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VIII DOMENICA T.O. – ANNO C 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                         6,39-45 

La bocca parla della pienezza del cuore. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può for-
se un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in una 
buca? Il discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben pre-
parato sarà come il suo maestro. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non 
t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: 
Permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi 
la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio 
e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del 
tuo fratello.  
Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che 
faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: 
non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un ro-
vo.  
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; 
l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la 
bocca parla dalla pienezza del cuore».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                      (CPM-ITALIA) 

Il vangelo di Luca di questa domenica è un brano, compreso tra i 
vv 39-45, facente parte del così detto discorso della Pianura. Esso 
può essere suddiviso in tre brevi parabole più una considerazione 
sulla similitudine tra discepolo e maestro. tramite l'evangelista Ge-
sù ci fa sapere che, dobbiamo essere consapevoli di commettere 
regolarmente errori. Ciò non è particolarmente grave se lo si am-
metterà. 
La parabola del cieco che guida un altro cieco la più breve delle pa-
rabole, occupa una riga. Essa sembra rivolta agli animatori della 
comunità che reputano di essere i detentori della verità e per tanto 
sono superiori agli altri. Solo per questo sono guide cieche, perché 
non sanno distinguere tra l'ispirazione dello Spirito e la spinta o-
scura del male. 
Nella considerazione sulla similitudine discepolo-maestro Gesù si 
proclama maestro e non professore. Infatti, nell'antichità, il profes-
sore non vive con gli alunni mentre il maestro, vive con gli alunni e 
ad essi non impartisce lezioni ma testimonianza di vita. È lui la 
materia, il modello da imitare, soprattutto quando insorgono le 



tentazioni, sino a giungere ad identificarsi con lui: dimensione mi-
stica, frutto dell'azione dello Spirito. 
Nella parabola della pagliuzza nell'occhio del fratello, Gesù ci chie-
de un atteggiamento che ci renda capaci di andare incontro all'al-
tro con un'apertura totale per rapportarci con Dio con fiducia di fi-
gli. 
Con la parabola dell'albero che dà buoni frutti Gesù ci fa sapere 
che credere veramente in lui significa praticare il bene altrui e non 
l'egoismo, mentre, la persona che non si impegna ad imitarlo, avrà 
difficoltà a compiere il bene perché il suo cuore è sterile. 
Per concludere si può dire: nessuno sarà giudicato sulla base di re-
gole riti che egli si impone dall'esterno, ma da ciò che gli succede 
nel proprio cuore, ossi bisogna convertirsi, il che comporta il capo-
volgimento del proprio cuore. 

PER LA PREGHIERA                                                (s. Agostino) 

Signore! Ci hai fatti per te... e inquieto è il nostro cuore, 
finché non riposa in Te!  

 
 

Lunedì 4 marzo 2019 

s. Casimiro 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                     10,17-27 

Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita e-
terna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buo-
no, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non 
frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Mae-
stro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa 
sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un 
tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 
Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattri-
stato; possedeva infatti molti beni. 
 Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quan-
to è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno 
di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù 
riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di 

Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che 
un ricco entri nel regno di Dio». 
Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salva-
to?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uo-
mini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (padre Lino Pedron) 

