
l’apostolato è esercitato fin dai suoi inizi attraverso tutta la Chiesa. 
Le chiese di Antiochia e di Roma esistevano prima che i capi della 
Chiesa arrivassero a loro. In senso lato, confermato nella Chiesa 
dall’espressione di “discepoli-missionari” spesso usata da papa 
Francesco, l’apostolato è opera di ogni discepolo di Cristo, di ogni 
battezzato, “luce del mondo e sale della terra” (Mt 5,13s). Nel suo 
grado e secondo il suo carisma e i suoi impegni, ogni “discepolo-
missionario” deve partecipare all’apostolato della Chiesa, imitando 
Paolo, i Dodici e i primi apostoli nel loro zelo apostolico. Annunciare 
la Parola di salvezza è anche testimoniare con tutta la vita, le parole 
e le opere, individualmente e comunitariamente, il Signore Gesù, 
Salvatore di tutti gli uomini.
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Sabato 29 ottobre 2022
Fil 1,18-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11

Meditiamo
Ascoltiamo San Paolo con attenzione: «Per me infatti il vivere 

è Cristo e il morire un guadagno.  Ma se il vivere nel corpo significa 
lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, 
infatti, fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita 
per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio;  ma per voi è più 
necessario che io rimanga nel corpo». 

La missione di Paolo è chiarissima. Se tutto dipendesse da lui, 
lascerebbe questa vita per stare con Cristo, poiché è proprio questo 
che gli sembra preferibile. Se dovesse lasciare questo mondo, non si 
pentirebbe. Morire sarebbe un vantaggio. Ma Paolo non vive soltanto 
per se stesso, né per la propria salvezza unicamente. L’apostolo delle 
genti ritiene necessario di rimanere ancora in questa vita a causa 
dei suoi figli che ha generato nella fede. Infatti, la domanda è posta 
a ognuno di noi. Che cosa facciamo in questo mondo? Dobbiamo 
interrogarci circa la missione che adempiamo qui sulla terra. Quale 
missione abbiamo ricevuto da adempiere in questa terra? Viviamo 
soltanto per noi stessi oppure cerchiamo di essere anche utili agli 
altri, cercando di collaborare cono loro per la loro salvezza? Dio vuole 
che tutti gli uomini e tutte le donne siano salvati (1Tm 2,4). Il nostro 
Signore e Salvatore è venuto per salvare i peccatori; è stato inviato per 
questo (1Gv 4,14; Tt 2,13; 1Tm 1,15). Ha manifestato la grazia e l’amore 
di Dio. Attraverso la sua morte e risurrezione, il Signore Gesù Cristo 
è diventato «causa di salvezza eterna» per noi (Eb 5,9), Salvatore 
del suo corpo che è la Chiesa (Ef 5,23). Il titolo di Salvatore conviene 
sia al Padre (1Tm 1,1; Tt 1,3) sia a Gesù (Tt 1,4). È per questa ragione 
che il Vangelo che racconta tutti questi fatti è «potenza di Dio per la 
salvezza di chiunque crede» (Rm 1,16). Colui o Colei che si impegna 
nell’evangelizzazione non ha altri scopi che la salvezza degli uomini 
(1Cor 9,22), che siano essi Giudei o pagani.

Accogliere il Vangelo e aderire alla persona di Gesù è decisivo per 
la vita e per la morte, la salvezza o la perdizione (2Ts 2,10; 2Cor 2,15). 
Coloro che credono e professano la loro fede sono salvati (Rm 10,9ss), 
la loro fede è sigillata per mezzo del battesimo che hanno ricevuto, 
il quale è già una vera esperienza della salvezza (1Pt 3,21). Dio li salva 
per pura misericordia, senza considerare le loro opere (2Tm 1,9; Tt 3,5), 
per pura grazia, donando loro lo Spirito Santo. Il cristiano deve allora 
nutrire la sua fede con la conoscenza delle Scritture (2Tm 3,15) e farla 
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fruttare nelle buone opere. Deve lavorare con timore e tremore per 
giungere alla salvezza, praticando le virtù (1Ts 5,8), grazie alle quali 
crescerà in vista della salvezza (1Pt 2,2). Questa salvezza è offerta in 
ogni momento della vita (Eb 2,3): è ora il momento della salvezza 
(2Cor 6,2). Tuttavia, siamo salvati nella speranza (Rm 8,24), spiega 
l’apostolo Paolo, ma Dio ci ha predestinati alla salvezza (1Ts 5,9). Si 
tratta di un’eredità che non si rivelerà che alla fine dei tempi (1Pt 1,5). 
La salvezza è dunque da considera nella prospettiva escatologica del 
giorno del Signore (1Cor 3,13s; 5,5). Già riconciliati con Dio per mezzo 
della morte del Suo Figlio e giustificati per mezzo del suo sangue, 
saremmo dunque da Lui salvati dall’ira di Dio (Rm 5,9ss). Cristo apparirà 
per darci la salvezza (Eb 9,28). Il nostro corpo verrà allora trasformato 
e così Cristo porterà a compimento la sua opera di salvezza. Allora noi 
saremmo salvati dalla malattia, dalla sofferenza, dalla morte. Tutti i 
mali saranno definitivamente aboliti. Sarà la vittoria per eccellenza di 
Dio e di Cristo. La salvezza appartiene al nostro Dio e all’Agnello (Ap 
7,10; 12,10; 19,1) come possiamo già cantare. 

