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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 8, 1-4
1.2
Contesto e spiegazione del brano evangelico
1.2.1 Introduzione
1.2.2 La struttura della „sezione narrativa: ciclo dei dieci miracoli (Mt 8,1 -9,34
1.2.3 Il messaggio della pericope di Matteo 8, 1-4
I Approfondimento: I miracoli di Gesú (Di Franco Ardusso)
II Approfondimento: Gesú e i lebbrosi (Di Luciano Manicardi)
1.2.4

Spiegazione dei versi

2. La Meditatio
2.1 Gesù e il lebbroso: ognuno di noi
2.2.Dio è buono: Gesù ne è la prova
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 8, 1-4;

1.2. Il contesto e la spiegazione del brano evangelico; 1.2.1
Introduzione; 1.2.2 La struttura della „Sezione narrativa: ciclo
dei dieci miracoli (Mt 8,1-9,34); 1.2.3 Il messaggio della pericope
di Matteo 8, 1-4; I Approfondimento: I miracoli di Gesú; II
Approfondimento: Gesú e i lebbrosi ; 1.2.4. La spiegazione dei
versi.

1.1

Il Testo: Matteo 8, 1-4

Dal Vangelo secondo Matteo

Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì.
Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi, puoi
purificarmi».
Tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio: sii purificato!». E
subito la sua lebbra fu guarita.
Poi Gesù gli disse: «Guàrdati bene dal dirlo a qualcuno; va’
invece a mostrarti al sacerdote e presenta l’offerta prescritta da
Mosè come testimonianza per loro».
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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 dei 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 8,1-4 e si trova nel Secondo libro Ministero in Galilea (8, 1-11,1) - nella parte relativa alla sezione narrativa che tratta del ciclo dei
dieci miracoli (8, 1-9,34) prima del discorso missionario (9,35-11,1)

1.2.2 La struttura della „Sezione narrativa: ciclo dei dieci miracoli (8, 1-9,34)
La struttura dei capp. 8-9 è caratterizzata dall’alternarsi del racconto di nove miracoli di
guarigione, suddivisi in tre gruppi, intercalati da pericopi narrative. Vi è inoltre un decimo miracolo
(la tempesta sedata: 8,24-27) che non è stato computato nel presente elenco sia perché di natura
diversa rispetto agli altri nove, sia perché collocato nella parte narrativa. La struttura dei due capitoli
8 e 9 implica diverse parti come qui di seguito indicato:
•

prima parte vv 8,1-15:

a) v. 8,1: l’autore conclude il primo grande discorso di Gesù
(capitoli 5-7) ed evidenzia la sequela delle folle, quale
risposta all’annuncio della parola accolta. Versetto di transizione.
b) vv. 8,2-15: primo gruppo di miracoli: 1) guarigione di un
lebbroso: 8,2-4 (pericope evangelica oggetto della Lectio Divina di
oggi); 2) il servo del centurione: 8,5-13; 3) la suocera di Pietro: 8,1415;
vv. 8,16-17: Sommario di guarigioni nelle quali Matteo vede il realizzarsi della profezia di Is 53,4.
Con questo sommario si chiude la prima parte della sezione 8-9.
•

seconda parte vv. 8,18-27:
c) le due sequele (8,18-23) b) la tempesta sedata (8,24-27)
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Gesù prende la distanza dalle folle ed evidenzia le difficoltà della sequela: la scelta del discepolato
espone il credente a critiche, rifiuti e persecuzioni.
•

terza parte vv 8,28-9,8:

d) vv. 8,28-9,8: secondo gruppo di miracoli: 1) i due indemoniati di Gadara (8,28-34); 2) il
paralitico guarito (9,1-8)
•

quarta parte vv 9,9-17:

e) vv. 9,9-17: parte narrativa: Gesù chiama alla sequela anche i peccatori e li accoglie al
banchetto messianico. La questione del digiuno offre l’occasione per sottolineare la novità della
missione di Gesù, che apre l’accoglienza divina anche ai peccatori ed evidenzia come non si può
più valutare l’operato di Gesù secondo i vecchi schemi della legislazione mosaica.
•

quinta parte vv 9,18-34:

f) vv. 9,18-34: terzo gruppo di miracoli: 1) Guarigione della figlia del capo sinagoga (9,18-19.2326); 2) Guarigione dell’emorroissa (9,20-22); 3) Guarigione di due ciechi (9,27-31); 4) Guarigione
di un indemoniato muto (9,32-34);
•

sesta parte v 9,35:
g) v. 9,35: Sommario dell’attività di Gesù che predica, annuncia e guarisce.

•

settima parte vv. 9,36-37:

h) vv. 9,36-37: versetti di transizione e introduttivi alla sezione seguente: il secondo grande
discorso di Gesù, che occuperà l’intero cap. 10.

1.2.3 Il messaggio della pericope di Matteo 8, 1-4
La guarigione del lebbroso (8,2-4)
Con il racconto di questo primo miracolo Matteo apre una
serie di dieci prodigi concentrati nei capp. 8-9, mentre altri 8 sono
variamente sparsi nel resto del vangelo. La chiave di lettura per
comprendere il significato di tali prodigi ci viene offerta da Matteo
stesso nella risposta che Gesù dà ai discepoli di Giovanni venuti ad
interrogarlo se egli fosse “colui che deve venire”: “Gesù rispose: Andate e
riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: I ciechi ricuperano la vista, gli storpi
camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano,
ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza di me”
(Mt 11,4-6). Il senso dei miracoli risiede tutto nell’espressione “colui
che deve venire”, in greco o ercòmenos, che significa lettealmente: il
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veniente, colui che viene. Con questo termine si indicava l’uomo inviato da Dio e atteso dal popolo,
cioè il messia. E Gesù risponde indicando, quale segno inconfutabile, due elementi fondamentali:
le guarigioni e l’annuncio della parola. I miracoli, quindi, unitamente alla parola dalla quale non sono mai
disgiunti, anzi da questa defluiscono e traggono la loro forza rigenerante, vanno colti
principalmente come l’irrompere della potenza di Dio in mezzo agli uomini e sono un segno visibile di una
rigenerazione spirituale che ricolloca l’uomo in seno a Dio.
La guarigione del lebbroso è collocata lungo il cammino che separa la discesa di Gesù dal
monte alla sua entrata in Cafarnao. Non vi è una collocazione geografica precisa come nel secondo
e terzo miracolo (Cafarnao, casa del centurione e casa di Pietro); l’uomo colpito dalla lebbra è
totalmente anonimo ed è qualificato soltanto per la sua tragica condizione di vita; non si sa se sia
un ebreo o meno. Questa assenza di particolari pone questo disgraziato come l’emblema dell’umanità
deturpata e degradata dal peccato. Il porsi del lebbroso sul cammino di Gesù e il muoversi di Gesù verso
quest’uomo mette in rilievo il senso stesso della missione di Gesù: egli è venuto per gli uomini, per
riscattarli dal loro stato miserevole di vita in cui li ha posti il peccato.
Con gli altri due miracoli, la guarigione del servo del centurione e la guarigione della suocera
di Pietro, Matteo specifica le aree di azione in cui opera Gesù: egli è venuto per rigenerare l’umanità,
sia essa appartenente al mondo pagano (centurione) che a quella del popolo eletto (suocera di
Pietro), evidenziando l’aspetto universalistico della sua missione (Mt 28,18-20). Per il popolo
pagano la discriminante fondamentale per accedere alla salvezza sarà la sola fede nella potenza della
Parola. Non sará necessario altro.