Il vangelo di oggi ci insegna il vero atteggiamento del cristiano nei 
confronti della proprietà, della povertà e della ricchezza. Il compor-
tamento da tenere nei confronti dei beni terreni va visto in ordine 
a Gesù: se facilitano o impediscono il seguire Gesù. Dall'esempio 
presentato da questo brano di vangelo impariamo quanto le ric-
chezze esercitano un pericoloso potere perfino su persone serie e 
impegnate. Inoltre, sull'esempio di Pietro e dei primi discepoli che 
per Gesù hanno abbandonato tutto, siamo incoraggiati a cammina-
re sulla via del distacco e della povertà. Non a tutti, forse, è indi-
spensabile alleggerirsi dei propri averi; tutti però devono ascoltare 
l'appello a una totale dedizione, che Gesù rivolge a ciascuno, sia 
pure in modo diverso. Si tratta di fare spazio a Gesù. Rinunciare a 
se stessi per seguire Gesù significa concretamente togliere di mez-
zo gli idoli che occupano lo spazio e il tempo della nostra vita, e 
sono di ostacolo sulla via del regno di Dio. 
L'uomo di cui parla il vangelo è un osservante della legge (v.20), 
ma il seguire Gesù è molto di più che il semplice adempimento del-
la legge. Anche il giusto ha un distacco da fare e non è detto che 
sempre lo faccia. Il peccatore pubblico Levi (cfr Lc 5,27-28) accet-
tò l'invito, l'uomo ricco, giusto e osservante lo rifiutò. Una vocazio-
ne mancata a causa della schiavitù delle ricchezze. Queste perciò 
non sono innocue, ma tendono a rendere l'uomo schiavo. Quando 
questo avviene, le ricchezze comandano e l'uomo obbedisce. L'avi-
dità di ricchezza è vera idolatria (cfr Col 3,5) e l'attaccamento al 
denaro è la radice di tutti i mali (cfr 1Tm 6,10). Il denaro è un ot-
timo servo, ma un pessimo padrone. Rifiutando la libertà che gli 
viene offerta, questo tale se ne va rattristato. Questa tristezza è 
segno che la grazia l'ha toccato: la sua ricchezza si oppone attual-
mente al progresso spirituale, ma la misericordia di Dio l'ha reso 
cosciente di ciò, facendogli capire che, con le sue azioni e osser-
vanze, non può ottenere in eredità la vita eterna. La tristezza che 
lo invade è dono dell'amore del Dio buono (v.18) che incessante-
mente lo chiama. Fino a questo punto l'attaccamento ai suoi beni 
lo rende cieco: non vede il suo vero bene che è Dio presente in 
Gesù. Nell'alternativa o Dio o mammona, sceglie mammona, ossia 



le cose che possiede. Alla fine, invece della gioia di chi ha trovato il 
tesoro (cfr Mt 13,44), ha la tristezza di chi l'ha perduto. 
È difficile entrare nel regno di Dio per coloro che hanno ricchezze 
(v.23) e anche per gli altri (v.24). Un giorno Gesù aveva parlato di 
quelli che ricevono il seme della Parola tra le spine: "Sono coloro 
che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupa-
zioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramo-
sie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto" (Mc 4,18-
19). Le ricchezze, ma non solo le ricchezze, possono preoccupare e 
ingannare l'uomo e soffocare la parola di Dio nel suo cuore. 
Tutti siamo troppo grandi per entrare nel regno di Dio dove entra-
no solo i piccoli e i bambini: siamo cammelli che tentano buffa-
mente di passare per la cruna di un ago. Riconoscere questa no-
stra impossibilità è già un buon punto di partenza per diventare 
piccoli. 
Salvarsi non è né facile né difficile: è assolutamente impossibile al-
l'uomo. Solo Dio può salvarci. Il mestiere di Dio è fare ciò che è 
impossibile all'uomo. A noi non resta che chiedere, nonostante le 
nostre resistenze contrarie, questa salvezza impossibile che solo 
Dio può donarci. 

PER LA PREGHIERA                                                    (anonimo) 

Signore, Dio della vita,  
rimuovi le pietre dei nostri egoismi,  
la pietra che soffoca la speranza,  
la pietra che schiaccia gli entusiasmi,  
la pietra che chiude il cuore al perdono.  
Risuscita in noi la gioia  
la voglia di vivere, il desiderio di sognare.  
Facci persone di resurrezione  
che non si lasciano fiaccare  
dalla morte, ma riservano sempre  
un germe di vita in cui credere. 

 

 
Martedì 5 marzo 2019 

s. Adriano 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                    10,28-31 

Riceverete in questo tempo cento volte tanto insieme a persecu-
zioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. 

In quel tempo, Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo la-
sciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi 
dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o 
madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Van-
gelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in 
case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecu-
zioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno 
ultimi e gli ultimi saranno primi». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (Paolo Curtaz) 

La scena del giovane ricco ha profondamente impressionato i di-
scepoli. L'affermazione del Signore che, sconsolato, nota come la 
cupidigia ci possa distogliere dall'essenziale, li preoccupa. È Pietro 
a porre la domanda: e noi? Pietro e gli altri seguono Gesù da pa-
recchio tempo, hanno lasciato il lavoro, le famiglie per iniziare l'en-
tusiasmante avventura della sequela del Rabbì. Ma la fatica e l'in-
comprensione, ora, si fanno sentire e gli apostoli si chiedono se ne 
sia valsa veramente la pena... Gesù li rassicura: riceveranno cento 
volte tanto. È vero: se abbiamo osato diventare discepoli, se ab-
biamo lasciato la presenza del Signore contagiare ogni aspetto del-
la nostra vita riceviamo cento volte tanto. In amicizia, in consola-
zione, in speranza. Cento volte tanto. Oggi riflettiamo su questo: 
cosa saremmo se non avessimo incontrato il Vangelo? Di cosa vi-
vremmo? Che speranza porteremmo nella nostra vita? Certo: vive-
re da discepoli non è semplice e la tentazione di mollare tutto è co-
stantemente presente. Ma se guardiamo con onestà nel profondo 
del nostro cuore possiamo dire che il Signore ha ragione: abbiamo 
ricevuto cento volte tanto... 

