
Salmo Responsoriale ..............................................................................
(Daniele 3,52-56)

A te la lode e la gloria nei secoli
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.  R.

Benedetto il tuo nome glorioso e santo.  R.

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso.  R.

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.  R.

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi
e siedi sui cherubini.  R.

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.  R.

Seconda Lettura..............................................................................
(Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 13,11-13)

Il Dio dell’amore e della pace sarà con voi
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fa-
tevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi senti-
menti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della
pace sarà con voi.
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i san-
ti vi salutano.
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio
e la comunione dello Spirito Santo siano con tut-
ti voi.

� La seconda Lettera ai Corìnzi si chiude con uno stupen-
do programma di vita cristiana. E poi, Paolo scocca una
promessa: sentirete allora la presenza del Dio dell’amore e
della pace.

� Il versetto 13 del cap. 13 chiude con la più precisa e
piena formula trinitaria. È un augurio di stile liturgico, for-
se un frammento d’inno delle prime comunità cristiane. La
grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione
dello Spirito Santo siano con tutti voi. Gesù è la fonte della gra-
zia, cioè della vita divina; Dio Padre è la fonte dell’amore;
lo Spirito Santo è la fonte della comunione, cioè dell’a-
more fraterno, è l’anima della Chiesa.

� Il mistero della Trinità è il mistero-fonte a cui i cristiani
devono ritornare senza sosta per abbeverarvisi e trovare
la forza di affrontare le difficoltà quotidiane. Santa Elisa-
betta della Trinità scrisse di getto una stupenda preghie-

Prima Lettura ..............................................................................
(Dal libro dell’Èsodo 34,4b-6.8-9)

Dio misericordioso, fa’ di noi la tua eredità
In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e salì
sul monte Sinai, come il Signore gli aveva coman-
dato, con le due tavole di pietra in mano.
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là
presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Si-
gnore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signo-
re, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento
all’ira e ricco di amore e di fedeltà».
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Dis-
se: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore,
che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un po-
polo di dura cervìce, ma tu perdona la nostra col-
pa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità».

� Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai. È la secon-
da salita di Mosè sul monte Sinai e avviene dopo l’episo-
dio del vitello d’oro. Mosè aveva fatto l’esperienza del
roveto ardente, nella prima solitudine del deserto; ora fa
l’esperienza della montagna incendiata di fiamme nel Si-
nai, nel secondo soggiorno del deserto, a capo di una
massa umana. Mosè rivolge a Dio una duplice preghiera:
Vieni tu con il tuo popolo, o Signore (Es 33,15); e: Fammi, di gra-
zia, vedere la tua gloria (33,18).

� Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e pro-
clamò il nome del Signore. Nella visione del roveto ardente,
Dio aveva rivelato il suo nome: Io-Sono-colui-che-sono (Es
3,14). Adesso, sul Sinai, Dio si rivela nei suoi gesti di
bontà verso gli uomini; scandisce i suoi attributi: la miseri-
cordia, cioè la sua bontà verso i poveri, gli umili, i peccato-
ri; la pietà, cioè il suo amore compassionevole; la grazia,
cioè la benevolenza, la generosità; la fedeltà, che gli fa man-
tenere le sue promesse.

� Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: Che il Si-
gnore cammini in mezzo a noi. Dalla rivelazione della miseri-
cordia di Dio, Mosè trae argomento per invocare sul
popolo il pieno perdono di Dio: Perdona la nostra colpa e il no-
stro peccato. Attraverso le colpe degli uomini e i perdoni di
Dio, si arriverà ad ascoltare dalla bocca di Gesù la più for-
midabile delle confidenze: il Dio unico, Amore misericor-
dioso, non è un Dio solitario: è Uno in Tre Persone divine.

GLORIA AL PADRE E AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO
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ra: «O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi
interamente per fissarmi in te... O miei Tre, mio Tutto, mia
felicità, solitudine infinita, immensità in cui io mi smarri-
sco, io mi abbandono a voi come una preda». L’anima più
intensamente trinitaria fu Maria, la Madre di Dio.

Canto al Vangelo (Cf Apocalisse 1,8)

Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
a Dio, che è, che era e che viene. Alleluia.