I Approfondimento: I miracoli di Gesú
Di Franco Ardusso
È parte essenziale del messaggio di Gesù anche
la sua attività, la sua prassi. Ciò è caratteristico della
mentalità della Bibbia. In essa non c'è posto soltanto per
la parola. Anche l'azione è essenziale. E la parola, a suo
modo, è azione. Per comprendere chi è Gesù occorre
pertanto scrutare simultaneamente le sue parole e la sua
prassi. Si tocca qui con mano quanto profondamente il
cristianesimo differisca dalle ideologie, dalle filosofie e
anche dalle altre religioni. I creatori di ideologie, i
pensatori della filosofia e i fondatori di religioni non
entrano a far parte costitutiva del loro messaggio.
Essi sono soltanto dei maestri. Di essi si
prendono in considerazione le idee, le teorie, i principi. Ha scritto giustamente E. Drewermann:
«Chi vuol seguire il Buddha, non ha bisogno del Buddha. Voi stessi siete le vostre lucerne, disse
l'illuminato morendo a Kusinara al suo discepolo prediletto Ananda. Chi vuol seguire Maometto,
offende il profeta qualora volesse chiamarsi un maomettano...» [1]. Nel cristianesimo, invece, la
persona di Gesù è centrale, è nel cuore del messaggio stesso. È per questo che è assolutamente
necessario conoscere a fondo la sua persona e non solo il suo messaggio religioso. La conoscenza
di una persona implica sempre una consuetudine di vita, una costante attenzione alle sue azioni,
LECTIO DIVINA – SUSSIDIO A CURA DELL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE

9

mediante le quali la persona rivela ed esprime se stessa. Parlando del regno di Dio siamo già entrati
in contatto con la prassi di Gesù: il suo rivolgersi ai poveri e ai peccatori, ai quali faceva intravedere
quanto grande fosse l'amore del Padre nei loro confronti, il suo comportamento verso la legge e
verso alcuni valori ritenuti essenziali dal giudaismo contemporaneo a Gesù (purità rituale, riposo
sabbatico ecc.). Abbiamo pure notato che Gesù si distanziava talora dalla prassi dei custodi
dell'ufficialità religiosa di Israele (sacerdoti, scribi).
F. Belo, nella sua interpretazione generale ma evidentemente unilaterale del Vangelo di
Marco, descrive la prassi di Gesù come prassi delle mani (che guarivano i corpi e distribuivano il pane
agli affamati), come prassi dei piedi (Gesù non ha un posto dove posare il capo, perché è
costantemente in cammino verso l'instaurazione della fratellanza universale), come prassi degli occhi
(con la quale Gesù invitava ognuno a leggere responsabilmente il suo agire e ad affrancarsi dai
codici sociali asserviti a un sistema oppressivo). La prassi messianica di Gesù comprende molti altri
aspetti, che F. Belo non esamina. C'è, ad esempio, la sua prassi di preghiera, della quale parleremo
nel capitolo seguente. Qui rivolgiamo l'attenzione alla prassi taumaturgica o miracolosa di Gesù,
che è particolarmente significativa per chi vuole scoprire il segreto della sua persona.I vangeli
riportano dettagliatamente più di trenta miracoli operati da Gesù (tre risurrezioni; sei miracoli sulla
natura, come la tempesta sedata e la trasformazione
dell'acqua in vino; ventiquattro guarigioni). I vangeli
riferiscono pure, sebbene in modo sommario e
generico, di altre guarigioni operate da Gesù.
Per comprendere il significato e la portata di molte
azioni miracolose operate da Gesù bisogna ricordare
che, nei vangeli sinottici, determinate malattie sono
collegate con l'azione diabolica, per cui si parla, ad
esempio, di un demonio muto e di una donna che
Satana teneva schiava da diciotto anni.
Ogniqualvolta Gesù compie una guarigione, il
regno di Satana indietreggia e il regno di Dio avanza
rendendosi presente (Mt 12,28).Gesù non sembra
essere entusiasta dei miracoli. Egli non asseconda le
folle che chiedono miracoli. Bolla scribi e farisei che
gli chiedevano: «Maestro, vorremmo che tu ci facessi
vedere un segno!» (Mt 12,38), come «generazione
perversa e adultera che pretende un segno!» (Mt 12,39;
16,4).Di fronte a Erode, «che da molto tempo desiderava vederlo... e sperava di vedere qualche
miracolo fatto da lui» (Lc 23,8), Gesù non compie nessun miracolo. Se ne sta in silenzio. Quando
Satana conduce Gesù nel deserto e gli propone di compiere azioni spettacolari, Gesù respinge con
molto vigore la tentazione satanica (Mt 4,17 par.).
Nel Vangelo di Giovanni, allorché l'ufficiale regio implora la guarigione del figlio, Gesù
osserva con tono dispiaciuto: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete» (Gv 4,48a). Gesù
vuole una fede pura, una fiducia incondizionata nella sua persona e nella sua missione.
«Gesù – è scritto in un Catechismo dei giovani –non compie i suoi miracoli in primo luogo per
convincere mediante prodigi coloro che non credono alle sue parole, ma piuttosto come segni della
vicinanza di Dio a chi già crede in lui, almeno in forma iniziale. Il miracolo è innanzitutto una
risposta
data
a
chi
ricorre
a
Dio
con
fiducia»
[2].
Le narrazioni evangeliche di miracoli vanno interrogate dapprima nella loro attendibilità storica,
per passare poi alla comprensione del significato profondo dei miracoli.
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Storicità dei miracoli evangelici
Un'indagine serena sui miracoli raccontati e tramandati dai vangeli richiede innanzitutto che
si abbandoni una serie di pregiudizi sfavorevoli al miracolo. Spesso il miracolo è respinto in base a
un argomento, talora implicito, di questo tipo: il miracolo non è possibile. Dunque, le narrazioni
evangeliche sui miracoli sono leggendarie. Esistono purtroppo mentalità incapaci di comprendere
un linguaggio e una razionalità diversi dalla parola della scienza. In particolare poi va fatto notare
che il problema della storicità dei miracoli di Gesù può essere risolto solo «nel contesto della
decisione complessiva nei confronti di Gesù.
Se uno ha già deciso di rispondere "no" alle pretese di Gesù, troverà sicuramente argomenti
per rifiutare anche i miracoli» [3].Già gli spettatori dei miracoli di Gesù si appellavano a brillanti ma
inconsistenti pretesti per non accogliere i segni che egli compiva, come ad esempio l'accusa
rivoltagli di scacciare i demoni per mezzo del principe dei demoni (Mc 3,28ss). Gesù attacca
duramente questa mentalità inficiata di pregiudizi che chiude gli occhi davanti alla luce che brilla, e
parla di «bestemmia contro lo Spirito Santo» (Mc 3,28ss).
«Bestemmia contro lo Spirito Santo è l'atteggiamento di chi, negando l'evidenza, cerca di
interpretare i fatti adattandoli ai propri pregiudizi» [4].Gli studiosi dei vangeli hanno sottoposto i
racconti di miracoli a indagini molto accurate. Il risultato globale di queste ricerche è così
sintetizzato da un teologo contemporaneo: «Non c'è alcun esegeta serio che non ammetta un
nucleo di miracoli storicamente certi che Gesù ha operato» [5].
Un impressionante numero di elementi convergenti depone in favore della storicità globale
delle narrazioni evangeliche di miracoli. Innanzitutto, la tradizione evangelica sui miracoli è
unanime. Essa costituirebbe un inspiegabile enigma, se il Gesù terreno non avesse compiuto azioni
miracolose. Inoltre, da un punto di vista letterario e contenutistico, i miracoli sono così
profondamente collegati e compaginati con la
trama dei vangeli che, senza di essi, i vangeli
perderebbero la loro consistenza. Il Vangelo di
Marco, ad esempio, è composto per oltre metà da
racconti di miracoli. R. Latourelle ha argutamente
fatto osservare che, senza miracoli, il Vangelo di
Marco «sarebbe come l'Amleto di Shakespeare
senza il principe di Danimarca» [6].I miracoli di
Gesù, dal punto di vista contenutistico, sono
strettamente connessi col tema centrale del suo
annuncio (il regno) e con le dispute coi farisei sul
potere di rimettere i peccati (Mc 2,1-12). A sua volta, la predicazione degli apostoli all'indomani
della risurrezione parla espressamente, anche se in maniera generica, di Gesù di Nazaret come
«uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò
tra
di
voi
per
opera
sua»
(At
2,22;
10,38-39).
I miracoli compiuti da Gesù ebbero spesso un carattere pubblico: nel periodo in cui vennero scritti
i vangeli forse vivevano ancora testimoni oculari delle azioni di Gesù che potevano attestare che le
narrazioni evangeliche di miracoli corrispondevano al vero. D'altra parte, nessuno dei
contemporanei di Gesù contestò, a quanto ne sappiamo, l'attività miracolosa di Gesù.
Gli fu contestata invece l'autorità con la quale egli operava i miracoli (Mt 12,22ss), oppure
il fatto che facesse miracoli violando la legge del sabato o le tradizioni giudaiche.Da tempo è stato
anche fatto osservare che le narrazioni evangeliche di miracoli posseggono un'intrinseca forza di
credibilità: Gesù compie i miracoli con estrema sobrietà e semplicità.
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Egli non intende sfruttare la credulità oppure la paura della gente e neppure accondiscende alle
richieste di prodigi spettacolari. Nel compiere i miracoli, Gesù non ricorre a formule magiche, a
complicate manipolazioni o a rituali esoterici. Molto spesso il miracolo è operato da una parola di
comando
accompagnata
da
un
sobrio
gesto
simbolico.
La semplicità del miracolo evangelico, che depone in favore della sua storicità, risulta soprattutto
dal confronto con altre narrazioni di miracoli trasmesseci da antichi testi sia ellenistici che giudaici.
L'ambiente ellenistico ci ha tramandato il ricordo di «miracoli» avvenuti presso il santuario di
Esculapio a Epidauro, nel Peloponneso. Nei dintorni di questo celebre santuario sono venute alla
luce diverse iscrizioni che ricordano il verificarsi di «miracoli», non di rado stravaganti e fantasiosi,
talora burleschi. L'antichità ellenistica conobbe pure un celebre taumaturgo, Apollonio di Tiana, un
filosofo neopitagorico che girò mezzo mondo ai tempi dell'imperatore Traiano.
Un secolo dopo, esattamente nel 217 d.C.,
Filostrato descrisse la vita avventurosa di Apollonio in un
libro dal sapore romanzesco in cui si narrano diversi
miracoli compiuti dal protagonista (liberazione di Efeso
dalla peste, scoperta di un tesoro nascosto ecc.) [7].Anche
l'ambiente giudaico ha conservato tradizioni che
raccontano miracoli operati da pii rabbini (piogge
miracolose, guarigioni, moltiplicazione del cibo ecc.).
Senza voler negare a priori, la storicità di questi «miracoli»
tramandatici dall'antichità giudaica ed ellenistica (essi non
sono necessariamente delle menzogne!), dobbiamo però
osservare che in questi casi si tratta di fatti difficilmente
controllabili, attestati da una documentazione storica
piuttosto tardiva, dal sapore spesso leggendario. In ogni
caso, siamo molto distanti dalla sobrietà e dalla credibilità
interna dei miracoli evangelici, i quali si inseriscono in un
quadro storico, geografico e cronologico ben preciso.
Essi, inoltre, fanno corpo con la missione salvifica di
Gesù, sono al servizio del suo annuncio centrale del regno di Dio, si compiono in un'atmosfera di
fede, non hanno alcun sapore magico e sono dotati di una finalità altruistica.
I miracoli di Gesù vogliono apportare gioia e salvezza, non castigo, come succede, ad
esempio, in alcuni miracoli narrati nell'Antico Testamento (Es 7-12; 2Re 2,23-25) [8].In vista di un
ulteriore approfondimento della storicità dei miracoli evangelici, richiamiamo i criteri messi a punto
dagli studiosi per accertare la storicità delle parole e delle azioni del Gesù storico, e che sono stati
esposti precedentemente. Applicati ai miracoli di Gesù attestati dai vangeli, questi criteri trovano
una eccellente applicazione.Il criterio della differenza permette di affermare che i miracoli di Gesù non
sono spiegabili né con le concezioni ebraiche né con la prassi della primitiva comunità cristiana.
Nel mondo ebraico i profeti compivano i miracoli, ma li compivano in nome di Jahvè.
Gesù, invece, li compie in nome proprio (Mc 2,11: «Io ti ordino: prendi il tuo lettuccio, e
va' a casa tua!»; Mc 6,41: «Fanciullo, io ti dico: alzati»). Nella comunità cristiana primitiva anche gli
apostoli operavano miracoli, ma sempre e soltanto in nome di Cristo (At 3,6: «Nel nome di Gesù
Cristo, il Nazareno, cammina!»; At 9,34: «Enea, Gesù Cristo ti guarisce. Alzati!»).
Il criterio della coerenza permette di stabilire che i miracoli di Gesù sono del tutto omogenei al suo
insegnamento fondamentale sulla venuta del regno, quale si esprime nei discorsi, nelle parabole,
nella preghiera del Padre nostro. I miracoli sono appunto i segni che manifestano la presenza già
operante del regno di Dio che cambia radicalmente la situazione umana di sofferenza, di peccato e
di morte (Mt 12,28; Lc 4,16-21; 7,18-23). Sono inviti di Dio, appelli alla conversione nell'orizzonte
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della prossima venuta del regno (si vedano le invettive di Gesù contro Betsaida e Corazin che hanno
rifiutato di convertirsi, nonostante i miracoli lì compiuti: Mt 11,20-24; Lc 10,13-15).
I miracoli di Gesù non sono un fenomeno isolato e periferico, una specie di appendice della
narrazione evangelica. Essi, al contrario, sono al centro e interferiscono costantemente con le