PER LA PREGHIERA                                   (John Henry Newman) 

Signore, fa’ di me ciò che vuoi!  
Non cerco di sapere in anticipo i tuoi disegni su di me,  
voglio ciò che Tu vuoi per me.  
Non dico: "Dovunque andrai, io ti seguirò!",  
perché sono debole,  
ma mi dono a Te perché sia Tu a condurmi.  
Voglio seguirti nell'oscurità,  
non Ti chiedo che la forza necessaria.  
O Signore, fa' ch'io porti ogni cosa davanti a Te,  
e cerchi ciò che a Te piace in ogni mia decisione  
e la benedizione su tutte le mie azioni.  
Come una meridiana non indica l'ora se non con il sole,  



così io voglio essere orientato da Te,  
Tu vuoi guidarmi e servirti di me.  
Così sia, Signore Gesù! 

 
 

Mercoledì 6 marzo 2019 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                6,1-6.16-18 

Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non 
praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammira-
ti da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vo-
stro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la 
tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle 
strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemo-
sina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ri-
compenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, 
nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando 
ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ri-
cevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella 
tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando di-
giunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che assumono 
un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io 
vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu 
digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non ve-
da che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                       (ocarm.org) 

Il vangelo di questo mercoledì delle Ceneri è tratto dal Discorso 
della Montagna e vuole offrirci un aiuto per farci capire come prati-
care le tre opere di pietà: preghiera, elemosina e digiuno e come 
passare bene il tempo della Quaresima. Il modo di svolgere queste 
tre opere è cambiato lungo i secoli, secondo la cultura e i costumi 
dei popoli e la salute delle persone. Oggi le persone più anziane ri-
cordano il digiuno severo ed obbligatorio di quaranta giorni duran-
te tutta la Quaresima. Malgrado i cambiamenti nel modo di pratica-

re le opere di pietà, rimane l'obbligo umano e cristiano (1°) di 
condividere i nostri beni con i poveri (elemosina), (2°) di vivere in 
contatto con il Creatore (preghiera) e (3°) di sapere controllare il 
nostro impeto e i nostri desideri (digiuno). Le parole di Gesù che 
meditiamo possono far sorgere in noi la creatività necessaria per 
trovare nuove forme per vivere queste tre pratiche così importanti 
della vita cristiana. 
Gesù parla di tre cose: l'elemosina (Mt 6,1-6), la preghiera (Mt 
6,5-15) ed il digiuno (Mt 6,16-18).  
Erano le tre opere di pietà dei giudei. Gesù critica il fatto che prati-
chino la pietà per essere visti dagli uomini (Mt 6,1). Non permette 
che la pratica della giustizia e della pietà venga usata come un 
mezzo per la promozione sociale nella comunità (Mt 6,2.5.16). 
Nelle parole di Gesù appare un nuovo tipo di relazione con Dio che 
si dischiude per noi. Lui dice: “Tuo Padre che vede nel segreto ti 
ricompenserà" (Mt 6,4). “Vostro Padre conosce le vostre necessità 
prima ancora che gli chiediate qualcosa” (Mt 6,8). “Se perdonate 
agli uomini i loro delitti, anche il vostro Padre celeste vi perdonerà” 
(Mt 6,14). Gesù ci offre un nuovo cammino di accesso al cuore di 
Dio.  

PER LA PREGHIERA                                 (don Roberto Seregni) 

Ti preghiamo, Signore Gesù, 
fa' che questa cenere che scenda sulle nostre teste 
con la forza della grandine 
e ci svegli dal torpore del peccato. 
Fa' che questi quaranta giorni 
siano un occasione speciale per convertire il nostro cuo-
re a te, 
e rimetterti al primo posto della nostra vita. 
Donaci di saper riconoscere il tuo passaggio 
e di vivere ogni istante con la certezza 
che tu cammini in mezzo a noi, 
che tu sai aspettare il nostro passo lento e insicuro; 
che tu sai vedere in noi 
quello che nemmeno sappiamo immaginare. 
In questi quaranta giorni, 
metti nel nostro cuore desideri 
che palpitino al ritmo della tua Parola. 

