Lectio Divina
Venerdí della 11. Settimana del Tempo Ordinario
„Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristoreró“
(Mt 11,28)
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Qualche consiglio
Questo sussidio di formazione spirituale offre la possibilitá attraverso il „metodo“ della „Lectio
Divina“ di leggere, riflettere, meditare, pregare, la Parola di Dio per adorare la Trinitá (Padre, Figlio, e
Spirito Santo). Infatti la „Lectio Divina“ inizia con la preghiera allo Spirito Santo, si mette in ascolto
della Parola di Gesú, il Figlio di Dio, ed esprime infine nella preghiera e nell´adorazione la propria
gratitudine al Padre per quanto é stato seminato dalla „Parola“ nel proprio cuore.
La „Lectio Divina“ qui presentata é strutturata in modo tale da „accompagnare“ passo dopo
passo coloro che si accingono a farla per la prima volta. Essa viene pubblicata ogni venerdí ed ha
come riferimento il Vangelo della messa del giorno. Anche chi non ha mai fatto una „Lectio
Divina“ trova qui la possibilitá di farla senza timore di smarrirsi. Se poi qualcuno volesse sapere
qualcosa in piú su cosa sia la Lectio Divina ha la possibilitá di leggersi il sussidio - che si trova
pubblicato sul sito della Missione Cattolica Italiana di Mannheim nella pagina MissionBlog - „Lectio

Divina - Che cos´é ?“.

Anche se il presente sussido é formulato secondo lo stile della Lectio Divina é possibile
utilizzare solo alcune parti a seconda dei propri interessi e del tempo a disposizione.
Vengono per questo qui di seguito suggerite alcune piste o percorsi per un proficuo utilizzo dei
materiali qui messi a disposizione.
➢ Prima pista: La Lectio divina. Tempo necessario: 60 Minuti circa. Si rispetta il percorso
segnato dalle 5 Tappe previste dalla Lectio Divina (Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio,
Actio) cosí come indicato.
➢ Seconda pista: La liturgia della Parola. Tempo necessario: 30 Minuti circa. In questo caso
si inizia con (0) l´invocazione allo Spirito, si legge il Testo del brano evangelico (1.1), si prosegue
con la lettura di un commento a scelta (Di solito ce ne sono sempre due a disposizione: 2.1 e
2.2), e dopo aver fatto un pó di silenzio nella propria mente e nel proprio cuore concentrandosi su quanto letto - si conclude con la preghiera del Padre Nostro
ringraziando Dio per quanto ricevuto attraverso l´ascolto della Sua Parola.
➢ Terza pista: Approfondimento esegetico del brano. Tempo necessario: 45 Minuti circa. Questa
pista si adatta a chi ha desiderio solo di „studiare“ il testo per sé considerato. In questo caso
si inizia con la lettura del Testo in questione (1.1) e si prosegue leggendo il punto 1.2 (Contesto e
spiegazione del brano evangelico), 1.2.2 (La struttura del capitolo…), 1.2.3 Il messaggio del capitolo ….)
e si conclude con 1.2.4 (La spiegazione dei versi). Si consiglia in questo caso di tenere a
disposizione la Sacra Scrittura per leggersi i riferimenti che vengono indicati per
comprendere meglio il testo.
➢ Quarta pista: Lettura per l´approfondimento della vita cristiana. Tempo necessario: 30 Minuti.
Chi volesse puó utilizzare gli approfondimenti tematici (di solito sono sempre due) per riflettere
sui temi che vengono proposti.
Ci auguriamo che tutti possano trovare la „pista“ giusta da percorrere per la propria formazione
cristiana.
Un caro saluto!
Il vostro Team Pastorale
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Le parti della Lectio Divina di oggi Venerdí 19 Giugno
Per una introduzione alla Lectio Divina clicca sull´Icona „Lectio Divina - Che cos´é ?“ che trovi sul
MissionBlog del nostro sito.

0. Invocazione allo Spirito Santo
1. La Lectio
1.1. Il Testo: Mt 11, 25-30
1.2
Contesto e spiegazione del brano evangelico
1.2.1 Introduzione
1.2.2 La struttura della „sezione narrativa: incredulitá e ostilitá dei Giudei (Mt
11,2 -12,50
1.2.3 Il messaggio della pericope di Matteo 11, 25-30
I Approfondimento: Il Sacro Cuore di Gesú (Oggi 19 Giugno: solennitá del Sacro Cuore di Gesú)
II Approfondimento: Il mio giogo é leggero (Di Pietro Citato)
1.2.4

Spiegazione dei versi

2. La Meditatio
2.1 Mitezza e umiltá: vera sapienza
2.2.Venite a me
3. L´Oratio
4. La Contemplatio
5. L´Actio
Preghiera conclusiva
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Invocazione allo Spirito Santo
La Lectio Divina viene iniziata con una invocazione allo Spirito Santo. Potreste iniziare con l´invocazione allo
Spirito Santo, „Donami un cuore docile“ composta dal Cardinal Carlo Maria Martini qui di seguito riportata.

Donami un cuore docile
Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto.
Togli dal mio petto il cuore di pietra
e dammi un cuore di carne
perché accolga la parola del Signore
e la metta in pratica (Ez 11,19-20).
Voglio ascoltare che cosa dice il Signore (Sal 83,9).
Fa’ che il tuo volto di Padre
risplenda su di me e io sarò salvo (Sal 80,4).

Mostrami la tua via, perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice
che tema il tuo nome (Sal 86,11).
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret
per conservare, come Maria, la Parola dentro di me.
Per lasciarmi trovare da Dio che incessantemente mi cerca.
Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola
“per comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità,
e conoscere l’amore di Cristo” (Ef 3,18-19).
Fa’ che io sperimenti nella mia vita
la presenza amorevole del mio Dio
che “mi ha disegnato
sulle palme delle sue mani” (Is 49,16).
Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.
Che tale Parola non torni a lui
senza aver operato in me ciò che egli desidera
e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata (Is 55,11)
Carlo Maria Martin
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La Lectio
E´la lettura attenta del testo della Scrittura. Per comprendere bene il testo
oggetto della Lectio Divina é bene consultare commentari biblici. Potrebbe essere
sufficiente leggersi anche solo le note che si trovano di solito all´interno della
Bibbia a commento e spiegazione dei versetti.
Qui di seguito trovate giá raccolto quanto puó essere utile alla comprensione
del brano evangelico oggetto della Lectio Divina: 1.1 Il testo di Matteo 11,

25-30; 1.2. Il contesto e la spiegazione del brano evangelico;
1.2.1 Introduzione; 1.2.2 La struttura della „Sezione narrativa:
incredulitá e ostilitá dei Giudei (Mt 11,2-12,50); 1.2.3 Il
messaggio della pericope di Matteo 11, 25-30; I
Approfondimento: Mitezza e umiltá: vera sapienza; II
Approfondimento: Venite a me ; 1.2.4. La spiegazione dei
versi.
1.1