pretese autoritative di Gesù nei confronti della legge, del sabato, della remissione dei peccati. Come
Gesù parlava con autorità divina a proposito della legge, del sabato e della remissione dei peccati,
così egli agiva con la stessa autorità divina comandando alla morte, alla malattia, alle forze ostili a
Dio, alla stessa natura. Osserva con molta pertinenza R. Latourelle: «Un miracolo, senza l'invito a
riconoscere il regno imminente e la persona che viene ad instaurarlo, è un non senso, un semplice
prodigio» [9].Il criterio della molteplice testimonianza permette di affermare l'autenticità delle
informazioni evangeliche sull'attività miracolosa di Gesù perché esse sono attestate da tutte le fonti
evangeliche (Marco, fonte comune di Matteo e Luca o fonte Q, fonti speciali sia di Matteo che di
Luca), e dagli altri scritti del Nuovo Testamento.
In particolare, il kerygma primitivo menziona esplicitamente l'attività miracolosa di Gesù
(At 2,22; 10,38ss). Tutto quanto è stato sin qui detto permette di concludere che la tradizione
evangelica che attribuisce a Gesù miracoli riposa su basi molto solide, almeno nella sua globalità.
Riesce molto difficile, per non dire impossibile, stabilire l'autenticità storica di alcuni dettagli,
ricorrendo unicamente ai metodi storico-critici, ai quali ci atteniamo in questo scritto improntato
alla metodologia storico-critica della teologia fondamentale.
Da un punto di vista letterario, si nota qua e là nei vangeli la tendenza ad ampliare e ad
arricchire le sobrie narrazioni di Marco (si confrontino fra loro: Mc 1,34 e Mt 8,16; Mc 5,23 e Mt
9,18). Ci sono studiosi che avanzano l'ipotesi secondo la quale qualche narrazione di miracolo
potrebbe essere la materializzazione di una determinata parola di Gesù. Ad esempio, J. Galot
ritiene, assieme ad altri, che il racconto della moneta trovata nella bocca del pesce (Mt 17,27)
potrebbe essere la materializzazione, in forma narrativa, di una parola di Gesù secondo la quale le
tasse sarebbero state pagate col ricavato della pesca [10]. Così pure, commentando il racconto dei
demoni inviati nella mandria di porci (Mc 5,12-13 par.), lo stesso J. Galot parla di un «ampliamento
evidente», che si può comprendere considerando l'ostilità
giudaica nei confronti dei porci, ma che «contraddice
l'atteggiamento costante del Cristo, che non è mai ricorso a
dei prodigi per distruggere i beni altrui» [11]. Ci sono anche
dei problemi relativi alle possessioni diaboliche.
A questo proposito è scritto in un Catechismo dei giovani:
«Problemi storici aperti a proposito dei miracoli di Gesù sono
anche quelli posti dal fenomeno oscuro della possessione
demoniaca, di cui si parla con frequenza: si tratta di un modo
primitivo e "religioso" di indicare semplici malattie nervose o
addirittura organiche (vedi il caso del ragazzo "posseduto" da
uno spirito muto di Mc 9,14-29, che è probabilmente un
epilettico) o di altro? Qualsiasi risposta sia data a tutti questi
interrogativi, non ne viene sostanzialmente alterata la figura
di Gesù taumaturgo presentata dai vangeli» [12].
Significato dei miracoli compiuti da Gesù
I miracoli di Gesù non sono semplicemente fatti che possono interessare lo storico oppure
lo studioso di scienze occulte, ma sono soprattutto azioni pregnanti, cariche di significato salvifico.
Per questo motivo il Vangelo di Giovanni chiama quasi sempre i miracoli di Gesù col nome di
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«segni». Che cosa «significa» l'attività miracolosa di Gesù riferita dai vangeli? Abbiamo già risposto,
almeno in parte, a questa domanda nel paragrafo precedente, dedicato alla storicità dei miracoli.
Cerchiamo ora di rispondere in maniera più completa, senza perdere di vista l'interesse dominante
di tutta la nostra ricerca che si riassume nella domanda: Chi è Gesù di Nazaret? Cercare il significato
dei miracoli equivale a scrutare i segni compiuti da Gesù per individuare la «cristologia indiretta»
presente in essi, come prima abbiamo segnalato la «cristologia indiretta» contenuta nelle sue parole
e nel suo messaggio sul regno. Bisogna subito sgombrare il terreno da una concezione abbastanza
diffusa: i miracoli di Gesù non hanno in primo luogo un significato terapeutico-assistenziale. Se
così fosse, bisognerebbe interrogarsi sul perché Gesù non guarì tutti gli ammalati e non risuscitò
tutti i morti: «Il valore del miracolo – scrive X. Léon-Dufour – ...sta nella sua relazione col regno
di Dio da proclamare e da instaurare... Esso simboleggia l'attività creatrice e salvifica di Dio» [13].
I miracoli di Gesù sono innanzitutto la manifestazione concreta e tangibile del regno di Dio
che è penetrato nella storia umana. Con la sua
attività miracolosa Gesù manda in rovina il
regno di Satana. «Tu sei venuto per rovinarci!»,
esclama l'indemoniato in favore del quale Gesù
compie il primo miracolo riferito dal vangelo di
Marco.
La signoria di Dio, che vuole salvare
l'uomo e restituirgli la sua integrità, avanza di
pari passo con l'azione di Gesù che caccia i
demoni: «Se io caccio i demoni con il dito di
Dio [con la potenza divina], è dunque giunto a
voi il regno di Dio» (Lc 11,20). In Lc 11,21-22
si parla di un uomo forte, bene armato, che fa
la guardia al palazzo credendo di mettere al sicuro, così facendo, i suoi beni. «Ma se arriva uno più
forte di lui e lo vince, gli strappa via l'armatura nella quale confidava, e ne distribuisce il bottino»
(v. 22). Il «più forte» è Gesù che svolge un'attività di liberazione degli uomini dal potere del male e
del maligno.
Gli uomini, liberati dalla loro schiavitù dal «più forte», sono così disponibili per seguire
Gesù e per credere in lui. I miracoli di Gesù sono inoltre il segno anticipatore della salvezza totale,
della salvezza del regno escatologico. «Se questi sono i segni del regno – commenta un Catechismo
dei giovani parlando dei miracoli – appare chiaro in che cosa consista: esso è pienezza di vita, è
esaudimento di ogni aspirazione autentica dell'uomo. Là dove Dio afferma la sua signoria, l'uomo
vive; coloro che soffrono, che vivono nell'ombra di morte, che non possono contare sulle sicurezze
illusorie del benessere e delle ricchezze, sono i primi a comprendere cosa significhi l'avvicinarsi di
Dio agli uomini» [14].
Coi miracoli di Gesù sorge il nuovo mondo, la nuova creazione. Essi, infatti, prefigurano e
preannunciano anche la trasformazione finale del mondo. La redenzione cristiana non si limita al
mondo dello spirito, anche se lo privilegia. La redenzione ha uno spessore corporeo e cosmico:
«Essa deve invadere il cosmo tutto intero con la sua luce e con la sua potenza; deve rinnovare tutto
ciò che è stato guastato dal peccato» [15]. I miracoli sono così anticipazioni del grande e definitivo
miracolo della risurrezione, nella quale si manifestò appieno chi fosse Gesù e che cosa fosse il regno
da lui annunciato e inaugurato. In ultimo, i miracoli di Gesù sono eventi rivelatori della sua persona
e del suo mistero. Essi legittimano la persona che li compie e il messaggio che essa propone. Il
miracolo rivela anche sempre la persona di colui che lo compie.
Questo aspetto è particolarmente sottolineato nel Vangelo di Giovanni per il quale i «segni»
compiuti da Gesù rivelano che egli è la luce (guarigione del cieco nato), la vita (risuscitazione
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Lazzaro), il vino nuovo dei tempi messianici (nozze di Cana), il pane vivo (moltiplicazione dei pani)
ecc. Ma anche nei sinottici, sebbene in forma più discreta, i miracoli di Gesù hanno questa stessa
funzione di rivelazione «cristologica». Essi attestano, infatti, il potere salvifico di Gesù, sono segni
della sua missione e autorità divina (Mt 9,6-8). Ciò che scandalizzava i suoi contemporanei e
suscitava contestazioni non era il fatto che Gesù compisse dei miracoli, bensì l'autorità (in greco:
exousia) che egli rivendicava nel compierli (Mt 12,22-28).
Sia i miracoli che le parole di Gesù ci pongono con urgenza di fronte agli interrogativi: chi
è questo Gesù che opera miracoli, in forza di una rivendicata autorità divina, e pretende di realizzare
il regno di Dio, mandando in rovina il regno di Satana? Chi è questo Gesù che opera miracoli,
agendo in nome proprio («Io ti dico...») e facendo intravedere nella storia l'alba della nuova
creazione?
È qui, nella risposta a queste domande, che occorre evidenziare la «cristologia implicita» nei
miracoli di Gesù, simile a quella «implicita» nell'insegnamento e nel comportamento di Gesù verso
la legge, verso il sabato e nei confronti di altre istituzioni di Israele.
NOTE
1 E. Drewermann, An ihren Früchten sollt ihr Sie erkennen, Walter, Olten 1988, p. 31. Cfr. anche
l'«editoriale» di La Civiltà Cattolica del 17.12.1988, ora nel volume Il cristianesimo nella storia, Ed. La
Civiltà Cattolica, Roma 1989, p. 231.
2 Non di solo pane. Il Catechismo dei giovani, p. 80.
3 Ivi.
4 Ivi, p. 81.
5 W Kasper, Gesù il Cristo, Queriniana, Brescia 1975, p. 118.
6 Latourelle, Autenticità storica dei miracoli di Gesù, in Rassegna di teologia, 15 (1974), p. 82. Si veda
anche: Id., Miracoli, in Nuovo dizionario di teologia, Edizioni Paoline, Roma 19823, pp. 931-945; J.
Gnilka, Gesù di Nazaret. Annuncio e storia, Paideia, Brescia 1993, pp. 152-180; H. Merklein, La
signoria di Dio nell'annuncio di Gesù, Paideia, Brescia 1994, pp. 80-86.
7 Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, Adelphi, Milano 1978.
8 Una eccellente presentazione divulgativa dei miracoli evangelici, con un rapido raffronto coi
miracoli ellenistici, è l'opera di Aa.Vv., I miracoli del Vangelo, Gribaudi, Torino 1978. Per un
confronto tra miracoli evangelici da un lato, e miracoli ellenistici e rabbinici dall'altro, si veda L.
Sabourin, Miracles hellénistiques et rabbiniques, in Bulletin de théologie biblique, 2 (1972), pp. 283-308; A.
George, Miracoli nel mondo ellenistico, in X. Léon-Dufour (a cura di), I miracoli di Gesù, Queriniana,
Brescia 1980, pp. 79-90. Quest'ultima opera è una delle migliori monografie sui miracoli
evangelici e contiene un'ampia bibliografia alle pp. 301-304. Segnalo i contributi di K. H. Ruby,
Prospettive rabbiniche sul miracolo, pp. 61-78; P. Grelot, I miracoli di Gesù e la demonologia giudaica, pp.
49-59. Inoltre a p. 315 vi è l'elenco completo dei miracoli evangelici, alle pp. 293ss vi è la tipologia
dei miracoli e alle pp. 79ss si trova la terminologia biblica sul miracolo. Cfr. anche V. Fusco,
Dall'esegesi all'ermeneutica: i miracoli in Marco, in Rassegna di teologia, 25 (1984), pp. 481-496. Un ottimo
Status quaestionis si può leggere in H. Weder, Wunder Jesu und Wundergeschchters, in Verkündigung und
Forschung, 29 (1984), pp. 25-49. Si veda anche, soprattutto per l'aspetto medico, P. Baima Bollone,
I miracoli di Gesù, La Stampa, Torino 2001.
9 R. Latourelle, Autenticità storica dei miracoli di Gesù, in op. cit., p. 91.
10 J. Galot, Chi sei tu, o Cristo?, Lef, Firenze 1977, p. 148, n. 73.
11 Ivi, p. 153.
12 Non di solo pane, op. cit., p. 82. Si veda anche G. Bissoli, I miracoli di Gesù, in Dossier giovani n. 32,
Ldc, Torino-Leumann 1980; F. Mussner, I miracoli di Gesù. Problemi preliminari, Queriniana, Brescia
1969; A. Weiser, I miracoli di Gesù ieri e oggi, Cittadella, Assisi 1971; Id., I miracoli di Gesù, Edb,
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B. 1988, pp. 954-978.
13 X. Léon-Dufour, I miracoli di Gesù, Queriniana, Brescia 1980, p. 298.
14 Non di solo pane, cit., p. 84.
15 R. Latourelle, Teologia della Rivelazione, Cittadella, Assisi 19868, p. 459.
(Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, San Paolo 1992, pp. 94-106)