 
 



Giovedì 7 marzo 2019 

s. Tommaso d’Aquino 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                         9,22-25 

Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell’uomo, 
disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai som-
mi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo 
giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi 
vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria 
vita per me, la salverà. Che giova all’uomo guadagnare il mondo 
intero, se poi si perde o rovina se stesso? 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

A cosa ci serve una quaresima? Non abbiamo già abbastanza da 
faticare, nella vita quotidiana, per cercare di galleggiare fra le vi-
cende della vita? Non abbiamo già abbastanza penitenze da affron-
tare quotidianamente? E croci da portare? Sì, certo ma, spesso, 
sono penitenze che non salvano e croci che affossano. Il dolore, fi-
sico e morale, è una componente ineludibile della nostra vita, inu-
tile illudersi. E il cristianesimo non intende certo aggiungere altro 
dolore a quanto quotidianamente viviamo, in nome e per conto di 
Dio, per giunta! No, la quaresima non è il tempo in cui esaltare la 
sofferenza ma in cui imparare a evitarla, se possibile e a trasfigu-
rarla, se inevitabile. Quando Gesù chiede di portare la nostra croce 
non intende invitarci alla rassegnazione ma a imitarlo nel gesto 
straordinario del dono di sé. Gesù ci chiede di essere determinati 
nella nostra ricerca di Dio, disposti a morire piuttosto che abban-
donare tale ricerca! E la quaresima è, appunto, l'occasione che ab-
biamo per rimettere al centro di tutto la nostra ricerca, il nostro 
desiderio di Dio, l'essenziale della nostra vita. 

PER LA PREGHIERA                                                 (Pie Charts) 

Signore, la nostra fede è come cenere, 
tiepida e inconsistente! 
La nostra speranza è come cenere: 
leggera e portata dal vento. 
Il nostro sguardo è come la cenere: 
grigio e spento. 
Le nostre mani sono come la cenere: 
quanta polvere! 

La nostra comunità è come la cenere: 
quanta dispersione! 
Signore Dio nostro, ti ringraziamo 
perché nel cammino di quaranta giorni 
che oggi iniziamo, 
il soffio del tuo Spirito 
accende di nuovo il suo fuoco 
che cova sotto le nostre ceneri. 
Amen 

 
 

Venerdì 8 marzo 2019 

s. Giovanni di Dio 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                    9,14- 15 

Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli 
dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i 
tuoi discepoli non digiunano?». E Gesù disse loro: «Possono forse 
gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma 
verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiune-
ranno». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Il digiuno è una pratica religiosa antica, che con scopi e modalità 
diverse, tende sempre a mortificare i sensi dell'uomo per affinare 
lo spirito e renderlo più pronto ad immergersi nel soprannaturale. 
Lo praticavano anche i discepoli di Giovanni Battista e dei farisei. 
Non facevano altrettanto quelli di Cristo e ciò suscita ancora una 
volta le critiche dei soliti nemici di Cristo, sempre pronti a spiare 
ogni eventuale irregolarità secondo il loro ottuso metro di giudizio. 
Sono però gli stessi discepoli di Giovanni a porre l'interrogativo: 
«Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi disce-
poli non digiunano?». È illuminante la risposta di Gesù: «Possono 
forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? 
Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiu-
neranno». Gesù è lo sposo, egli, con la sua venuta tra noi, ha ce-
lebrato le nozze solenni con la nostra umanità incarnandosi e dive-
nendo uno di noi. Egli è l'Emmanuele, il Dio-con-noi. Non ci può 
essere motivo di gioia più grande, perché in quelle nozze è già rac-
chiusa la nostra redenzione, il nostro festoso ritorno alla casa pa-
terna, l'abbraccio affettuoso del Padre celeste al figlio ritrovato. È 



vero che il culmine della festa avverrà in un mattino radioso di Pa-
squa con la gloriosa risurrezione di Cristo, ma è lecito dire che già 
la sua nascita e la sua presenza tra noi ci autorizzano a gioire ed 
esultare. Lo fanno anche gli angeli di Dio alla sua nascita, intonan-
do l'inno del Gloria. Con due esempi illuminanti lo stesso Signore ci 
fa comprendere il totale rinnovamento che egli sta operando a no-
stro favore. In lui si sta realizzando, quasi alla lettera, una profezia 
antica, proferita da Isaia: «Preparerà il Signore degli eserciti per 
tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un 
banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli 
strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i po-
poli e la coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà la morte per 
sempre; il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto; la con-
dizione disonorevole del suo popolo farà scomparire da tutto il pa-
ese, poiché il Signore ha parlato». Quando poi lo sposo ci sarà tol-
to per la violenza della crudele passione e morte e a causa del pec-
cato, allora sì, avremo giorni e motivi di lutto, di pianto e di digiu-
no. È il digiuno che ancora la chiesa ci propone quando l'attesa 
dello sposo ci pone in atteggiamento penitenziale e di interiore rin-
novamento. 