Vangelo ..............................................................................
(Dal Vangelo secondo Giovanni 3,16-18)

Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio,
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non cre-
de è già stato condannato, perché non ha creduto
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».

� Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Noi
sapevamo che Dio è Amore, ma non sapevamo che lo fos-
se fino a questo estremo: fino al punto cioè di offrire e
dare il suo proprio Figlio, l’Unigenito, l’amatissimo, su
una croce.

� Chi crede in lui non è condannato. Occorre credere nel Figlio
innalzato in croce e nell’Unigenito dato alla morte in cro-
ce perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Qui sta la scelta fon-
damentale per l’uomo: la sua sorte eterna dipende dalla
sua fede o dal suo rifiuto di fronte all’amore che si è rive-
lato in Gesù. La morte dell’unigenito Figlio del Padre dà
alla reazione dell’uomo un valore di suprema decisione:
vedranno Colui che hanno trafitto (19,37). Da quel patibolo noi
riceviamo un fascio di luce o un velo di tenebre. Ogni ani-
ma di fronte alla Croce diventa trasparente o opaca. Dio è
luce per quelli che credono; Dio è tenebra e accecamen-
to per quelli che si rifiutano di credere.

� Chi non crede è già stato condannato. Giovanni, a differenza
dei Sinottici, non usa mai il termine astratto fede, ma il ver-
bo credere un centinaio di volte. Che significa credere? Cre-
dere è accogliere la persona di Gesù; è ascoltare il suo
messaggio, le sue parole, le verità che Egli insegna. Crede-
re è andare a Gesù, è seguire Gesù; è decidersi a passare
da una esistenza a un’altra, dalle realtà terrestri alle realtà
celesti: Chi crede passa da morte a vita (5,24). Credere vuol dire
vincere: san Giovanni chiama il credente un vittorioso
perché partecipa alla vittoria delle tre Persone divine sul
peccato, sulla morte, sull’errore, su Satana: La vittoria che ha
vinto il mondo è la nostra fede (l Gv 5,4).

� Dio ha tanto amato il mondo. San Giovanni non usa in que-
sto brano la parola Padre per designare la prima Persona
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della Trinità, ma solamente la parola Dio. Tuttavia la pa-
ternità di Dio appare chiaramente nell’espressione il suo
Figlio unigenito. Lo Spirito Santo, che è Amore, si delinea e
traspare nel dono di ciò che Dio ha di più caro e nel far
partecipare gli uomini alla vita eterna di Dio.

Christus vivit di Papa Francesco

111. A tutti i giovani voglio annunciare la cosa più im-
portante, la prima cosa, quella che non dovrebbe mai es-
sere taciuta. Si tratta di un annuncio che include tre
grandi verità che tutti abbiamo bisogno di ascoltare sem-
pre, più volte. 
UN DIO CHE È AMORE

112. Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità:
“Dio ti ama”. Se l’hai già sentito, non importa, voglio ri-
cordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque
cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei in-
finitamente amato.
115. Per Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignifi-
cante, sei importante per Lui, perché sei opera delle sue
mani. Per questo ti dedica attenzione e ti ricorda con af-
fetto. Devi avere fiducia nel ricordo di Dio: la sua me-
moria non è un “disco rigido” che registra e archivia tutti
i nostri dati, la sua memoria è un cuore tenero di com-
passione, che gioisce nel cancellare definitivamente ogni
nostra traccia di male. Non vuole tenere il conto dei tuoi
errori e, in ogni caso, ti aiuterà ad imparare qualcosa an-
che dalle tue cadute. Perché ti ama. Cerca di rimanere un
momento in silenzio lasciandoti amare da Lui. Cerca di
mettere a tacere tutte le voci e le grida interiori e rimani
un momento nel suo abbraccio d’amore.
116. È un amore che non si impone e non schiaccia, un
amore che non emargina e non mette a tacere e non ta-
ce, un amore che non umilia e non soggioga. È l’amore
del Signore, amore quotidiano, discreto e rispettoso, amo-
re di libertà e per la libertà, amore che guarisce ed eleva.
È l’amore del Signore, che sa più di risalite che di cadu-
te, di riconciliazione che di proibizione, di dare nuova op-
portunità che di condannare, di futuro che di passato.