II Approfondimento: Gesú e i lebbrosi
Di Luciano Manicardi
Anzitutto va ricordato che se per noi il termine
"lebbra" designa la lebbra classica, il cui bacillo fu scoperto
da Hansen nel 1871, per la Bibbia esso si estende ad
abbracciare un'ampia serie di affezioni cutanee e malattie della pelle:
micosi, psoriasi, leucodermia, leucoplasia, dermatosi con
calvizie, eczema, ecc. Si tratta insomma di malattie che si
evidenziano sulla pelle e divengono una sorta di marchio
visibile, non solo della malattia stessa, ma anche della
vergogna ad essa connessa. Per la Bibbia infatti, la lebbra è
un castigo divino che punisce peccati commessi: Maria,
sorella di Mosè, divenne lebbrosa a seguito del suo peccato
di mormorazione (Nm 12,1-10); Davide invoca la lebbra
sulla casa di Joab come castigo per l'omicidio che questi ha
commesso (2Sam 3,29); in Dt 28,25-27 la lebbra è elencata
fra le maledizioni rivolte al popolo di Dio se non obbedisce
alla sua voce.
Alla sofferenza per la malattia, il lebbroso unisce anche il dolore e la vergogna per la
colpevolizzazione, perché la lebbra lo dichiara pubblicamente peccatore e colpito da Dio. Non è
solo vittima della malattia, ma ne è anche colpevole! Questo è lo sguardo che gli altri portano su di
lui, questo è lo sguardo che lui stesso arriva ad assumere su di sé. Del resto la sua identità personale
è espropriata dalla sua malattia: egli, dice il Levitico, "porterà le vesti strappate e il capo scoperto,
si coprirà la barba e andrà gridando: Immondo! Immondo!... Se ne starà solo, abiterà fuori
dell'accampamento" (Lv 13,45-46). Il lebbroso incute paura: può contagiare gli altri e perciò è
abbandonato dai familiari, evitato dalle altre persone, emarginato dalla società: la società lo espelle
e lo costringe a vivere in luoghi distanti dai centri abitati. Normalmente viveva in grotte o capanne
e il suo sostentamento era affidato alla carità di parenti o persone misericordiose che portavano
cibo e vestiti in questi luoghi, restando però sempre fisicamente a distanza dai contagiati. Le
relazioni con il lebbroso sono interdette ed egli è colpito in tutte le sfere relazionali:
•
•