Nell’attesa di cantare eternamente, ciascuno di noi è come un cervo 
assettato in cerca di acqua viva. Infatti, ciascuno può dire: «O Dio, tu 
sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima mia, desidera 
te la mia carne in terra arida, assetata, senz’acqua» (Sal 63). «Perché 
ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio: ancora potrò 
lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio» (Sal 42). Chiunque 
abbia fatto l’esperienza della bontà del Signore, deve essere pronto 
a proporla ai nostri contemporanei, all’interno di un dialogo sincero, 
onesto, con gratuità che permetta di prendere in considerazione la 
dimensione del divenire e della durata, senza dimenticare le esigenze 
del «vivere-insieme» (Pierre Diarra, Gratuitè du vivre au coeur du 
dialogue, Paris, Karthala, 2021, p. 102). 

Il consiglio che Gesù dà rinvia al nostro dovere di servizio, senza 
metterci al primo posto. Al contrario, spiega Gesù, «quando sei 
invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che 
ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore 
davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, 
e chi si umilia sarà esaltato». È un invito a prendere l’ultimo posto, 
ma è soprattutto un invito a mantenere il grembiule cinto ai fianchi 
pronto per servire, a rimanere sempre servi a imitazione di Colui che 
si è offerto per la salvezza dell’umanità. Come San Paolo l’ha chiesto 
ai Filippesi, invita anche noi ad avere le stesse disposizioni, lo stesso 
amore, i medesimi sentimenti. 

Siamo invitati ad amarci e a cercare l’unità. Siamo invitati a 
superare le sfide del vivere insieme, lottando contro la violenza in 
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tutte le sue forme, privilegiando il dialogo e l’amore, la giustizia e la 
pace (Paulin Poucouta, Gaston Ogui et Pierre Diarra (éd.), Les défis 
du vivre-ensemble au XXIe siècle, Parigi, Karthala, 2016, p.9). Gesù 
non ha forse pregato per l’unità dei suoi discepoli, affinché il mondo 
creda che il Padre l’ha inviato (Gv 17,21)? «Non fate nulla per rivalità 
o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche 
quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio 
l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come 
uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di 
sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: “Gesù Cristo 
è Signore!”, a gloria di Dio Padre» (Fil 2,3-11). Concludiamo questa 
meditazione rendendo grazie al Signore Gesù Cristo. Rendiamo grazie 
per i tanti missionari che fanno conoscere il suo nome attraverso il 
mondo e che spesso sono perseguitati e uccisi. Il Signore ci mantenga 
forti per continuare ad annunciare il Vangelo, a far sì che la Chiesa 
divenga sempre più missionaria. 
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Domenica 30 ottobre 2022 
31esima domenica del Tempo Ordinario

Sap 11,22 - 12, 2; Sal 144; 2Ts 1,11 - 2,2; Lc 19,1-10
Meditiamo

Chi bisogna ascoltare e che cosa dovremmo sentire? Coloro che 
recriminano e che sembrano sorvegliare le azioni degli altri? Coloro 
che provano a convertirsi, come Zaccheo, qualunque sia la loro 
situazione? Gesù si rivolge a tutti quando invita alla conversione? Che 
cosa dicono coloro che si lamentano, molti secondo l’evangelista? Si 
tratta di tutti o in ogni modo della maggior parte: «È entrato in casa 
di un peccatore!». Che cosa bisogna intendere e sottintendere? Le 
persone che si comportano bene, o le persone per bene, non vanno da 
tutti. Se una persona sembra avere una buona condotta, non dovrebbe 
frequentare le persone sospettose o che hanno un comportamento 
discutibile. Non dovrebbe, si pensa, lasciarsi trascinare in una cattiva 
condotta. Ma bisogna classificare le persone buone da una parte e le 
cattive dall’altra? Come vivere la missione cristiana se le persone che 
portano il vangelo si allontanano da coloro che hanno bisogno del 
perdono del Signore? Inoltre, le persone che sono ben viste nel loro 
gruppo, che si sforzano ad agire bene, ad amare Dio e i loro prossimi, 
possono sbagliare, mancare di amore e pertanto aver bisogno del 
perdono del Signore. 