Trinità
De Sacchis



di scorpioni, immagini del demonio, Dio faceva trovare il
pane e l’acqua indispensabili. L’essenziale era ascoltare,
obbedire e seguire Dio. Il nutrimento della fede non si
può raffrontare con i cibi terrestri. I credenti del nuovo po-
polo di Dio non devono avere che una fame e una sete so-
la: fame e sete della Parola di Gesù e dell’Eucaristia. È la
Parola di Dio che crea l’Eucaristia; ed è l’Eucaristia che
proclama la Parola.

Salmo Responsoriale ..............................................................................
(Dal Salmo 147)

Loda il Signore, Gerusalemme
Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  R.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.  R.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.  R.

Seconda Lettura..............................................................................
(Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 10,16-17)

Un solo pane, un solo corpo
Fratelli, il calice della benedizione che noi bene-
diciamo, non è forse comunione con il sangue di
Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse
comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un
solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo:
tutti infatti partecipiamo all’unico pane.

� Il calice della benedizione ci introduce nell’atmosfera della
Pasqua del Cristo: con la Pasqua o cena pasquale, Gesù
fece il passaggio da questo mondo al Padre (Gv 13,1) e con lui o
meglio, in lui, lo fece fare a tutta l’umanità e all’universo
intero. Con il sangue, si entra nel mistero del sacrificio del-
la croce; ma il sacrificio del vero Agnello pasquale rese sa-
cra, cioè fece passare dalla condizione terrestre e carnale

Prima Lettura ..............................................................................
(Dal libro del Deuteronòmio 8,2-3.14b-16a)

Ti ha nutrito con la manna nel deserto
Mosè parlò al popolo dicendo:
«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo
Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni
nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per
sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti os-
servato o no i suoi comandi.
Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fa-
me, poi ti ha nutrito di manna, che tu non cono-
scevi e che i tuoi padri non avevano mai
conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive
soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto
esce dalla bocca del Signore.
Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fat-
to uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione ser-
vile; che ti ha condotto per questo deserto grande
e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scor-
pioni, terra assetata, senz’acqua; che ha fatto
sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima;
che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta
ai tuoi padri».

� Il Deuteronomio è il libro per eccellenza del ricordo, del
memoriale. Questo secondo discorso di Mosè è un appello
alla memoria del popolo: ricòrdati, non dimenticare. Evocando
il passato, la comunità dei credenti constata che tutto le
viene da Dio. Scopre di essere un popolo in cammino ver-
so Dio: l’itinerario parte dalla schiavitù e sfocia nella li-
bertà, attraverso un percorso di povertà, di sforzo, di
sopportazione e di pazienza.

� Il Signore tuo Dio ti ha condotto per questo deserto grande e spa-
ventoso per umiliarti e metterti alla prova. La prova del deserto,
della lunga marcia, della povertà, della fame e della sete
è stata essenzialmente una prova di fede: Dio voleva spo-
gliare il suo popolo di tutto ciò che lo appesantiva e nel-
l’umiltà stimolarlo ad aver fiducia in Colui che l’aveva
chiamato a una simile avventura, a vivere cioè della Parola
che esce dalla bocca del Signore. A chi crede, non manca nulla.

� Non dimenticare che il Signore ti ha nutrito di manna. A ogni
tappa del duro cammino infestato di serpenti velenosi e

IO SONO IL PANE VIVO DISCESO DAL CIELO
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alla condizione celeste e spirituale la natura umana del
Cristo e, in essa, l’umanità intera.

� E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di
Cristo? L’Eucaristia è il mezzo e anche il segno efficace con
cui entriamo in comunione con il Corpo risorto del Cristo;
entriamo in Dio tutto in tutti; entriamo nel Regno di Dio in
cui tutti saranno uno della unità stessa delle Tre Persone
divine (cf Gv 17,21-23).

� Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo so-
lo: tutti infatti partecipiamo dell’unico pane. Noi parliamo soven-
te di partecipazione: il termine è già in san Paolo e
precisamente in senso eucaristico (1 Cor 10,17 e 21). Le Costi-
tuzioni Apostoliche del 400 dopo Cristo chiamano l’Euca-
ristia la santa partecipazione. Non ci può essere comunione al
Corpo e Sangue di Cristo senza comunione con i fratelli.
Gesù ha istituito l’Eucaristia durante una cena e l’ha isti-
tuita sotto forma di cena: Prendete e mangiate... bevetene tutti.
Ora, il pasto, la cena, è uno dei segni più naturali e più
universali della fraternità che unisce fra loro quelli che
partecipano alla stessa mensa. L’Eucaristia fa la Chiesa, fa
la comunità cristiana.

Sequenza SS.mo Corpo e Sangue di Cristo
Ecco il pane degli angeli
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non dev’essere gettato.

Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
nell’agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.

Buon pastore, vero pane,
o Gesù pietà di noi: 

Canto al Vangelo (cf Giovanni 6,51)

Alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, 
dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Alleluia.

Vangelo ..............................................................................
(Dal Vangelo secondo Giovanni 6,51-58)

La mia carne è vero cibo
In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane
che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io
vi dico: se non mangiate la carne del Figlio del-
l’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi
la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio san-
gue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio
sangue vera bevanda. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ri-
mane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vi-
ta, ha mandato me e io vivo per il Padre, così
anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è
il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo
pane vivrà in eterno».

� Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Disceso dal cielo: ecco il
tema dell’Incarnazione. Il Verbo si è fatto carne: è la prima kè-
nosi – abbassamento – di Dio. La mia carne per la vita del mon-
do: è il tema della seconda kènosi, la passione e morte di
Gesù in croce. Con la frase pane vivo disceso dal cielo è la ter-
za kènosi, la più profonda, quella eucaristica: è l’oscurità
del Tabernacolo.

� Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: Come può costui
darci la sua carne da mangiare? Ecco un tentativo di raziona-
lizzare. Chiedono una spiegazione. Gesù, come al solito,
non spiega; afferma. Vuole che gli si creda, che si ascolti la
sua parola. Chiede la fede; ma questa fede deve indurci a
cambiar vita e a seguire lui. I Giudei si ingannano sul suo
conto, attribuendogli origini solo umane. La sua vera ori-
gine è celeste, in una maniera infinitamente più misterio-
sa che la manna.

� La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Carne e
sangue: due parole che indicano totalità dell’essere uma-
no. Cibo e bevanda: due parole che indicano totalità di
alimento. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.
Ecco una frase fiammeggiante come un lampo. Richiama
alla memoria l’altra frase pronunciata da Gesù nell’Ultima
Cena sul pane senza lievito: Questo è il mio corpo dato per voi.
Quante volte esce dalle sue labbra il verbo dare. Gesù dà
la sua vita per le pecore; dice che non c’è più grande amo-
re che dare la vita per coloro che noi si ama; Gesù dà la
propria vita in riscatto; dà la vita per tutti.

� Chi mangia questo pane vivrà in eterno. La vita di cui parla
tanto spesso Gesù è una vita divina, perché è comunione
con la stessa vita di Dio e ci inserisce nella Trinità; è una
vita-dono, perché ci viene direttamente da Dio. È una vi-
ta che ci mette in comunione con il Padre; ci introduce
nelle profondità della vita di Dio. L’Eucaristia è già quag-
giù il momento privilegiato e la prima realizzazione di
questa comunione. «Una sola cosa può salvare e lievitare
il mondo: l’Eucaristia. Occorre riscoprire il Dio misterioso
che vive nei nostri Tabernacoli».
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nùtrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.

Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i
tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nella gioia 
dei tuoi santi.

Ultima Cena - Tainaja Vecherja



� La riflessione porta Geremìa alla preghiera e, con un
pensiero che era comune nell’Antico Testamento ma che
verrà superato dall’insegnamento di Gesù, si augura di ve-
dere la vendetta del Signore su di essi. Geremìa è assetato di
amore, ma si trova chiuso in un assedio di solitudine che
lo relega in un isolamento tragico. Sa però che Dio dirà
l’ultima parola e perciò invita tutti a inneggiare al Sedut-
tore divino.