nella sfera fisica: il suo corpo piagato gli diviene estraneo ed egli può arrivare a non
riconoscersi più;
nella sfera famigliare, affettiva e sessuale: estromesso dalla famiglia ogni contatto con lui è
tabù;
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•
•

nella sfera sociale: allontanato dalla società, dal lavoro, dalla partecipazione alla vita del
villaggio e alle attività comuni; la sfera psicologia e morale: è giudicato peccatore e
colpevolizzato;
nella sfera religiosa: è escluso dalla partecipazione alla vita cultuale del popolo, cui potrà
essere riammesso una volta che i sacerdoti ne abbiano constatato la guarigione.

Insomma, poiché per la Bibbia la vita è relazione, il lebbroso, le cui relazioni sono
compromesse o proibite, è un morto vivente. Egli, dice il libro dei Numeri, è "come uno a cui suo
padre ha sputato in faccia" (Nm 12,14). Per la Bibbia la lebbra è il caso di massima squalificazione sociale e
personale, è l'insorgenza del caos nella vita di un uomo. Per attualizzare, potremmo pensare ai casi di
persone sieropositive. Forse, l'AIDS costituisce un parallelo attuale e pregnante della situazione del
lebbroso.
Ora, se questa è la condizione del lebbroso secondo la Bibbia, è importante vedere come si comporta Gesù
davanti a un lebbroso. Particolarmente denso appare il racconto di Mc 1,40-45: "Venne a Gesù un lebbroso
e lo supplicava in ginocchio e gli diceva: "Se vuoi, tu puoi guarirmi". Mosso a compassione; (Gesù) stese la mano, lo
toccò e gli disse: "Lo voglio, guarisci". Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. E, ammonendolo severamente, lo
rimandò e gli disse: "Guarda di non dire niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote, e offri per la tua
purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro". Ma quegli, allontanatosi, cominciò a
proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne
stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte".
Colpisce anzitutto l'atteggiamento di quest'uomo. La malattia talvota arriva ad indurire, e
incattivire portando ad una sfiducia radicale verso gli altri e la vita, ma quest'uomo sembra essere
piú forte della sua malattia e mostra il desiderio di voler vivere e tanta fiducia in Gesù: la guarigione
trova nel malato stesso il suo più potente alleato.
Anzitutto, egli supera con uno slancio vitale le barriere poste dalla società fra lui e gli altri e
si fa vicino a Gesù, quindi gli dice: "Se vuoi, tu puoi guarirmi". Egli trova finalmente un "tu",
qualcuno con cui relazionarsi, che non lo lascia nell'isolamento, che gli rivolge uno sguardo non
omologato, diverso, di comprensione e condivisione
della sua sofferenza e non di paura o di
commiserazione, e così lo autorizza a guardarsi lui
stesso in modo diverso, più libero e umano. Non si
rinchiude nell'autocommiserazione, non si piange
addosso, ma si rimette al buon volere di Gesù, quasi
dicendogli: "Se è tua gioia il guarirmi, tu puoi farlo".
Non pronuncia neppure una preghiera che chieda
qualcosa, ma una confessione di fede: "tu puoi".
Potremmo parafrasare: se ti sto a cuore, Gesú, il cammino
di guarigione può iniziare. La guarigione emerge qui nella sua
dimensione di evento relazionale. Sua premessa e il sapere che la reintegrazione del malato nella pienezza
di vita è voluta da un altro, dà gioia a un altro; cioè che la sua persona e la sua vita è preziosa per
un altro.
Gesù allora prova compassione: si lascia ferire dalla sofferenza del malato e agisce di
conseguenza entrando nella sua situazione. Lo tocca e così non solo rischia il contagio, ma si
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contamina e contrae impurità rituale, quella che esclude dalla partecipazione a gesti cultuali: questa
esclusione è il prezzo per andare incontro a un escluso strappandolo alla sua solitudine mortale. La
carità non è innocente, ma contamina, compromette.
Colui che nessuno poteva e voleva più toccare si sente toccato e questo contatto è
linguaggio comunicativo, linguaggio affettivo che trasmette il senso di una presenza amica,
linguaggio ben colto da quella pelle che non è solo l'organo di senso più esteso del corpo umano,
ma anche luogo dell'esperienza e dello scambio che noi facciamo del mondo e che il mondo fa di
noi. Che uno lo abbia toccato, significa che lui stesso può riprendere contatto con se stesso, che la
sua situazione di isolamento non è senza speranza. L'incontro con l'altro, con questa
compromissione tattile così significativa, può aiutare il lebbroso ad accogliere se stesso e a guardarsi
con occhi nuovi. La guarigione sta avanzando a grandi passi. Ma anche a caro prezzo. Gesù si trova
lui, ora, nella situazione del lebbroso: "Non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se
ne stava fuori, in luoghi deserti" (Mc 1,45). Gesù prende su di sé la sofferenza dell'altro e così
appare veramente come il Servo sofferente che ha assunto e portato le nostre malattie e infermità.
Non a caso il testo di Is 53,4, nel testo latino della Vulgata, parla del Servo sofferente come di un
lebbroso: "Nos putavimus eum quasi leprosum" ("Noi lo considerammo alla stregua di un lebbroso").
Al cuore della sofferenza e della malattia sorge la luce dell'evento della redenzione.
(da L'Ancora, n. 6, 2003)

1.2.4. Spiegazione dei versi

v.1: Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì.
v. 8,1: il versetto è redazionale, cioé é un versetto di passaggio tra il la conclusione del Discorso
della Montagna (5,1-7,29) e l´inizio della nuova parte (8, 2-9-34). Funge quindi da imbastitura tra
le due sezione dando una continuità logica e, in particolar modo, teologica ai capp. 5-9, facendo
confluire la Parola ( Il discorso della Montagna) nelle opere ( I miracoli, i fatti). Si ha pertanto una
sorta di incarnazione della Parola in mezzo agli uomini. La Parola di Gesú non si limita a dire, ma anche
a fare, compiere, e realizzare ciò che dice.: la Parola di Gesú é quindi efficace e, proprio per questo,
vivificante. Il discendere di Gesù dal monte - che anticamente era considerato sede della dimora
divina - per incontrarsi con le folle, dice tutto il senso della missione di Gesù: egli è uscito dal seno
del Padre (Gv 3,13; 16,28a) per tendere la mano all’uomo e recuperarlo dal suo triste destino per
ripristinarlo nella stessa vita divina da cui proviene (Gv 3,16b; Mt 11,4-6). Qui Gesù è all’inizio
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della sua missione e l’accostamento della discesa di Gesù dal monte con le folle evidenzia il senso
universale della sua missione e indica il luogo dove egli è chiamato a realizzare il disegno salvifico del Padre. Il
primo atto che Gesù compie dopo la sua discesa dal monte è la purificazione di un lebbroso. Questo
accostamento della discesa di Gesù con la purificazione richiama da vicino Es 19,14 dove, su
comando di Jhwh (Es 19,10), Mosè scende dal monte per purificare il popolo. E qui, per indicare
la purificazione, il testo greco (LXX) usa significativamente il verbo aghiàzo, che significa:
santificare. Non si tratta, quindi, di una purificazione fisica, ma di una santificazione del popolo
attraverso il rituale purificatore del lavaggio delle proprie vesti, che simbolicamente esprimono il
vivere dell’uomo. Le folle, alle quali Gesù è destinato, non sono apatiche, ma colte nel dinamismo
della sequela, quale risposta esistenziale immediata alla Parola annunciata. Il verbo che Matteo usa
per esprimere tale sequela è ekolùstesan (seguirono) , un aoristo ingressivo, che sottolinea l’inizio di
un’azione destinata che si amplia nel corso della missione di Gesù e che trova la sua origine proprio
nell’ascolto accogliente della Parola (Rm 10,17; Ef 1,13).