Il Testo: Matteo 11, 25-30

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è
stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il
Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti
è dolce e il mio peso leggero».
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1.2 Contesto e spiegazione del brano evangelico
1.2.1 Introduzione
Nella storia del cristianesimo, il Vangelo di Matteo, è stato
senz’altro il vangelo più popolare, più letto e commentato e, anche
se quello di Marco è considerato il primo in origine cronologico,
l’opera di Matteo rimane una presenza capitale all’interno della
Chiesa, che la propone spesso nella liturgia e nella catechesi. Nella
composizione dei singoli vangeli, ogni evangelista ha una sua
prospettiva, segue un suo progetto, disegna un suo ritratto della
figura di Cristo, risponde alle esigenze della comunità cui indirizza il
suo racconto. Per Matteo si pensa a destinatari di origine ebraica
convertiti al cristianesimo, legati alle loro radici, ma spesso in
tensione con gli ambienti da cui provenivano. Si spiega, così, la
ricchezza delle citazioni, delle allusioni e dei rimandi all’Antico
Testamento nel vangelo di Matteo. In questa linea si può interpretare il rilievo dato ai primi cinque
libri biblici - conosciuti come Pentateuco o Torah - che costituiscono la legge per eccellenza. Gli
insegnamenti di Gesù sono raccolti in cinque grandi discorsi: il primo ha come sfondo un monte - ed
è perciò chiamato il Discorso della montagna (capitoli 5-7) - e può essere interpretato in riferimento al
Sinai: Cristo non è venuto ad abolire la legge di Mosè ma a portarla a pienezza. Il regno di Dio è il
tema centrale della predicazione e dell’azione di Gesù. Nel secondo discorso, detto “missionario”
(capitolo 10), il regno è annunziato, accolto e rifiutato. Nel terzo, il discorso in “parabole” (capitolo
13), il regno è descritto nella sua crescita lenta ma inarrestabile nella storia. Nel quarto discorso
(capitolo 18) è la Chiesa - un argomento caro a Matteo - che diventa il segno del regno durante il
cammino della storia, nell’attesa che esso giunga a pienezza nella salvezza finale (quinto discorso,
“escatologico”, capitolo 24). Questa struttura fondamentale (i 5 discorsi) è preceduta da due blocchi
importanti: il vangelo dell’infanzia (cc. 1-2) e la presentazione di Gesù in pubblico: battesimo e
tentazioni (cc. 3-4). Questa è l’opera di Matteo: un grandioso abbozzo della storia di Cristo, della
Chiesa e del regno. Lo Schema generale del Vangelo di Matteo é il seguente:
I.

PROLOGO: Genealogia e racconti dell’infanzia (1, 1-2,23)

La genealogia di Gesù (1, 1-17)
La nascita di Gesù (1, 18-24)
L’adorazione dei Magi (2, 1-12)
La fuga in Egitto e strage degli innocenti (2, 13-23)
II.

PRIMO LIBRO: L’annuncio del regno (3, 1-7,29)

Sezione narrativa: l’inizio del ministero (3, 1-4,25)
Discorso: Il Discorso della Montagna (5, 1-7,29)
III.

SECONDO LIBRO: Ministero in Galilea (8, 1-11,1)

Sezione narrativa: ciclo di dieci miracoli (8, 1-9,34)
Discorso: Il discorso missionario (9,35-11,1)
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IV.

TERZO LIBRO: Controversie e parabole (12, 2-13,52)

Sezione narrativa: incredulità e ostilità dei Giudei (11,2-12,50)
Discorso: le parabole del Regno (13,1-52)
V.
QUARTO LIBRO: La formazione dei discepoli (13,53-18,35)
Sezione narrativa: episodi prima del viaggio a Gerusalemme (13,53-17,27)
Discorso: il discorso ecclesiastico (18, 1-35)
VI.
QUINTO LIBRO: Giudea e Gerusalemme (19,1-25,46)
Sezione narrativa:viaggio a Gerusalemme ed eventi in essa (19,1-23,39)
Discorso: il discorso escatologico (24,1-25,46)
VII.
VIII.

IL RACCONTO DELLA PASSIONE (26,1-27,66
IL RACCONTO DELLA RISURREZIONE (28, 1-20)

Il brano evangelico proposto per la Lectio divina di oggi é Mt 11,25-30 e si trova nel Terzo libro
nella parte relativa all´incredulitá e ostilitá die Giudei (11,2-12.50) prima del terzo discorso (parabole
del Regno).

1.2.2 La struttura della „Sezione Narrativa: incredulitá e ostilitá dei Giudei“ (Mt
11. 2 -12,50)
Tra il cap. 10, che presentava la
missione, al cui centro c’era l’annuncio del
Regno, e il cap.13 che parla del Regno, si
collocano i due capp. 11-12, che formano
una sorta di pausa di riflessione. Questi
costituiscono il secondo intermezzo
narrativo, che vede al centro la complessa e
problematica figura di Gesù; essa raccoglie
attorno a sé dubbi, incertezze (11,3; 12,23),
molti dissensi (11,16-24; 12,1-14.22-45) e
dei consensi (11,25-30; 12,15.46-50). Gesù,
dunque, diviene una sorta di spartiacque tra coloro che credono e coloro che non credono, ma nel contempo si costituisce,
proprio per questo, come elemento di discriminazione e di giudizio su tutti.
L’espressione più significativa, che meglio esprime il contenuto dei due capitoli e che in
qualche modo li sintetizza, è data dal v.12,30: “Chi non è con me è contro di me, e chi non
raccoglie con me, disperde”. Il cap. 11 si apre con la domanda posta su Gesù e che dà il la ai due
capitoli: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?”(v.3). L’attenzione, quindi, viene
incentrata fin dall’inizio su Gesù, su chi veramente esso sia e quale grado di attendibilità abbia la
sua parola e se essa sia veramente salvifica o se, invece, l’attenzione debba essere spostata altrove.
L’importanza della questione è data dall’ampia e diffusa risposta, che si ricava all’interno del
processo narrativo dei capp. 11-12 e che delinea la complessa e non sempre immediatamente
raggiungibile identità di Gesù. Matteo crea con questi due capitoli una vera e propria cristologia,
sviscerando a fondo, quasi in modo impercettibile, ma incalzante la figura di Gesù. Il primo titolo
che viene assegnato a Gesù è quello di “Cristo” (11,2), cioè l’unto, il consacrato di Dio, che rimanda
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direttamente alla figura del messia. Non a caso la seconda espressione, che troviamo
immediatamente dopo, in 11,3, è „ercòmenos“ ( colui che deve venire), un titolo messianico con cui
si designava la figura dell’inviato di Dio. In 11,5 la figura messianica di Gesù viene individuata
anche nella sua attività: “I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono
guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona
novella”.
Con questa espressione, infatti, liberamente tratta da Isaia (Is 26,19 per quanto riguarda i
morti; 29,18 per i sordi; 35,5-6 per ciechi, sordi e zoppi; 61,1 per il lieto annuncio ai poveri.), veniva
indicata l’attività del messia. I titoli messianici di Gesù, pertanto, trovano la loro conferma
nell’attività stessa di Gesù. In 11,7 e 12,38 Gesú è il Maestro che linsegna alle folle ed è
riconosciuto tale anche dai suoi nemici. In 11,10, nel definire la figura del Battista come “colui,
del quale sta scritto: Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua
via davanti a te”, citazione che Matteo mutua dal profeta Malachia[ 3,1 e riferisce a Giovanni,
viene messa in evidenza come la missione stessa del Battista è posta in funzione a Gesù.
In 11,19a Gesù è definito come il Figlio dell’uomo[, figura dai contorni misteriosi e
apocalittici, tratta dal Libro di Daniele (7,13-14). Tale espressione è riferita a Gesù 81 volte nel N.T.
In 11,27 Gesù si pone in relazione al Padre come suo figlio e suo rivelatore. In 11,28-30 egli
è colui che, attraendo a sé gli affaticati e gli oppressi, si fa loro ristoro. In 12,8 egli si qualifica
come il Signore del sabato, con un’allusione al settimo giorno della creazione, che Dio benedisse
e riservò a se stesso (Gen 2,3). Gesù, poi, viene definito da Matteo come colui che è “ben più del
tempio” (12,6), “più di Giona” (12,41b),
“più di Salomone” (12,42b), indicando in tal
modo
come
tutte
queste
realtà
veterotestamentarie siano state superate nella
sua persona, nella quale esse confluiscono e
trovano il loro compimento (5,17). In 12,18
Gesù viene definito come il Servo di Jhwh,
definizione che Matteo mutua da Is 42,1-4.
In 12,23 egli è definito come il Figlio
di David, titolo messianico che qualifica
Gesù come la realizzazione piena della
profezia di Natan al re David (2Sam 7,8-17). In 12,28 Gesù è indicato come il Regno di Dio posto
in mezzo agli uomini. Segno della sua presenza è la stessa potenza esorcistica di Gesù, azione
liberatrice e liberante del Padre, che in lui opera (Gv 14,10-11). In 12,49 viene qualificato come
figlio e fratello dei veri credenti, che con lui hanno il comune denominatore di fare la volontà
del Padre.
Da un punto di vista strutturale questo terzo intermezzo (Sezione narrativa: incredulità e ostilità
dei Giudei ) si suddivide in due grandi sezioni:
a) il cap.11 è costituito da un grande discorso di Gesù, formato da un assemblaggio di quattro
discorsi (11,7-15.16-19.20-24.25-30). Esso è introdotto dal breve episodio dell’interpellanza dei
discepoli di Giovanni (11,2-5), che serve a dare, da un lato, l’intonazione all’intero intermezzo
(capp. 11-12), ponendo in rilievo, fin da subito, la questione sulla figura di Gesù, che percorrerà i
due capitoli; dall’altro, come escamotage narrativo, che consente poi la lode di Gesù sulla figura di
Giovanni. Il cap.11 è inteso a mettere in rilevo sia la centralità della persona di Gesù; sia il lamento
per l’incredulità della gente, che si manifesta nei dubbi (11,3), nelle contraddizioni (11,16-19) e
nell’avversione alla sua persona, nonostante i segni che egli ha compiuto in mezzo a loro (11,2024);
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b) il cap.12, dall’impronta squisitamente narrativa, si struttura su quattro racconti, che
costituiscono di fatto lo sviluppo narrativo del cap.11, al quale sono agganciati perché
drammatizzano il tema dell’incredulità e dell’avversione lamentate nel cap.11 (11,16-24). I primi
due racconti si incentrano sulla questione del sabato (12,1-14); il terzo dibatte sul potere esorcistico
di Gesù (12,22-37); e il quarto verte sul segno, una prova che Gesù dovrebbe dare per rendere
attendibile la sua persona e la sua predicazione (12,38-45). Tutti quattro racconti ruotano attorno
alla citazione di Is 42,1-4, che Matteo applica alla persona di Gesù e costituisce, di fatto, la risposta
all’enigma della sua identità: Gesù è il Servo di Jhwh.
Le pericopi (brani) 11,2-6 e 12,38-45 formano tra loro inclusione per identità di tema: la
richiesta di un segno che chiarisca la figura di Gesù. Là, infatti, in 11,2-6, abbiamo i discepoli di
Giovanni, i quali chiedono una prova su chi è lui e Gesù la fornisce loro, rimandandoli a Isaia, che
dà loro la chiave di lettura del suo operare (11,5-6); qui, in 12,38-45, abbiamo gli Scribi e i Farisei,
che, parimenti a Giovanni, chiedono un segno da Gesù. La questione che questi due capitoli
pongono, quindi, è la ricerca di una risposta sull’enigmatica identità di Gesù e le divisioni che essa
crea in seno alla comunità giudaica.