PER LA PREGHIERA                                              (Michel Quoist) 

Concedimi di vivere sempre nella tua presenza di Amore.  
Aiutami a studiare alla tua presenza, a giocare alla tua 
presenza, a rallegrarmi nella tua presenza, a riposarmi 
nella tua presenza, poiché se pensassi che tu sei lì, Signo-
re, se mi aprissi al tuo Amore che si offre, mai più sarei 
solo, mai più sarei debole.  
Non potrei più, davanti a te, fare il male che mi capita di 
fare, perché sarei, non come il bambino che ha paura che 
la mamma lo veda e teme di essere punito, ma come il 
ragazzo che, scoperto l'immenso amore di sua madre, con 
la sua vita non desidera che una cosa sola: renderle gra-
zie. 

 
 

Sabato 9 marzo 2019 

s. Francesca Romana 

+ Dal Vangelo secondo Luca 5,27-32 

Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si con-
vertano. 

In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al 
banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando tut-
to, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella 
sua casa. C’era una folla numerosa di pubblicani e d’altra gente, 
che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e 
dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangiate e bevete insieme 
ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù rispose loro: «Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (padre Lino Pedron) 

L'essenza del cristianesimo non è una dottrina, ma la persona di 
Gesù. Egli rivolge ad ogni uomo l'invito: "Seguimi" (v. 27). Levi la-
scia tutto e segue Gesù. Non è un atto di rinuncia fine a se stesso. 
È il gesto di uno che ha scoperto il vero tesoro nel campo della sua 
vita, di chi ha trovato la perla preziosa (cfr Mt 13). Gesù mangia 
con Levi e i suoi amici. Dio diventa nostro commensale e noi di-
ventiamo un'unica famiglia con lui. Egli chiama a questo banchetto 
gli esclusi e i peccatori. La sua cena non è riservata ai "puri". Pro-
prio per questo essi rifiutano di parteciparvi e brontolano. Gesù si 
immerge nel mondo dei peccatori per far sorgere in esso la con-
versione. La sua missione è di salvare i peccatori, come quella del 
medico è di guarire i malati. 
Il guaio dei farisei di tutti i tempi è di non voler capire che la sal-
vezza è dono dell'amore di Dio e non merito dell'uomo. Ciò che 
salva l'uomo non è il suo amore per Dio, ma l'amore gratuito di Dio 
per lui.. 

PER LA PREGHIERA                         (adattamento dalla Liturgia) 

Dio onnipotente, 
grazie perché hai mandato il tuo divin Figlio Gesù 
a chiamare non i giusti, ma i peccatori. 
Grazie perché tu sei buono, pieno di misericordia 
e sempre pronto al perdono. 
Grazie perché guardi con bontà la debolezza dei tuoi fi-
gli, 
tra i quali sono pure io con le mie fragilità e miserie; 
grazie perché la tua misericordia è generosa 
e ti rivolgi a me con una clemenza grande; 
grazie perché mi difendi dal male 
e mi assicuri la tua paterna protezione; 
grazie perché tendi il tuo orecchio a me 



che sono povero e infelice. 
Ho bisogno, ogni giorno e tutto il giorno, della tua pietà 
perché non muoia nei miei peccati 
ma cambi vita e direzione di cammino e viva. 
Per questo, fa' che partecipi alla Pasqua del tuo divin Fi-
glio Gesù 
e con lui io risorga: 
almeno da una mia pigrizia e inerzia costante, 
almeno da un mio rimando ricorrente, 
almeno da un mio ritardo abituale, 
almeno da una mia omissione comoda, 
almeno da una mia indecisione irresponsabilizzante, 
almeno da una mia trascuratezza danneggiante. 
Insegnami a camminare sulla tua strada e per la tua 
strada 
con pensieri e azioni conformi alla tua volontà. 
Ascolta, per intercessione di Maria, la mia preghiera di 
supplica 
e custodiscimi nella fedeltà al mio unico Salvatore e al 
suo Vangelo. Amen. 
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