v 2: Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi, puoi
purificarmi».
v. 2: il versetto si apre con „ Ed ecco“( kai idou), con cui Matteo richiama l’attenzione del suo
lettore sulla scena che si sta per aprire e nella quale si svolge e si attua ora la storia della salvezza
che attraverso l´incontro tra Gesú e il lebbroso sintetizza emblematicamente l´incontro dell’uomo
con il suo Dio.
Il Versetto 2 è riservato alla presentazione del lebbroso. Egli – per la sua malattia - é un essere
immondo, reietto dalla società, per sua natura impuro e, quindi, incapace di relazionarsi con Dio e
con gli uomini. Il lebbroso, infatti, era escluso dalla società civile e religiosa e la lebbra ne decretava
la morte civile e religiosa, mentre lo consumava fisicamente e lo deteriorava spiritualmente. Triste
destino quello del lebbroso, reietto dagli uomini e impossibilitato ad accostarsi a Dio.
Ma con l’avvento di Gesù Dio si è reso immediatamente raggiungibile da ogni uomo che si apre a
Lui nella fede e riconosce ed accetta Gesù nella sua divinità. Matteo, dopo aver presentato lo stato
civile (emarginato) e religioso (impossibilitato a partecipare alle funzioni religiose) di quest’uomo,
descrive ora il suo comportamento attraverso tre verbi: a) “proselton” (essendosi
avvicinato), “prosekunei” (si prostrava) e “legon” (dicete). In questi tre verbi vi é un crescendo
continuo: dapprima il lebbroso si avvicina a Gesù. Questo avvicinarsi è reso in greco con il verbo
„pros + elton“ (participio aoristo II a di erkomai) il cui significato è molto denso. Il verbo infatti
è composto dalla particella avverbiale „pros-“ , che significa “verso” e dal verbo „erkomai“, che
significa avvicinarsi, andare, venire, ritornare. Un verbo di moto che contiene in sé una precisa
direzione “verso”. Il primo atto per la salvezza pertanto è un orientare la propria vita verso Gesù,
luogo della dimora del Padre e sua azione salvifica qui nella storia.
b) Il secondo movimento è il prostrarsi dinnanzi a Gesù. In questo modo il lebbroso riconosce la
divinità di Gesú. Il verbo „prosekunei“(da proskuneo), infatti, significa prostrarsi dinnanzi, ma il
suo senso specifico è adorare e supplicare. Questa prostrazione pertanto non va letta come
l’atteggiamento del suddito nei confronti del suo re, ma come un vero e proprio atto di adorazione
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che si pone a conclusione di un cammino di orientamento esistenziale verso Gesù, riconosciuto
come fonte primaria della propria salvezza. Significativo è il tempo del verbo, posto all’imperfetto
indicativo (prosekunei), che indica una continuità di azione nel tempo. Non si tratta, quindi, di
un’adorazione momentanea e interessata per ottenere un beneficio immediato e che si esaurisce
nell’ambito della richiesta soddisfatta, bensì esprime una vera e propria scelta esistenziale al cui centro
viene posto Gesù, colto nella sua divinità salvatrice.
c) Il terzo movimento è dato dal verbo „legon“, che significa dire, parlare, esprimere. È il momento
conclusivo di un lungo processo di conversione, la quale apre in un dialogo salvifico il nuovo
credente con il suo Dio, che riconosce in Gesù, l´origine e la fonte della propria salvezza.
Tutti tre i verbi sottolineano l’atteggiamento orante ed umile, che parte dalla presa di coscienza del
proprio stato di grave indigenza (lebbroso) che necessita di salvezza, e preparano l’invocazione finale:
“Signore, se vuoi, puoi purificarmi”. Quattro sono gli elementi che qualificano l´invocazione finale: a)
Il titolo di“Signore”( Kürie), che viene attribuito a Gesù e che lo colloca in un tempo post-pasquale,
collegandolo alla sua risurrezione. Il riconoscimento della divinità di Gesù e il titolo attribuitogli
tradiscono gli intenti di Matteo, che da buon pastore sta indicando alla sua comunità, con questa
scena, la strada da percorrere. b) Il secondo elemento è quel “se vuoi”(ean teles), che precede
immediatamente la richiesta finale, a lungo preparata e attesa. Questa breve espressione dice la totale
dipendenza del nuovo credente nei confronti di Dio, a cui si affida fiducioso per ottenere una salvezza, che
sa non appartenergli e per lui irraggiungibile. c) Il terzo elemento è dato da quel “puoi”(dünasai),
con cui si riconosce in Gesù una potenza salvifica operante, che il lettore di Matteo sa essere divina,
perché preceduta dall’atto di adorazione del lebbroso e dal titolo di “Signore” con cui il lebbroso si è rivolto
a Gesù. La potenza divina operante in Gesù trova il suo obiettivo finale in quel “purificarmi” (me
katarisai), posto al termine di un lungo percorso composto da cinque tappe: I) dapprima vi è la
presa di coscienza del proprio stato di bisogno (lebbroso); II) poi l’inizio di un cammino
esistenziale che viene orientato verso Gesù (proselton) in cui III) si riconosce la divinità della sua
persona (prosekunei e il titolo di “Signore”); IV) il riconoscimento della propria totale dipendenza
da Dio per il bene della salvezza (se vuoi); V) il riconoscimento in Gesù della potenza salvifica
operante di Dio stesso (puoi). Soltanto al termine di questo percorso si colloca la purificazione, il
cui concetto è strettamente legato allo stato di santità della persona e quindi al suo rapporto con
Dio.
È ormai evidente come questo breve racconto ha assunto per Matteo un significato squisitamente
metaforico e delinea lo stato di vita dell’uomo e in particolar modo del nuovo credente, che viene incitato dal suo
pastore ad accostarsi con umiltà a Gesù, quale fonte unica della sua vera salvezza, che lo ricolloca in seno al
Padre e in piena comunione con Lui. Questo è il concetto di purificazione che è sinonimo di
santificazione, ossia di comunione con la stessa vita divina.

v 3:Tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio: sii purificato!». E subito la sua lebbra fu
guarita.
v. 3: questo versetto presenta la risposta immediata alla supplica del lebbroso ed è scandito in due
momenti: (a) la guarigione (v. 3a) e (b) la constatazione della stessa (v. 3b). Molto densa teologicamente è
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la prima parte, che contiene in sé la dinamica stessa della storia della salvezza, sintetizzata in tre
battute: Gesù stende la mano; tocca il lebbroso; dicendo.
Questo stendere la mano verso il lebbroso esprime l’avvicinarsi di Dio alla triste condizione
dell’uomo e nel toccarlo, indica tutta la sua condivisione e la sua solidarietà con l’uomo peccatore
che convoca alla sua sequela (Mt 9,9) e lo accoglie con lui per condividere il banchetto messianico
(Mt 9, 10). Ma è su quel “dicendo” che l’autore fa cadere l’accento, poiché è dalla potenza della
Parola che sgorga la salvezza per quel povero disgraziato. E il dire di Dio nel suo Figlio rivela tutta
la sua volontà salvifica nei confronti dell’uomo: “Voglio, sii purificato”. La potenza rigeneratrice e
restaurante della Parola trova la sua immediata conferma con quanto segue, esprimendone
l’efficacia: “E subito la sua lebbra fu purificata”. Questo dire della Parola e la constatazione immediata
della sua efficacia, ci riporta in qualche modo alla prima pagina della Genesi, dove la Parola risuona
per la prima volta nel suo atto creativo: “Dio disse: Sia la luce!. E la luce fu” (Gen 1,3). Anche qui,
come nel nostro passo, l’autore constata l’immediata efficacia della Parola, che produce quello che
dice, tanto da far coincidere il suo dire con il fare, poiché in Dio non vi è distinzione tra il dire e il
fare. È questa l’esclusiva peculiarità propria del Dabar, cioé la Parola-Azione (Eb 4,12). Ancora
una volta la Parola opera efficacemente in mezzo agli uomini e li ricostituisce nella vita divina,
rigenerandoli ad essa e facendone una nuova creazione in Cristo.
È significativo, inoltre, come l’evangelista Matteo specifichi che non il lebbroso fu guarito, bensì la
sua lebbra. Essa, infatti, esprime la condizione e lo stato di vita in cui quest’uomo, suo malgrado,
si trovava. Non è l’uomo, quindi, in quanto tale che è intrinsecamente cattivo, poiché, benché
decaduto, egli è e rimane sempre immagine e gloria di Dio (Sal 8,6; 1Cor 11,7), ma è la sua condizione
ontologica ed esistenziale che è radicalmente degradata, al punto tale da porlo fuori dalla vita stessa di Dio,
precludendogli ogni salvezza (Rm 5,12-14). Gesù infatti non è venuto a togliere i singoli peccati
degli uomini, ma la fonte primaria da cui questi vengono generati: la colpa originale (Rm 5,12-21).
Gesù opera proprio sulla condizione umana e la rigenera con la sua parola, ne fa una nuova
creazione e la apre agli orizzonti divini, così che “Non c'è più nessuna condanna per quelli che
sono in Cristo Gesù” (Rm 8,1). Lo stesso Giovanni nel suo vangelo fa esclamare al Battista “Ecco
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!” (Gv 1,29). Non si parla di peccati,
intesi come singoli atti peccaminosi, dettati dalla fragilità della natura umana, bensì di peccato, con
chiara allusione alla triste condizione dell’uomo.
Significativa, infine, è questa singolare guarigione che Gesù compie, poiché essa avviene in totale
violazione di quanto la Torah disponeva: il divieto, da un lato, di avvicinarsi da parte del lebbroso
alle persone sane (Lv 13,45-46); e dall’altro dichiarando contaminato, e a sua volta immondo, colui
che toccava il lebbroso (Lv 5,2-3; 7,21). Ma è proprio qui, in questa eclatante violazione, che appare la novità
portata da Gesù, che si pone come superamento delle antiche regole, che toglievano all’uomo ogni speranza,
condannandolo nella sua disperazione.