1.2.3 Il messaggio della pericope di Matteo 11,25-30
In questa pericope é descritto il Mistero
della filiazione di Gesú, Figlio di Dio, e della sua
relazione col Padre con la terminologia e la
profonditá che sono peculiari del quarto
vangelo. La rivelazione della paternitá divina, del
fatto che Dio é Padre anzitutto di Gesú, e
attraverso Gesú, di tutti i credenti, costituisce il
centro di gravitá della predicazione di Gesú.
Nella paternitá divina é riassunto tutto quello
che si puó dire della realzione di Dio con gli
uomini.
É il miglior riassunto del vangelo. Il
brano di Matteo 11, 25-30 é composto da tre
parti: a) ringraziamento al Padre per la
rivelazione ricevuta. In questo caso concreto il
ringraziamento significa accettazione del piano
– disegno di Dio: e questo piano di Dio non
puó essere accettato se non da quelli che si presentano davanti a Dio con la coscienza della loro
incapacitá e piccolezza, con la povertá sostanziale che caratterizzal´essere umano e con l´umile e
disperata ricerca di qualcosa o di qualcuno che sia capace di riempire la loro vita; b) contenuto
della rivelazione.
Qui Gesú viene presentato come unico rivelatore del Padre, cioé la pienezza della
rivelazione e questo é possibile tenendo conto della sua peculiare relazione con Padre, con la sua
vita di intimitá con lui fin dall´eternitá: c) invito e chiamata. L´invito e chiamata é contenuto nella
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terza parte dello schema di cui abbiamo parlato. L´immagine del giogo appartiene, in primo luogo,
alla realzione „schiavo-padrone“. Piú tardi, fu applicata alla relazione „discepolo-maestro“. Le
alleanze umane, e anche quella divina, si esprimevano con le categorie di sottomissione e
ubbidienza.
Ogni maestro aveva un „giogo“ da imporre ai suoi discepoli.; ma il giogo ci Cristo é piú
soave di quello che impogno glia ltri maestri. Il testo fa riferimento, in primo luogo, al giogo della
legge di Mosé, particolarmente duro nell´applicazione che ne facevano gli scribi. Questo giogo era
imposto a ogni giudeo pio. San Pietro lo dirá un giogo insopportabile (At 15, 10); e Gesú lancia
dure invettive contro gli scribi per aver imposto agli uomini un peso cosí grave (23,4). Il giogo di
Gesú non ha nulla a che fare con l´oppressione, perché viene all´uomo con l´umiltá, attraverso la
suprema umiliazione, per farsi uno di noi (Fil 2,5 ss), rivoluzionando le strutture e specialmente
quelle dell´autoritá.