Ascoltiamo ciò che dice Zaccheo al Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». Zaccheo, il cui nome significa “il giusto” è un 
bell’esempio del pentimento liberatorio e gioioso. Confessando i suoi 
peccati, e testimoniando un desiderio fermo di riparazione, confessa 
l’amore di Dio. Vuole riconoscere davanti al Signore e davanti a tutte le 
persone che sono con lui che è un peccatore e che necessita la salvezza. 
Sembra affermare che il perdono ci è dato dal Signore Gesù davanti al 
quale riconosce di aver fatto del torto a delle persone. Vuole pagare 
quattro volte tanto, come se volesse condividere il ricavato acquisito 
ingiustamente. Si potrebbe dire: con tutto quello che ha rubato, è in 
grado di fare questo; ma non è così semplice; bisogna essere coraggiosi 
per essere giusti e addirittura andare oltre. Così facendo, Zaccheo 
vuole manifestare non soltanto che occorre scegliere la giustizia, ma 
provare ad andare oltre, cioè incamminarsi sulla strada di un amore 
che non ha limiti. Noi siamo orientati verso l’amore di Dio che è il più 
forte e che ci spinge ad andare sempre oltre negli atti di amore che 
attuiamo. 
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Professare l’amore di Dio, è proclamare ad alta voce, con giubilo, 
che Dio mi ha raggiunto nella mia situazione peccaminosa. Il nome di 
Dio non è forse Gesù che significa Dio salva? Quel Dio non è venuto 
per i giusti ma per i peccatori. Professare l’amore di Dio che opera nella 
mia vita, è professare l’avvenire che Dio mi apre, insieme con i miei 
fratelli e sorelle. Si tratta di un Dio la cui misericordia mi raggiunge, 
raggiunge non soltanto me ma anche tutti gli esseri umani, tutti quelli 
che riconoscono i loro peccati e chiedono sinceramente perdono. 
Confesso che sono peccatore, ma confesso soprattutto che Dio è 
Amore, Misericordia; riconosco che il perdono mi ha raggiunto e che 
Dio si ricorda della mia salvezza, del mio futuro. Non dico soltanto 
“ho fatto questo, ho fatto quello ed è brutto…”, in special modo 
quando vado dal confessore per il sacramento della riconciliazione; 
dico: Dio mi ama, mi chiama a vivere questo, quello ed ecco in qual 
punto mi trovo e voglio andare avanti. Sono consapevole dell’amore 
di Dio, consapevole che c’è un Dio che perdona. Incontro un Dio che 
mi ama; non ho ancora raggiunto il traguardo nel mio cammino verso 
la santità, verso quel Dio tre volte santo. Ma posso andare avanti; non 
ho detto la mia ultima parola e neppure Dio. So che il suo amore e 
il suo perdono mi raggiungono sul mio cammino in quanto uomo o 
donna. Gesù è con noi tutti i giorni fino al fine del mondo (Mt 28,20), 
anche se potrebbe essere accolto o rifiutato, in agonia o crocifisso di 
nuovo (Eb 6,6), senza mai cessare di essere il risorto e l’Emmanuele 
sotto diverse forme (cfr. Michel Fédou, Jésus Christ au fil des siècles, 
Parigi, Cerf, 2019, p. 491). 

Riconoscere il mio peccato e chiedere perdono a Dio, è compiere 
azioni che esprimono la presa di consapevolezza responsabile riguardo 
la mia storia di salvezza in Gesù Cristo. Chiedere perdono non è un 
regolamento di conti. Si tratta di dire in tutta fiducia: Ah Signore, tu 
mi ami; perdonami ciò che ho fatto e aprimi la porta di un avvenire che 
mi consentirà di camminare insieme a Te, nella speranza, nell’amore. 
La confessione del mio peccato è anche la mia professione di fede che 
può addirittura rivestire la forma di un credo e di un rendimento di 
grazie… la confessione del mio peccato mi aiuta a sentirmi amato, 
perdonato, incoraggiato a continuare gli sforzi per meglio amare, 
credere meglio e sperare con fiducia. Perché Dio ci ama, ciascuno di 
noi in modo unico, pertanto ognuno di noi deve sentirsi in armonia 
con se stesso, i suoi limiti, i suoi difetti e le sue colpe. Non dobbiamo 
scoraggiarci nella ricerca della vera sete di verità e di amore. Il perdono 
ci radica in questa ricerca e ci incoraggia a perdonare a nostra volta: 
rimetti a noi i nostri debiti e non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 
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Ascoltiamo ciò che Gesù dice circa Zaccheo: «Oggi per questa 
casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
Seguendo l’apostolo Paolo, preghiamo affinché il nostro Dio ci trovi 
degni della chiamata che ha rivolto a ciascuno di noi. Preghiamo 
affinché con la sua potenza, doni a tutti la grazia di realizzare tutto 
il bene che ognuno di noi desidera, al fine di rendere la nostra fede 
attiva. 