Salmo Responsoriale ..............................................................................
(Dal Salmo 68)

Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio
Per te io sopporto l’insulto
e la vergogna mi copre la faccia;
sono diventato un estraneo ai miei fratelli,
uno straniero per i figli di mia madre.
Perché mi divora lo zelo per la tua casa,
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.  R.

Ma io rivolgo a te la mia preghiera,
Signore, nel tempo della benevolenza.
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi,
nella fedeltà della tua salvezza.
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore;
volgiti a me nella tua grande tenerezza.  R.

Vedano i poveri e si rallegrino;
voi che cercate Dio, fatevi coraggio,
perché il Signore ascolta i miseri
non disprezza i suoi che sono prigionieri.
A lui cantino lode i cieli e la terra,
i mari e quanto brùlica in essi.  R.

Seconda Lettura..............................................................................
(Dalla lettera di san Paolo Apostolo ai Romani 5,12-15)

La grazia si è riversata su tutti gli uomini
Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato
è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte,
così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poi-
ché tutti hanno peccato.
Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo
e, anche se il peccato non può essere imputato
quando manca la Legge, la morte regnò da Ada-

Prima Lettura ..............................................................................
(Dal libro del profeta Geremìa 20,10-13)

Il Signore è al mio fianco
Sentivo la calunnia di molti:
«Terrore all’intorno!
Denunciatelo! Sì, lo denunceremo».
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta:
«Forse si lascerà trarre in inganno,
così noi prevarremo su di lui,
ci prenderemo la nostra vendetta».
Ma il Signore è al mio fianco 
come un prode valoroso, 
per questo i miei persecutori vacilleranno
e non potranno prevalere;
arrossiranno perché non avranno successo,
sarà una vergogna eterna e incancellabile.
Signore degli eserciti, che provi il giusto,
che vedi il cuore e la mente,
possa io vedere la tua vendetta su di loro,
poiché a te ho affidato la mia causa!
Cantate inni al Signore, 
lodate il Signore, 
perché ha liberato la vita del povero 
dalle mani dei malfattori.

� Io sentivo le insinuazioni di molti: Denunciatelo e lo denunceremo.
Tutti i miei amici spiavano la mia caduta. Il profeta Geremìa fu
perseguitato – denunce, insinuazioni, calunnie, tranelli
per farlo cadere – durante il regno del re Joiakìm (609-598

a.C.). Nel libro di Geremìa si trovano in diversi tratti pagi-
ne di fuoco di un diario spirituale: sono le cosiddette Con-
fessioni di Geremìa. Rivelano una delle coscienze più fini
e sensibili e contemporaneamente più torturate nella sto-
ria dei credenti.

� Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso; per questo i
miei persecutori cadranno. Geremìa si lamenta molto spesso
di essere stato sedotto da Dio. Soffre a causa dello scacco momen-
taneo della sua missione. I chiamati dal Signore attraversano
molto spesso tali crisi di depressione e di fede: tentazio-
ne di abbandono per Mosè (Es 32); scoraggiamento di Elìa
(1 Re 19); depressione di Giona (Gn 4); amarezza e sconforto
di Geremìa (Ger 20); angoscia di Giobbe. Sono tutti prean-
nunci dell’agonia di Gesù nel Getsemani.

NON ABBIATE PAURA DEGLI UOMINI
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mo fino a Mosè anche su quelli che non avevano
peccato a somiglianza della trasgressione di Ada-
mo, il quale è figura di colui che doveva venire.
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se in-
fatti per la caduta di uno solo tutti morirono, mol-
to di più la grazia di Dio, e il dono concesso in
grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati
in abbondanza su tutti.