I Approfondimento: Il Sacro cuore di Gesú (Oggi 19 Giugno: solennitá del Sacro Cuore di
Gesú)
Dio ci ama con cuore di uomo
Al centro del mistero del mondo c’è Gesù Cristo. Al centro
del mistero di Gesù Cristo c’è la sua morte che si schiude nella
risurrezione. Al centro del mistero della sua morte c’è il suo amore,
il suo cuore. Per questo possiamo dire che la celebrazione della
festa del Cuore di Cristo conduce all’essenza del cristianesimo: la
persona di Gesù, Figlio di Dio e Salvatore del mondo, svelato fin
nel mistero più intimo dei suo essere, fino alle profondità da cui
scaturiscono tutte le sue parole e le sue azioni: il suo amore filiale e
fraterno fino alla morte. Il cuore ha simbolizzato per gran parte
delle culture il centro vivo della persona, il luogo dove nell’intima
unità della persona si fondano la complessità, la molteplicità delle
facoltà, delle energie, delle esperienze. Il cuore, inoltre, è simbolo
della profondità e dell’autenticità dei sentimenti e delle parole,
quindi, della loro sorgente profonda: l’amore.
Il mistero dell’uomo abbandonato
Gesù, uomo perfetto, ha amato come nessun altro uomo. Alla sua scuola noi impariamo
ad amare secondo dimensioni completamente nuove. L’amore di Gesù non è né stoico né
platonico, ma sentito, tenero, delicato. Il suo cuore ha veramente provato sentimenti di gioia e
ammirazione davanti allo splendore della natura, al candore dei bimbi, allo sguardo d’un giovane
rimasto puro; sentimenti di misericordia verso tutti i «poveri»: peccatori, malati, vedove in pianto,
folle erranti ed affamate; sentimenti di amicizia verso gli apostoli, i discepoli, Lazzaro e le sorelle;
sentimenti di pietà per Gerusalemme che lo rifiuta e per Giuda che lo tradisce; d’indignazione
contro i venditori del tempio e contro i suoi nemici, che volendolo perdere, rovinano se stessi e il
popolo; sentimenti di terrore durante l’agonia, di fronte al mistero della morte e del male che
sembra trionfare.
Amore e morte
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Ma la rivelazione più decisiva dei cuore di Gesù è che l’amore non è totale se non passa
attraverso la morte; non diviene portatore di vita se non accetta di attraversare la morte. Può
trattarsi, talora, anche di morte fisica e sanguinosa, ma in ogni caso si tratta della morte a se stesso,
dello spogliamento, della rinuncia, dei distacco, della perdita e oblio di se stesso. Da quando la
sofferenza è stata assunta per amore da Cristo, è diventata portatrice di vita e di salvezza. Al centro
del mistero redentore non sta tanto l’azione dell’uomo-Dio, quanto la sua passione. Il mistero del
cuore di Gesù è il mistero di un uomo trafitto.
Fin dall’inizio, Dio si è fatto conoscere come colui che ama, che sceglie liberamente e si
lega con fedeltà agli uomini (cf prima lettura). «Il Signore è buono e grande nell’amore» canta Israele
(salmo responsoriale). Ma è soltanto in Cristo che Dio si manifesta pienamente «Amore» che giunge
a dare il Figlio per la salvezza degli uomini (seconda
lettura). Gesù stesso, esaltando la bontà del Padre che si
rivela nel Figlio, afferma di essere sollecito a confortare
gli affaticati e gli oppressi, di essere « mite e umile di
cuore» (vangelo).
Credere e rispondere all’amore
Vari documenti della Chiesa insistono sullo
scopo di questa devozione: riportare la vita cristiana
all’essenziale, centrare la nostra vita e la nostra fede nel
nucleo essenziale del cristianesimo. Il cristianesimo è
dall’inizio alla fine un mistero di amore. Essere cristiano che cosa significa in definitiva se non
«credere all’amore di Dio per noi» e consentire a questo amore di espandersi e di suscitare una
risposta d’amore? (cf 1 Gv 4,16-19). «Il cuore è la realtà intima e unificante che evoca il mistero
che resiste a tutte le analisi, che è la legge silenziosa più potente di ogni organizzazione e
utilizzazione tecnica dell’uomo. Cuore indica il luogo dove il mistero dell’uomo trascende nel
mistero di Dio; là la vuota infinitudine che egli esperimenta dentro di sé grida e invoca la infinita
pienezza di Dio. Evoca il cuore trafitto, il cuore angosciato spremuto morto.
Dire cuore significa dire amore, l’amore inafferrabile e disinteressato, l’amore che vince
nell’inutilità, che trionfa nella debolezza che ucciso dà la vita, l’amore che è Dio. Con questa parola
si proclama che Dio e là dove si prega: “Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Con la parola
cuore si nomina qualcosa che è totalmente corporeo e tuttavia è tutto in tutto, al punto che si
possono contare i suoi battiti e ci si può fermare in un pianto beato perché non è più necessario
andare avanti dal momento che si è trovato Dio. Chi può negare che in questa parola noi ritroviamo
noi stessi, il nostro destino e il modo proprio dell’esistenza cristiana che ci è imposto come peso o
grazia insieme, e assegnato come nostra missione?» (K. Rahner).
Presso di te è la sorgente della vita

Dalle «Opere» di san Bonaventura, vescovo

(Opusc. 3, Il legno della vita, 29-30. 47; Opera omnia 8, 79)
Considera anche tu, o uomo redento, chi, quanto grande e di qual natura sia colui che pende
per te dalla croce. La sua morte dà la vita ai morti, al suo trapasso piangono cielo e terra, le dure
pietre si spaccano. Inoltre, perché dal fianco di Cristo morto in croce fosse formata la Chiesa e si
adempisse la Scrittura che dice: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv 19, 37), per
divina disposizione è stato permesso che un soldato trafiggesse e aprisse quel sacro costato. Ne
uscì sangue ed acqua, prezzo della nostra salvezza. Lo sgorgare da una simile sorgente, cioè dal
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segreto del cuore, da' ai sacramenti della Chiesa la capacità di conferire la vita eterna ed è, per coloro
che già vivono in Cristo, bevanda di fonte viva «che zampilla per la vita eterna» (Gv 4, 14).
Sorgi, dunque, o anima amica di Cristo. Sii come colomba «che pone il suo nido nelle pareti
di una gola profonda» (Ger 48, 28). Come «il passero che ha trovato la sua dimora» (Sal 83, 4), non
cessare di vegliare in questo santuario. Ivi, come tortora, nascondi i tuoi piccoli, nati da un casto
amore. Ivi accosta la bocca per attingere le acque dalle sorgenti del Salvatore (cfr. Is 12, 3). Da qui
infatti scaturisce la sorgente che scende dal centro del paradiso, la quale, divisa in quattro fiumi (cfr.
Gn 2, 10) e, infine, diffusa nei cuori che ardono di amore, feconda ed irriga tutta la terra.
Corri a questa fonte di vita e di luce con vivo desiderio, chiunque tu sia, o anima consacrata
a Dio, e con l'intima forza del cuore grida a lui: «O ineffabile bellezza del Dio eccelso, o splendore
purissimo di luce eterna! Tu sei vita che vivifica ogni vita, luce che illumina ogni luce e che conserva
nell'eterno splendore i multiformi luminari che brillano davanti al trono della tua divinità fin dalla
prima aurora.
O eterno e inaccessibile, splendido e dolce fluire di fonte nascosta agli occhi di tutti i
mortali! La tua profondità é senza fine, la tua altezza senza termine, la tua ampiezza è infinita, la
tua purezza imperturbabile! Da te scaturisce il fiume «che rallegra la città di Dio» (Sal 45, 5), perché
«in mezzo ai canti di una moltitudine in festa» (Sal 41, 5) possiamo cantare cantici di lode,
dimostrando, con la testimonianza, dell'esperienza, che «in te é la sorgente della vita e alla tua luce
vediamo la luce» (Sal 35, 10).