Con il salmista, prendiamo consapevolezza della bontà e della 
misericordia di nostro Dio. Infatti, «il Signore sostiene quelli che 
vacillano e rialza chiunque è caduto. Gli occhi di tutti a te sono rivolti 
in attesa», siamo tutti chiamati a sperare. Ci dona la vita, il mondo, 
l’intelligenza, da mangiare in ogni tempo. Sazia con bontà tutto ciò 
che vive. «Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue 
opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano 
con sincerità. Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il 
loro grido e li salva» (Sal 144). «Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo» (Sal 33).

Benediciamo il nome del Signore, in ogni momento e per sempre! 
Lodiamo il suo nome in ogni momento e per sempre. Lui solo è degno 
di lode, poiché la sua grandezza e il suo amore non hanno confini. 
Proclamiamo le sue opere, la sua misericordia e proclamiamo i suoi 
portenti. Che questo ci rimetta sulla retta via, il cammino della 
santità, anche se richiede molti sforzi. Raccontiamo le sue meraviglie, 
il suo perdono e che tutto il nostro essere gli renda grazie. 
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LuneDì 31 ottobre 2022
Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14

Meditiamo
Le letture di oggi sono dei consigli molto semplici e molto pratici, 

per i cristiani di ieri come quelli di oggi. Rileggiamole con attenzione. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, lo stesso amore 
e ricercate l’unità. Consolatevi a vicenda L’apostolo Paolo dà questi 
consigli in riferimento a Cristo, invitando i Filippesi a vivere in 
comunione nello Spirito. Li invita a una maggiore tenerezza e a 
una maggiore compassione. Spiega: «Non fate nulla per rivalità o 
vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso.  Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma 
anche quello degli altri». Abbiamo qui dei consigli molto realisti che 
ci invitano ad esaminare a che punto siamo nelle nostre relazioni con 
i nostri fratelli e sorelle: non essere vanitoso, stimare gli altri superiori 
a noi stessi, vivere in comunione nello Spirito, essere amorevoli e 
compassionevoli. 

Il salmo 130 ci invita ugualmente a non porci al centro, a non 
considerarci come il centro del mondo. L’autore del salmo scrive: 
«Signore, non si esalta il mio cuore né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me. Io invece 
resto quieto e sereno: come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia». Ciascuno di noi è 
invitato ad essere come un bambino che attende tutto da sua madre, 
fiducioso nel suo Creatore, in una semplicità che consente di adottare, 
non uno sguardo ambizioso o un cuore orgoglioso, ma un’attitudine 
che permetta di mantenere la sua anima tranquilla e serena. 

In questa medesima ottica di consigli proposti per terminare 
questo mese di ottobre, Gesù ci dice: «Quando offri un pranzo o una 
cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i 
ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 
contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. 
Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». 
Dobbiamo prendere qui consapevolezza dell’impegno missionario 
della Trinità, della missio Dei di cui parlano i teologi, ossia l’invio 
del Figlio da parte del Padre e l’invio dello Spirito dal Padre e dal 
Figlio in un movimento cui partecipa la Chiesa la quale è inviata nel 
mondo dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito. «La Chiesa durante il suo 
pellegrinaggio sulla terra è per sua natura missionaria, in quanto è 
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dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa, 
secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria origine» (Ad gentes 2). 
Abbiamo un doppio movimento la cui sorgente è Dio stesso: un primo, 
quando Egli invia suo Figlio e il suo Spirito nel mondo, e un secondo, 
quando la Chiesa invia, a sua volta, donne e uomini nel mondo per 
testimoniare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Questi invii sono radicati nell’amore del Padre; per questo il Vangelo 
deve essere proposto gratuitamente, al centro di un dialogo che è 
ugualmente gratuito, nel rispetto della libertà di coscienza dell’altro, 
come San Giovanni Paolo II ha spiegato nella Redemptoris missio 39. 
Ma la Chiesa deve ripetere: spalancate le vostre porte al Cristo! 