� A causa di un solo uomo, Adamo, il peccato è entrato nel mondo e
con il peccato la morte. Il peccato ha contagiato tutti, pagani
ed ebrei: la morte, conseguenza del peccato, regnava as-
soluta da Adamo fino a Mosè – che ricevette da Dio la legge
– anche su quelli che non avevano peccato: è lo scacco completo.
Certo, il peccato originale di Adamo fu un male; ma Paolo
lo segnala come una tenebra che mette maggiormente in
risalto la luce. Adamo è figura di Colui che doveva venire, il Cristo.
Per san Paolo, l’uomo più importante nella storia della sal-
vezza non è Adamo, ma il Cristo; l’ora decisiva non è quel-
la del peccato originale, ma quella della vittoria pasquale;
la morale cristiana non è quella della caduta, ma quella
della risurrezione.

� Se per la caduta di uno solo, Adamo, morirono tutti, molto di più la
grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cri-
sto, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. In san Paolo,
il peccato originale di Adamo è un’allusione laterale per
fare comprendere il ruolo essenziale e maggiore di Gesù
Cristo. Pasqua è la vittoria dell’amore sulla morte; è il pas-
saggio da un’esistenza dilacerata a un’esistenza riconcilia-
ta; è l’esperienza decisiva della nostra filiazione divina; è
la libertà salvata; è la purezza originale ricuperata. Che im-
porta Adamo e ciò che fummo in Adamo, se adesso sap-
piamo chi è Gesù Cristo e ciò che noi siamo in Lui!

Canto al Vangelo (Giovanni 15,26b.27a)

Alleluia, alleluia. Lo Spirito della verità 
darà testimonianza di me, dice il Signore,
e anche voi date testimonianza. Alleluia.

Vangelo ..............................................................................
(Dal Vangelo secondo Matteo 10,26-33)

Non abbiate paura degli uomini
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è
di nascosto che non sarà svelato né di segreto che
non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle te-
nebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate
all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.
E non abbiate paura di quelli che uccidono il cor-
po, ma non hanno potere di uccidere l’anima; ab-
biate paura piuttosto di colui che ha il potere di
far perire nella Geènna e l’anima e il corpo.
Due passeri non si vendono forse per un soldo?
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza
il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vo-
stro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque
paura: voi valete più di molti passeri! 

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomi-
ni, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che
è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli
uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio
che è nei cieli».

� Disse Gesù ai suoi discepoli: Non temete gli uomini... Non abbia-
te paura di quelli che uccidono il corpo... Non abbiate timore: voi va-
lete più di molti passeri. Tutte le parole di Gesù in questo
brano del discorso di missione sono legate da un’espres-
sione ripetuta tre volte: Non temete. È un triplice invito al
coraggio: non temete perché: 1º Dio opera nella predicazio-
ne evangelica e nessuna forza umana può arrestarla; 2º i
persecutori possono togliere la vita terrena, ma non pos-
sono togliere la vita eterna, ed è questa che vale; 3º il Pa-
dre Celeste è tutta attenzione ai pericoli che corrono gli
evangelizzatori. A Dio nulla sfugge, neanche la morte di un
passero, che cade a terra colpito dalla fionda di un ragazzo.

� Non temete: troppi apostoli e troppi cristiani si acconten-
tano di un Vangelo decaffeinizzato, bevibile da tutti e che
lascia dormire; non vogliono vedere in Gesù e nella Chie-
sa un segno di contraddizione. Ci vuole coraggio e auda-
cia per annunciare il Vangelo; ci vuole quella follìa che si
chiama fede in Gesù. Tutti, anche i più intrepidi evangeliz-
zatori, hanno conosciuto la paura: paura di non essere se-
guiti, di essere incompresi, di venire ridicolizzati, isolati,
abbandonati, perseguitati, uccisi. Ma come ad Abramo,
Gesù dice ai suoi lanciandoli in missione: Non temete, io
sono con ciascuno di voi!

� Non v’è nulla di nascosto che non debba essere svelato, e di segre-
to che non debba essere manifestato. Tutto l’insegnamento di
Gesù e l’autenticità della sua missione saranno rivelati.
Nulla del comportamento subdolo, ambiguo, odioso degli
avversari e persecutori rimarrà nascosto.

� Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce. Il Vangelo, ascol-
tato nel silenzio della preghiera o all’ombra delle chiese,
non è una raccolta di definizioni: è potenza di salvezza con mol-
teplici risonanze nella vita personale e sociale. La parola di
Gesù è esplosiva. Ma per proclamarla sui tetti e sulle ter-
razze, bisogna prima auscultarla in se stessi. Come possiamo
convincere gli altri se prima non ne siamo noi convinti?