II Approfondimento: «Il mio giogo è leggero» (Di Pietro Citati)
In quel tempo Gesù rispondendo
disse: «Io ti glorifico, Padre, Signore del cielo
e della terra, perché hai nascosto queste cose ai
sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai
piccoli. Sì, Padre, perché così piacque al tuo
cospetto. Ogni cosa mi è stata rivelata dal
Padre mio. E nessuno conosce il Figlio se non
il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il
Figlio, e colui al quale il Figlio voglia
rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete
affaticati e gravati, e io vi ristorerò. Prendete
su voi il mio giogo, e imparate da me, poiché
io sono mite e umile di cuore. E troverete
ristoro per le vostre anime. Poiché il mio giogo
è soave e il mio peso è leggero» (Mt 11,2530).
Il passo del Vangelo di Matteo comincia con una nota solenne: «Io ti glorifico, Padre,
Signore del cielo e della terra»: vale a dire, io confesso il mio peccato, e insieme ti lodo, ti ringrazio,
ti esalto, invoco il tuo nome, professo la mia fede in te, ti prometto solennemente come tu mi
prometti. In queste parole risuona l'eco di un passo del Libro etiopico di Enoch: «In quel giorno, tutti
ad una voce cominceremo a lodare, esaltare, glorificare, magnificare nello spirito della fede, della
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sapienza, della misericordia, della giustizia, della pace e della bontà, e tutti quanti diranno con una
sola voce: "Lodatelo, e il nome del Signore degli spiriti sia glorificato per ogni eternità"».
Questa solenne glorificazione promette, a tutti quanti confessano che Gesù è il Signore, la
salvezza alla fine dei tempi. Perché il lettore di Matteo glorifica Dio con queste parole solenni? La
spiegazione potrebbe essere molto semplice: egli glorifica Dio perché ha creato l'universo, o perché
è buono, o perché ci soccorre, o perché ci ama. In realtà, il testo dice tutt'altro: Dio ha nascosto
qualcosa (che per ora resta indeterminato) agli uni e lo ha rivelato agli altri.
Se ci chiediamo chi sono gli uni, penetriamo di colpo nel cuore del paradosso cristiano. Gli
uni, ai quali la rivelazione viene nascosta, sono i sapienti e gli intelligenti, cioè i maestri professionali
di sapienza e di cultura, che specialmente l'ebraismo ha tanto esaltato, e tutti i sapienti e gli
intelligenti che nei secoli cristiani educheranno i popoli e i re, e pretenderanno di conoscere, essi
soli, il vero segreto della realtà e della verità. San Paolo insiste con grandioso estremismo:
«Disperderò la sapienza dei sapienti e renderò vana l'intelligenza degli intelligenti», sviluppando un
passo di Isaia.
Con queste parole, la storia del mondo è rovesciata: la
luce non illumina più chi dovrebbe diffonderla e riceverla in
tutto il mondo. Né sapienti né intelligenti: il cristianesimo ha
sempre avuto scarsa tenerezza per loro, se non ricevono dal
cielo
un
altro
dono.
A chi va dunque la rivelazione? Con immenso scandalo del
mondo greco-latino, Gesù risponde: ai nepioi. Nel greco classico
nepioi significa: i bambini, i figli, i cuccioli degli animali, gli
indifesi, gli stolti, gli inesperti, coloro che mancano di
discernimento e non comprendono né la realtà né la volontà
degli dèi né i segni del destino.
Tutto cambia con Isaia, i salmi e gli scritti di Qumrà'n: nepios è il pio che sta sotto la
protezione di Dio, il quale dona sapienza ai semplici, li protegge, li difende e concede loro la luce
della rivelazione. Dopo la distruzione del Tempio, un Rabbi disse: «Dal giorno in cui fu distrutto il
tempio, la profezia venne tolta ai profeti e data ai folli e ai bambini».
Il vero nepios è sopratutto Gesù, che ci ha fatto conoscere quel Dio che nessuno aveva mai
visto, e ha scorto tutti i misteri della natura e della storia e i cuori degli uomini, che prima di lui
restavano avvolti dalla tenebra. Così il rovesciamento è compiuto: la vera filosofia sta al di sopra
della filosofia razionale; la condizione di nepios, lo spirito di innocenza e di umiltà, che ai nostri
occhi sembra insignificante, contiene una saggezza profondissima e ineffabile, alla quale la sapienza
tecnica degli intelligenti non si potrà mai adeguare.
Non sappiamo ancora, fino a questo momento, quale sarà il contenuto della rivelazione,
indicato con un generico «queste cose». Sappiamo soltanto che tutto ci sarà rivelato, perché, come
dice un altro passo di Matteo, «non c'è nulla di nascosto che non sarà rivelato, né nulla di occulto
che non sarà conosciuto». Se Eraclito aveva detto che dio non dice apertamente né nasconde, ma
accenna, Matteo parla di rivelazione piena e completa, che ci viene offerta già in questo momento,
quando il percorso di Gesù non è ancora compiuto, e noi non conosciamo le verità della fine dei
tempi.
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Il Vangelo procede ora per paradossi e capovolgimenti, ora per riprese. Qui abbiamo una
ripresa. Il contenuto del- la rivelazione annunciata è una nuova rivelazione, promulgata in una
grande formula. Noi, dunque, possediamo la conoscenza del Padre, ottenuta esclusivamente
attraverso la mediazione del Figlio; e la conoscenza del Figlio, ottenuta esclusivamente attraverso
la mediazione del Padre. C'è una corrispondenza perfetta tra le due conoscenze, che si sommano
in una sola: «queste cose» sono il mistero di Dio, nel quale sono nascosti tutti i misteri della
sapienza. E non basta.
C'è un'ulteriore rivelazione: perché il Figlio vuole confidare a coloro che egli ha scelto (non
sappiamo chi) il cuore del suo messaggio, cioè la corrispondenza per- fetta tra il Padre e il Figlio,
nella
quale
ogni
figura
è
specchio
perfetto
dell'altra.
Gli uomini, che in questo momento stanno ascoltando la rivelazione, subiscono tutti un giogo e
sono «affaticati e gravati». Il giogo è, in prima linea, quello di Dio: il giogo della sapienza, dei cieli,
del Santo, della Torà, dei comandamenti, della penitenza, che il fedele deve a ogni costo
accollarsi.Ma ci sono altri gioghi: quello della sapienza rabbinica, che viene applicato alla vita
quotidiana e diventa onerosissimo: quello delle nostre passioni regolate o sregolate, delle nostre
fantasticherie e dei nostri pensieri, di cui noi stessi ci graviamo; tutto quel peso intollerabile che è
l'esistenza di ogni essere umano, condotta di giorno in giorno, passo dopo passo, sotto una cappa
che
ci
affatica,
ci
grava,
ci
spossa,
ci
sfinisce,
ci
esaurisce.
Non possiamo pretendere che quello di Gesù non sia un giogo né un peso: Gesù stesso non lo
pretende; per sua natura, ogni religione è un giogo e un peso, che l'anima irradia intorno a sé.
La differenza tra le altre religioni e quella
annunciata da Gesù è che il giogo cristiano è dolce, soave e
che il suo peso è lievissimo e imponderabile; tanto che non
sembra gravare né affaticare, e noi finiamo per non
avvertirlo.
C'è una sola religione così lieve: quella taoista, che
muta come la nuvola, la pioggia, l'arcobaleno; ed ama la
cedevolezza, la molteplicità, la flessibilità, le contraddizioni,
e sopratutto il vuoto che attraversa e colma le cose, quasi
fossero
diafane
e
tenui
come
l'aria.
Con una breve escursione, il discorso ritorna a Gesù.
«Imparate da me, che sono mite e umile di cuore.» È l'unica
volta nei Vangeli che Gesù dice: «Imparate da me»; perché
egli, che è il Modello, rifugge dal presentarsi come modello.
Qui c'è la parola fondamentale del nostro passo, e forse di
tutti i Vangeli, e forse di tutto il cristianesimo: «Sono umile
di cuore» dice Gesù. Nella grecità classica, tapeinos significa:
misero, insignificante, basso, debole, umile, povero. Con i salmi e la traduzione dei Settanta,
comincia il rovesciamento del significato. «Il Signore protegge i piccoli: ero umiliato, ed egli mi ha
salvato.» Gli adepti di Qumràn si definiscono: i poveri, gli umili. I rabbini sanno che Dio esalta chi
si umilia, ed umilia chi si esalta, anticipando la frase dei Vangeli: «Chi si innalza sarà abbassato, e
chi si abbassa sarà innalzato»: frase che ricorre tre volte. Rabbi Hillel dice stupendamente: «La mia
umiliazione è la mia esaltazione, e la mia esaltazione è la mia umiliazione».
Infine giungiamo al capovolgimento assoluto. Non è più l'uomo che si umilia, o che viene umiliato:
ma Gesù che umilia sé stesso, assumendo il corpo di un uomo, sia pure quello di un nepios,
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accettando di salire con questo corpo sulla croce, come scandalo e follia per gli uomini e per
l'universo, e vivendo secondo umiltà (e mitezza e mansuetudine) nei suoi pochi anni di vita.
Tutto è mutato: le parole, i simboli e i valori si sono trasformati; con il suo tocco lieve,
Matteo, che a nome di Gesù aveva già annunciato: «Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno
dei cieli», dice con la voce profondissima di Gesù: «Io sono umile di cuore».
L'ultima parola di questa figura mite e umile, che proprio per questo ascende sul culmine della
storia, è anapausis: cessazione, tregua, riposo, pace, ristoro, quiete. Non è una parola nuova, perché
già i testi sapienziali, apocalittici e gnostici avevano annunciato il ristoro delle anime affaticate e
gravate. Ma questa volta anapausis è incommensurabile: suppone una quiete dell'anima così intima
e profonda come non era mai stata conosciuta, perché tutti i pensieri, le sensazioni, le passioni, le
inquietudini, le beatitudini, le sofferenze, i pesi e i gioghi sono caduti, lasciando l'anima vuota e
pura; e poi la quiete si estende lontano, sempre più lontano, come dice san Paolo, nel riposo infinito
dell'eone futuro.
(Fonte: Sogni antichi e moderni, Mondadori 2016, pp. 43-47)