L’invio di Dio, la missio Dei, significa allo stesso tempo che la 
missione dipende da Dio ed gli appartiene, dalla sua origine sino alla 
sua fine. Dio stesso è l’agente, Egli che, come Padre, manda suo Figlio e 
lo Spirito Santo, secondo la prospettiva dei capitoli 16 e 17 del vangelo 
di Giovanni. L’invio della Chiesa, la missio Ecclesiae, si riferisce all’invio 
degli uomini nel mondo dal Padre e dal Figlio, ma anche l’invio delle 
donne e uomini da altri uomini e donne, l’invio che ha per agente la 
Chiesa. I nostri Vescovi, le nostre congregazioni missionarie ed altri 
organismi della Chiesa mandano missionari. Questi sono invitati a 
professare la fede cristiana, la fede in Gesù Cristo. 

È la missio Dei che comanda in qualche modo la missio Ecclesiae 
e non il contrario. Così la Chiesa entra nella sequela di Cristo, in 
quanto sacramento di salvezza o, secondo la concezione protestante, 
in quanto segno offerto al mondo. È tutta la Chiesa intera che è 
missionaria, anche se ci sono missionari ad vitam, che lasciano 
tutto per annunciare il vangelo laddove i bisogni si fanno sentire, in 
particolar modo nel quadro della missio ad gentes. Tutti i battezzati 
sono invitati a portare il Vangelo dovunque vadano e fino ai confini 
della terra, umilmente, con coraggio e amore. 

Lo Spirito è donato a tutti, in quanto potenza creatrice nella 
missione oppure, per riprendere le parole di San Giovanni Paolo II, in 
quanto protagonista di tutta la missione ecclesiale. Come nella Chiesa 
primitiva lo Spirito Santo spinge i missionari ovunque, affinché le 
persone si convertano, come fu il caso di Cornelio (At 10) e che diversi 
popoli accolgano il Cristo e vivano sempre più nella giustizia, nella 
pace e nell’amore trovando delle soluzioni ai problemi che le società e 
gli individui incontrano, ieri come oggi (At 15; 16,5-6). Lo Spirito Santo 
agisce per mezzo degli apostoli e tutti i missionari, ma nello stesso 
momento agisce anche negli uditori. Ieri, come oggi, grazie alla sua 
azione, la Buona Notizia penetra nelle coscienze e nei cuori umani e si 
diffonde ovunque e nel corso della storia. Lo Spirito dona la vita, guida 
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la missione, rende tutta la Chiesa missionaria e apre i cuori dei singoli, 
affinché facciano attenzione gli uni agli altri, e che optano per un 
amore sempre più sincero, senza dimenticare il rispetto. Non è forse 
lo Spirito Santo che diffonde i “semi del Verbo”, presenti nei riti, nelle 
religioni e le culture dei popoli, e li prepara alla loro maturazione in 
Cristo? (Redemptoris missio, 28; 39). «Abbiamo bisogno della spinta 
dello Spirito [per inventare nuovi cammini missionari], per non essere 
paralizzati dalla paura e dal calcolo» (Papa Francesco, Gaudete et 
exsultate, 133; Michel Fédou (éd.), Le sens du Credo aujourd’hui, Paris, 
Editions jésuites, 2020, p. 119). 

L’azione universale dello Spirito non è da separare dall’azione 
particolare che realizza nel corpo di Cristo che è la Chiesa. È sempre lo 
Spirito che agisce e quando dà vita alla Chiesa e la spinge ad annunciare 
il Cristo o quando effonde i suoi doni e li fa crescere in tutti gli uomini 
e tutti i popoli. La Chiesa è allora invitata a scoprirli, ad accoglierli e 
a promuoverli tramite il dialogo, facendo progredire i valori spirituali, 
morali e socio-culturali che si trovano nelle tradizioni e religioni 
del mondo, come Nostra Aetate ce lo ha ricordato (NA, 2). Così si 
diffonde la Buona Novella della salvezza e, ieri come oggi, uomini e 
donne, in particolare i poveri, i piccoli e le persone marginalizzate, 
possono godere di migliori condizioni di vita e meglio aprirsi a Dio, al 
Vangelo. Il Regno di giustizia e di pace, di amore e di tenerezza può 
allora estendersi, dando più forza agli uni e agli altri per vivere nel 
dialogo e nella fraternità (Fratelli tutti, 140). «Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). 

Pierre Diarra,

Consultore del Pontificio Consiglio per il Dialogo InterReligioso,
Pontificia Unione Missionaria - Francia 

Institut catholique de Paris (Istituto Cattolico di Parigi)
Parigi, 7 novembre 2021
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