v.4: Poi Gesù gli disse: «Guàrdati bene dal dirlo a qualcuno; va’ invece a mostrarti al
sacerdote e presenta l’offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro».
v. 4: Alla potenza della Parola purificatrice, che restituisce all’uomo la sua dignità primordiale, si
contrappone ora il silenzio dello stesso. Quando la Parola si manifesta nel suo agire, quella umana
deve tacere per lasciare lo spazio alla nuova creazione che si sta compiendo, così come la prima
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creazione genesiaca si è compiuta nel più assoluto silenzio, avvolta dalla luce divina (Gen 1,3).
L’ordine, pertanto, è di non dirlo a nessuno. Un comando che non ha senso, se si pensa che la guarigione
è avvenuta di fronte ad una folla numerosa (8,1b).
Questa incongruenza ha una duplice spiegazione: a) la dipendenza di Matteo da Marco (Mc 1,44),
che da quest’ultimo mutua in modo identico il versetto; b) accentuare la preminenza dei fatti sulla
parola e la contrapposizione (allá = ma: ma va te stesso mostra al sacerdote). Il tempo della parola
(gli annunci dei profeti), infatti, è terminato per lasciare spazio al suo attuarsi in Gesù. L’ordine
che segue è quello di andare. Questo verbo di movimento va collegato non tanto all’ordine di
presentarsi al sacerdote, per la constatazione dell’avvenuta guarigione, quanto alla testimonianza
che deve essere data a loro. Ciò che funge da collegamento tra l’andare e la testimonianza è la
particella „a“ (eis) che indica un muoversi verso, un muoversi contenente in se stesso una finalità
precisa, che va ben al di là delle espletazioni rituali prescritte da Mosé, cioé la testimonianza
dell’avvenuta guarigione di un lebbroso, che esprime in sé l’attuarsi dell’annuncio messianico di
Isaia, riportato da Matteo in 11,2-6: “Giovanni intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere
del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli:Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?
Gesù rispose: Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano,
i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato
colui che non si scandalizza di me”. La guarigione dei lebbrosi rientra proprio in quel segno messianico
che indica la presenza di “colui che deve venire”, espressione questa con la quale si designava il
Messia.

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 Gesú e il lebbroso: ognuno di noi;
2.2 Dio é buono: Gesú ne é la prova; 2.3 Alcune
domande per approfondire.
2.1 Gesú e il lebbroso: ognuno di noi
Gesù scende dal monte dove ha appena pronunciato il “discorso della montagna”. E si
avvicina a Lui un lebbroso. È un'immagine molto bella perché aiuta a comprendere che la gente
vede dal Suo amore che le impegnative parole da Cristo proferite non sono leggi per condannare
le persone ma vie di speranza per la rinascita di ciascuno. I lebbrosi dovevano stare a distanza
invece quello si accosta a Gesù con la fiducia di venire accolto con amore e anche di poter venire
guarito. Così anche noi comprendiamo concretamente che l'autorità del Figlio dell'uomo di cui
parla il brano immediatamente precedente era quella del suo amore divino e umano. Solo l'amore
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è vita, Dio può essere solo amore. Solo l'amore ridà vita. Gesù ama davvero, con tutto il cuore. Al
tempo stesso riconoscere questo amore è possibile solo per grazia ma la grazia può anche essere
rifiutata. Il lebbroso si fida di Gesù non gli dice se sei Dio e mi vuoi bene guariscimi. Lo chiama
Signore, Dio e gli dice: se vuoi. Dunque nella tua sapienza di cui mi fido e che non giudico con la
mia testa. Poi Cristo incoraggia quella persona a farsi riammettere nella comunità. È un altro dono
del suo amore attento ma è anche un nuovo gesto di accoglienza e di fiducia da parte del lebbroso
che poteva nutrire timori, rancori, tante difficoltà, nel presentarsi al sacerdote. È la grande fede
ricevuta in dono che lo motiva a questa riconciliazione col religioso perché sente il bisogno, la gioia,
di donarsi, di testimoniare l'amore di Dio senza calcoli. Cristo sa come accompagnare il cammino
di ciascuno. Altre volte dice per esempio alzati, prendi la tua barella e torna a casa tua. Ossia una
graduale uscita da certe paralisi. Né possiamo fare classifiche di bravura. Magari più in là il paralitico
correrà incontro a Gesù seguendolo con determinazione. Dio sa come condurre verso la pienezza
la vita di ciascuno.

2.2 Dio é buono: Gesú ne é la prova
Gesù vuole che il lebbroso sia purificato. Lo vuole, lo desidera con tutte le sue forze. Sa
bene quanto sia duro affrontare la vita nella malattia. Sa bene quanto sia tragico vagare nelle
campagne come un lebbroso abbandonato da tutti, reietto, messo ai margini. Lo sa. Perciò
interviene, perciò sana, purifica. Il racconto di Matteo, stringato, annuncia il desiderio di Dio di
liberarci dalla lebbra del corpo e dello spirito. Dio vuole la nostra felicità, il nostro bene, desidera
la nostra realizzazione. Come conciliare questa perentoria affermazione con l'esperienza che
facciamo del male e del dolore? Se Dio davvero ci ama e vuole il nostro bene, perché permette che
siamo colpiti dalla malattia e dal dolore? Gesù non offre una soluzione a questa domanda ma indica
due percorsi: anzitutto smentisce che la malattia sia punizione divina (e questo già mi consola!).
Secondariamente si dimostra solidale con gli ammalati, ricordando però che la salute non è tutto:
prima della salute c'è la salvezza. Possiamo dire, una volta letto il vangelo, che nonostante la
sofferenza e la malattia, Dio è buono. È un gesto di fede affermarlo, certo, e chiediamo al Signore
di sostenerci in questa professione di fede.

2.3 Alcune domande per approfondire
Gesù scende dal monte e guarisce i malati, tutti quelli
che accorrono a lui con semplice fede. Così il lebbroso. È sicuro
del potere del Messia e attende da lui il miracolo. Il Maestro
risponde subito. Stende la mano e lo tocca dicendo: “Lo voglio,
sii sanato”. Nel Signore Gesù è sempre presente la volontà di
salvezza, di vita, di purificazione. Anche per noi può avvenire il
miracolo della guarigione dalle nostre impurità, dalle nostre debolezze, dalle nostre paure. Basta
che crediamo nella sua misericordia, nel suo amore. Basta che ci lasciamo toccare dal di dentro,
sicuri che la lebbra che ci opprime si trasformerà in liberazione e gioia.
Per la tua riflessione personale:
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• Hai coscienza di avere bisogno di essere „guarito“ da Gesú ?
•
•

Stai cercando di avvicinarti sempre di piú a Gesú?
Hai consapevolezza che Gesú é il Signore? Cosa vuol dire questo per te?

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
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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.
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: „Signore, se vuoi, puoi purificarmi“.
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.
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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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