LECTIO DIVINA – SUSSIDIO A CURA DELL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE

15

LECTIO DIVINA – SUSSIDIO A CURA DELL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE

16

1.2.4. Spiegazione dei versi

Piccola premessa
(Esegesi di Alberto Maggi)

Dopo il lamento di Gesù sulle città della Galilea che hanno rifiutato il messaggio del Regno
(Vedi Mt 11, 16-24), e l’hanno rifiutato perché sono città dominate dalla sinagoga,
dall’insegnamento degli scribi e dei farisei, Gesù benedice invece quelli che lo hanno accolto.

vv. 25-26: „In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così hai deciso nella tua benevolenza..“
“In quel tempo”, quindi l’evangelista lega questo che adesso presenta con quanto precede il
lamento di Gesù, “Gesù disse: «Ti rendo lode Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli»”. Chiariamo subito che Gesù
non prende posizione contro il sapere, contro la cultura, tutt’altro. I sapienti e i dotti sono i dottori
della legge, il magistero ufficiale di Israele, quelli che già hanno condannato Gesù come
bestemmiatore. Perché Gesù dice che il Padre a loro ha nascosto queste cose? Perché il
Dio- amore è nascosto ai cultori della legge. Chi è abituato a rapportarsi alle situazioni, agli
avvenimenti, alle persone, in base a un codice, in base a una legge, non può comprendere il volto
di un Dio che è amore, un Dio che crea l’uomo e ama e difende la sua creatura. Quindi il criterio
di interpretazione della scrittura, della Bibbia e della parola di Dio, deve essere il bene dell’uomo.
Chi invece ne fa una dottrina, una legge, nella quale l’osservanza di comandamenti, di
precetti, è più importante del bene dell’uomo, ebbene queste persone rischiano di avere come
un velo davanti agli occhi che impedisce loro di scoprire il disegno d’amore di Dio
sull’umanità.
“«E le hai rivelate ai piccoli»”. Il termine indica i semplici, cioè le persone che non hanno
difficoltà ad accogliere un Dio-amore perché è di questo che hanno bisogno. “«Sì, o Padre,
perché così hai deciso nella tua benevolenza»”. Quindi Dio ha deciso che il criterio per conoscerlo
è l’amore, non la legge, non la dottrina.
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v.27: „Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.“
Cosa vuol dire Gesù con questa espressione così importante? Gesù è stato presentato
dall’evangelista fin dall’inizio del suo vangelo come il “Dio con noi”, un Dio che non è da
cercare, ma da accogliere. E, accogliendo questo Dio, andare con lui e come lui, non verso Dio,
ma verso gli uomini. Quindi con Gesù Dio si è fatto uomo, e questo è l’unico valore sacro, l’unico
valore importante, l’unico traguardo nella vita del credente. E perché Gesù dice che nessuno
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo? Il verbo “rivelare” significa
togliere quello che impedisce di vedere, cioè la legge. La legge impediva di conoscere l’amore del
Padre. E invece il criterio per accogliere Gesù e per comprendere il Padre è mettere nella
propria vita come unico valore assoluto, come unico valore sacro, il bene dell’uomo.

v. 28-30:“ Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete
il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
Gesù, dopo aver preso la distanza dai sapienti, dai dotti, che fanno della legge un piedistallo
per dominare il popolo, si rivolge proprio a quelli che sono dominati, gli oppressi. Ed è un
invito di una forza, di una tenerezza incredibile:“«Venite a me voi tutti»”. Gesù invita
tutti quanti, “«che siete stanchi e oppressi»”. Stanchi e oppressi per quale motivo?
Per via del carico della legge, che non gliela fanno ad osservare tutte queste regole, tutte
queste dottrine, tutte queste imposizioni. E questo li stanca, li opprime perché l’osservanza di
tutte queste regole, che non riescono praticare, li fa sentire sempre in colpa, sempre in debito nei
confronti del Signore.
Ed ecco l’annunzio di Gesù: “«E io vi darò ristoro»”. Il verbo adoperato dall’evangelista “dare
ristoro” significa “far riposare, far cessare la fatica”, cioè recuperare il fiato. E’ Gesù che dice “Io
sarò il vostro respiro”. Quindi quanti sono oppressi da un rapporto con Dio che non riescono a
portare avanti per via delle troppe leggi e regole, Gesù dice “accogliete me, io sarò il vostro respiro.
Io sarò quello che vi darà fiato”.
E infatti Gesù continua: “«Prendete il mio giogo»”. Il giogo, lo sappiamo, è l’attrezzo
che si metteva sopra agli animali per dirigerli nel lavoro. Ebbene, l’osservanza della legge divina
era chiamata “giogo”. Era una legge impossibile da osservare. Anche Pietro negli Atti degli
Apostoli, quando vogliono imporre queste leggi anche ai pagani, Pietro dice: “Perché continuate a
tentare Dio volendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare?”
Quindi è un fallimento. Questa dottrina, questa imposizione è stata un fallimento perché
nessuno è riuscito a seguirle e questo ha fatto sentire sempre l’uomo in colpa, in debito
nei confronti di Dio. E quando ci si sente in colpa non si può sperimentare il suo amore.
Allora Gesù dice: “«Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono
mite e umile di cuore»”. Gesù qui non sta dicendo di imitare le qualità del suo carattere – una
cosa impossibile avere il carattere e le qualità di Gesù. La mitezza e l’umiltà di Gesù non si
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riferiscono al carattere, alla qualità di una persona, ma alla condizione sociale. Nella beatitudine
“beati i miti”, essi erano i diseredati, gli ultimi della società, e gli umili, in greco tapinos,
sono coloro che sono insignificanti. Gesù ha fatto una scelta: s’è messo a fianco degli ultimi,
degli invisibili, delle persone insignificanti. Quindi questo si può fare. E cosa significa? Non
escludete nessuno dal raggio d’azione del vostro amore. Non cercate le persone importanti, quelle
ai primi posti, ma mettetevi a fianco degli ultimi, perché è lì che sono io. Quindi, “«imparate da
me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita» ”. Quindi Gesù ci
invita a orientare la nostra vita al servizio degli altri e in questo c’è il respiro, quello che
dà animo e forza all’esistenza del credente. E Gesù conclude rinnovando l’invito. “«Il mio
giogo»”, quindi non il giogo della legge, ma il suo giogo, e il giogo di Gesù sono le beatitudini,
cioè un invito a tutto quello che concorre alla piena felicità dell’uomo. “«Il mio giogo infatti è
dolce»”, letteralmente “buono”, “«e il mio peso leggero»”. Ed è un peso leggero perché non ci
sono regole da osservare, ma un amore da accogliere. Non una dottrina da accettare nella
propria esistenza, ma un Gesù che chiede di essere accolto per fondersi con l’uomo, dandogli
la sua stessa capacità d’amore.

LECTIO DIVINA – SUSSIDIO A CURA DELL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE

19

1. La Meditatio
La meditatio é la ricerca del messaggio profondo del testo della sacra
scrittura. Dopo aver analizzato il testo e dopo averne
„ascoltato“ il messaggio, meditiamo adesso quanto
„ascoltato“ con l´aiuto di Sant´Agostino. Troverai di seguito
anche altri spunti per la meditatio. Per la tua Meditatio hai

a disposizione: 2.1 Mitezza e umiltá; 2.2 Venite a me;
2.3 Alcune domande per approfondire.
2.1 Mitezza e umiltá: vera sapienza
l Signore nella sua bontà, nella sua grandezza, nella sua benevolenza rivela ai "piccoli" le
cose più grandi, il senso vero della vita e il suo snodarsi verso l'eternità, mentre tante volte chi ha
prestigio "umano" ne rimane privo. Può dire tante parole, può essere potente, ricco, famoso,
importante, può anche imporsi, può avere successi... ma non possiede ciò che è veramente
necessario: la fede, l'amore, la sapienza del cuore e della vita. Mi tornano alla mente queste cose
quando sentiamo di personaggi famosi, in certi successi o alla loro morte..."Stolto, ti viene richiesta
la tua vita e della tua anima che ne sarà?!" Tante cose, ma la fede, l'amore al prossimo, la rettitudine?
Ma c'è tanta gente semplice, povera, anziana, sofferente che vive il mistero e la santità della vita,
anche nelle situazioni più delicate. Benedetta Bianchi Porro arriva a dire: "Prima nella poltrona, ora
nel letto che è la mia dimora ho trovato una sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato
che Dio esiste ed è amore, fedeltà, gioia, certezza, fino alla consumazione dei secoli".
Gesù fa un riferimento alla sua unione profonda col Padre nella vita della Trinità, nella
pienezza della conoscenza e dell'amore.
"Venite a me", "stanchi e oppressi", "vi darò ristoro". Gesù conosce la vita degli uomini, le
sofferenze, le debolezze, il peso delle situazioni, le oppressioni fisiche e morali: è venuto per questo,
per essere il nostro Salvatore, per darci la sua forza, la sua grazia, la sua pace, il suo ristoro. Si tratta
di andare a Lui: "Venite a me!" Possiamo pensare a tutte le persone del mondo, oppresse, stanche,
sfinite... molte volte nella violenza o nell'indifferenza di tanti. Gesù ha compassione delle folle,
dell'umanità di oggi e anche oggi ci dice, come agli apostoli, "date voi stessi loro da mangiare".
"Venite a me": accompagnare a Cristo i poveri e gli oppressi di qualunque situazione. Li
accompagneremo a Cristo, se siamo convinti e credenti di Cristo.
"Prendete su di voi il mio giogo": il giogo può essere il nostro impegno di amore, di
condivisione, di giustizia verso i poveri. E' l'amore verso il prossimo il comandamento di Gesù, la
strada per la salvezza terrena ed eterna della nostra vita. Il senso e la sapienza della vita è l'amore,
non altre cose.
"Imparate da me che sono mite e umile di cuore": Gesù è il modello. Come cerco di fare
miei i pensieri di Gesù, i suoi sentimenti, le sue azioni, i suoi impegni, il suo amore? Cosa vuol dire
esattamente "essere mite e umile di cuore"? Non certamente quando io mi illudo di esserlo o mi
lascio andare a qualche sentimentalismo o a qualche atteggiamento artefatto, ma quando sono retto,
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sincero nella coscienza, donato agli altri, perché emerga e cresca la vita degli altri, non la mia. Cristo
Gesù è mite e umile nella sua vita ordinaria, nella sua povertà, nel suo disinteresse, nella sua croce.
E' sempre bello e ci fa bene ricordare tante persone, che abbiamo anche conosciuto o di
cui abbiamo sentito, che hanno vissuto la bontà vera del cuore e il dono disinteressato agli altri.
Possiamo pensare a persone concrete che sono veri esempi di bontà, di mitezza, di umiltà.
Essere di Cristo, imitare Cristo, vivere Cristo nella vita di fede e nella vita di amore.
"Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo".

2.2 Venite a me
Signore del cielo e della terra
Corazìn, Betsàida, Cafàrnao: tre villaggi intorno al Mare di Galilea, luoghi della predicazione
e diprodigi (Mt 11,21.23) ma anche del fallimento del Signore. Si erano interessati alla sua
predicazione, tra di loro aveva scelto i suoi discepoli,... poi il paragone con i bambini che giocano
«Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!» (Mt
11,17). Gesù arriva a paragonare gli abitanti di quei villaggi ai pagani di Tiro e Sidone e alla
ostinazione di Sodoma. Da quel fallimento però nasce una preghiera nello stile delle Benedizioni
tipico della tradizione ebraica, cui l'espressione Signore del cielo e della terra.
Noi ci saremmo ribellati, avremmo chiesto il perché dell'abbandono da parte di Dio, ci saremmo
appellati alla nostra fede, avremmo chiesto aiuto e protezione. No, Gesù benedice Dio Padre; la
sua invocazione è espressa col greco «exomologoûmai» che insieme ha il senso della confessione di
fede nella potenza di Dio e della lode che dall'uomo sale a Dio.
Ciò che all'uomo appare come una sconfitta, nel piano di Dio non lo è; noi ci fermiamo alle
apparenze, siamo condizionati dall'idea di successo, dalla abbondanza, dagli indici di ascolto. Lo
sguardo di Dio entra più profondamente nella storia e nel cuore degli uomini, la comunione tra
Gesù e il Padre gli permette di vedere oltre l'apparenza, di avere lo stesso sguardo di Dio e da quel
punto di vista nasce la benedizione che diventa lode e ringraziamento.
Le hai rivelate ai piccoli
Dal fallimento di fronte alle folle, dalla sconfitta davanti a chi sembrava sapere di più, Gesù
scopre quanto quel gruppetto di piccoli, quegli uomini di Galilea che aveva scelto come discepoli
invece di demoralizzarsi si siano stretti ancor di più a lui. C'è un uso distorto dell'intelligenza di chi
cerca la superiorità o il prestigio, di chi è così certo di se stesso da non intuire l'evoluzione della
storia, i cambiamenti delle dinamiche relazionali che invece si fondano sull'amore. A chi non si fida
dell'amore di Dio ma di se stesso, a tutti questi Dio si nasconde. Troppo spesso ci sentiamo dalla
parte della ragione al punto da credere che Dio sia dalla nostra parte, siamo tentati di addomesticare
la Fede e l'esperienza religiosa alle nostre esigenze; le nostre capacità intellettive ci impediscono di
essere così semplici e liberi da accogliere l'azione di Dio che fa camminare la storia verso il Suo
Regno.
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Sono mite e umile di cuore
Gesù dice di se stesso di essere mite e umile di cuore, Matteo usa due termini: praýs, mite (come
nelle beatitudini: 5,5) e tapeinòs, umile ma anche misero, disprezzato: umiliò se stesso facendosi obbediente
fino alla morte e a una morte di croce (Fil 2,8). Gesù si è abbassato a tal punto da raggiungere il punto
infimo dell'umanità così da accogliere ogni uomo e perché nessuno si potesse sentire
escluso.Entrare nella dinamica della piccolezza significa riconoscere negli scartati del nostro mondo
che si ritiene superiore, nei poveri, nei deboli, negli emarginati, il luogo privilegiato in cui Dio ha
depositato la sua rivelazione. Andare dal Cristo è imparare da lui per diventare come lui è, mite e
umile; solo facendosi piccoli ci è possibile accogliere, e si può cogliere, la rivelazione di Dio. C'è una
sorta di vocazione alla piccolezza nella natura umana che il peccato dirige altrove: cerchiamo
bellezza e ci fermiamo alla vanità, desideriamo la pace ma la violenza prende il cuore, aspiriamo
all'amore ma il tradimento ci affascina, vorremmo serenità ma l'incapacità di perdonare ci tormenta,
inseguiamo l'universalità e creiamo confini, inseguiamo la semplicità ma ci complichiamo la
vita...Ancora oggi risuona questa Parola di salvezza: Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io
vi darò ristoro.

2.3 Alcune domande per approfondire
Il "giogo" nell'Antico Israele era il simbolo che indicava
la Legge di Mosè, sulla cui ottemperanza si fondava la vita del
popolo e la fedeltà a Dio. Adesso Gesù pone una nuova
interpretazione a questo concetto: il giogo consiste
semplicemente nell'abbandonarsi a Dio e nel riporre la sua fiducia in
lui, nel lasciare che lui per primo ci ami disinteressatamente nel suo Figlio,
nel lasciarci coinvolgere dalla gratuità del dono che è lo stesso Figlio di Dio. E in effetti lasciare fare a Dio
quanto all'amore non comporta alcun gravame e non richiede competenza o maestria. Consiste
semplicemente nel concedere che in Cristo Dio ci ami e ci prediliga e pertanto trovare in lui quella
soddisfazione che il consumo e l'arrivismo non sono in grado di offrire.
Sarà Dio stesso a ricompensare adeguatamente chi si sottopone a questo "giogo" perché
egli stesso, nell'umiltà e nel nascondimento vive il "giogo" della comunione filiale con il Padre. Se
il mondo elude la vera sapienza di Dio, Cristo ce ne fa sperimentare l'efficacia e il trionfo finale.
Occorre allora non demordere nel coltivare la fede, la speranza, la carità e soprattutto la
virtù fondamentale per cui esse possono spiccare il volo: l'umiltà. Essa certamente ha il suo prezzo
agli occhi del mondo ma alla fine trasforma in merito tutto ciò che il mondo interpreta come
demerito.
Per la tua riflessione personale:
•

Che cosa ti affatica e ti stanca nel tuo cammino verso Gesú?
• Riesci ad abbandonarti in Dio e a riporre la tua completa fiducia in lui?
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L´oratio
E´questo il momento in cui in preghiera si
dialoga con Dio. La mia preghiera, che é
colloquio con Dio, risponde sulla stessa
lunghezza d´onda del messaggio che nel
momento della Lectio mi é arrivato. Dal cielo
viene la preghiera che fluisce a noi dalla Parola
di Dio che ci é data conoscere nella Lectio e
nella Meditatio della Sacra Pagina e che sgorga
in noi per la grazia dello Spirito, che viene in
aiuto alla nostra debolezza. É lo Spirito Santo che suscita in noi la preghiera vera, a noi il compito adesso di
prestare le labbra e il cuore riconoscente e ripetere ció che lo Spirito ci suggerisce e dá forza di di dire. Quanto é
arrivato nel nostro cuore nel momento della Lectio si trasforma adesso in preghiera rivolta a Dio. Si
puó formulare una preghiera che sgroga spontanea dal proprio intimo ormai pervaso dalla Parola
di Dio, oppure si puó utilzzare la preghiera indicato qui di seguito.
Signore Gesú fammi conoscere chi tu sei
Signore Gesù, fammi conoscere chi sei.
Fa sentire al mio cuore la santità che è in te.
Fa' che io veda la gloria del tuo volto.
Dal tuo essere e dalla tua parola, dal tuo agire e dal tuo disegno,
fammi derivare la certezza che la verità e l'amore sono a mia portata per salvarmi.
Tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei il principio della nuova creazione.
Dammi il coraggio di osare. Fammi consapevole del mio bisogno di conversazione, e permetti
che con serietà lo compia, nella realtà della vita quotidiana.
E se mi riconosco, indegno e peccatore, dammi la tua misericordia.
Donami la fedeltà che persevera e la fiducia che
comincia sempre, ogni volta che tutto sembra fallire.
Romano Guardini

2. La Contemplatio
La contemplatio é elevarsi a Dio e guardare le cose
come lui le guarda. La Contemplatio é immergersi nella
Parola di Dio che nella Lectio ci ha parlato, che nella
meditatio abbiamo approfondito, che nella oratio
abbiamo trasformato in preghiera/dialogo con Dio, e
che ora – i questo momento della contemplatio - ci spinge
come ha fatto con Maria a non fare nulla se non a gaurdare
con gli occhi della fede a Dio che ci ha parlato.
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Noi nella contemplazione non vedremo Dio con i nostri occhi fisici: non si tratta di avere una
visione. Piuttosto si vive nella Contemplatio un atteggiamento di fede per cui lo sappiamo presente in
noi. A questo punto il silenzio é la forma piú opportuno, piú adatta per avvertire questa presenza di
Dio che ci ha parlato. Un silenzio che possiamo iniziare con un versetto del brano che abbiamo
fatto oggetto della nostra Lectio Divina: „Venite a me voi che siete affaticati e stanchi, e io vi daró sollievo“.
F. Fenelon sulla contemplatio dice: „La contemplazione é il continuo „desiderio“ dell´anima
per lo sposo amato. Desiderio é amore e l´amore é insaziabile di amore. Attenzione: la
contemplazione é dono della grazia divina e mai solo sforzo del singolo“.
In questa fase della Lectio Divina prenditi un pó di tempo per „contemplare“ nel Silenzio Dio che ti parla nel tuo
cuore.

3. L´actio
L´actio richiede il nostro impegno nel mondo. L´actio, l´impegno
concreto che vogliamo attuare nella nostra vita quotidiana al termine di
questo cammino fatto con la Lectio Divina non é il risultato di una nostra
scelta, ma la maturazione concreta di quanto Dio ci chiede. Actio é fare la
volontá di Dio e la Sua volontá é Grazia e salvezza per tutti, e per noi é il
dono della vita ai fratelli. Il Filosofo J. Maritain auspicava che la
contemplazione venisse portata per le strade. In tal modo si avvera il realismo
della contemplazione, che é amore concreto e non speculazione: „É meglio amare
Dio che conoscerlo speculativamente. E´meglio amare i fratelli recanti in sé l´immagine
di Dio anzicché conoscerli astrattamente“. Al termine della Lectio Divina siamo invitati dunque in
quest´ultimo passo a individuare concretamente un modo di applicare quanto la Parola di Dio ci
ha suggerito nel cuore nella vita di ogni giorno.
Dalla Parola faccio nascere un impegno concreto per la vita. Voglio essere un piccolo - ma concreto
- tassello nel disegno di Dio... nella mia casa, nel lavoro... voglio impegnarmi, testimoniare …

Preghiera conclusiva
Signore, tu vuoi da me, discepolo del tuo figlio,
una totale disponibilità alla tua opera di salvezza.
Infondi in me il tuo Spirito, affinché sull'esempio di Maria
sia capace di impegnarmi in umiltà e fiducia al servizio della tua carità redentrice.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
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Il presente sussidio é a cura del Team Pastorale della Missione Cattolica Italiana di Mannheim ed
é ad uso della comunitá. Il presente sussidio é finalizzato alla formazione spirituale dei fedeli e
non ha scopo di lucro.
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