� Gesù, nel giudizio finale davanti al Padre, rinnegherà
quelli che lo avranno rinnegato. In una società come la no-
stra in cui primeggia il benessere, l’indifferenza religiosa,
l’ipocrisia, la violenza, la tentazione del rinnegamento è
duplice: tacere il Vangelo – mentre Gesù ci invita a predi-
care il Vangelo a ogni creatura – oppure inquinarlo con i com-
promessi umani e annacquarlo.
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108. Essere giovani non significa solo cercare piaceri pas-
seggeri e successi superficiali. Affinché la giovinezza rea-
lizzi la sua finalità nel percorso della tua vita, dev’essere
un tempo di donazione generosa, di offerta sincera, di sa-
crifici che costano ma ci rendono fecondi. 



Salmo Responsoriale ..............................................................................
(dal salmo 88)

Canterò per sempre l’amore del Signore
Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».  R.

Beato il popolo che ti sa acclamare:
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto;
esulta tutto il giorno nel tuo nome,
si esalta nella tua giustizia.  R.

Perché tu sei lo splendore della sua forza
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte.
Perché del Signore è il nostro scudo,
il nostro re, del Santo d’Israele.  R.

Seconda Lettura..............................................................................
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 6,3-4.8-11)

Camminare in una vita nuova
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battez-
zati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua
morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo
stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, co-
me Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della
gloria del Padre, così anche noi possiamo cammi-
nare in una vita nuova.
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche
vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai
morti, non muore più; la morte non ha più potere
su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una
volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Co-
sì anche voi consideratevi morti al peccato, ma vi-
venti per Dio, in Cristo Gesù.

� San Paolo ci introduce nel cuore della teologia e della
mistica del battesimo. Essere battezzati vuol dire essere
strappati alla morte e al peccato per essere immersi e tuf-
fati in un nuovo ambiente di vita, in un nuovo clima che è
il Cristo. Il rito di immersione e emersione, con cui un
tempo veniva amministrato il battesimo, evocava la tra-

Prima Lettura ..............................................................................
(Dal secondo libro dei Re 4,8-11.14-16a)

Io so che Eliseo è un uomo di Dio
Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c’era
un’illustre donna, che lo trattenne a mangiare. In
seguito, tutte le volte che passava, si fermava a
mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è
un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre
da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in
muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una se-
dia e un candeliere; così, venendo da noi, vi si po-
trà ritirare».
Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza su-
periore e si coricò. Eliseo disse [a Giezi, suo ser-
vo]: «Che cosa si può fare per lei?». Giezi disse:
«Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vec-
chio». Eliseo disse: «Chiamala!». La chiamò; ella si
fermò sulla porta. Allora disse: «L’anno prossimo,
in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra
le tue braccia».

� Discepolo del grande Elìa, il profeta Eliseo esercitò il suo
ministero nel IX secolo avanti Cristo, nel regno di Samaria,
soprattutto nelle borgate della pianura di Jezrael. Lasciò di
sé un ricordo di bontà e di simpatia che i suoi discepoli tra-
mandarono in narrazioni che somigliano ai Fioretti di San
Francesco d’Assisi. Sunem e Naim sono due villaggi che
s’indorano al sole sul declivio del piccolo Ermon: due vil-
laggi di risurrezione di fanciulli (2 Re 4,32-37; Lc 7,11-17).

� La Sunamite è una grande signora, nella linea delle donne
senza figli che Dio viene a visitare (Gn 18; Gdc 13; 1Sam 1; Luca 1).
Nel Vangelo di Luca, la Vergine Maria ama Dio e diventa
ciborio, tabernacolo, arca del suo Figlio Gesù. Come rin-
graziamento di avergli offerto sulla terrazza un’umile cella
monastica, Eliseo ottiene da Dio per quel focolare sterile
il più bel dono: L’anno prossimo, in questa stessa stagione, tu ter-
rai in braccio un figlio. Abramo, per aver accolto tre nomadi,
ricevette da Dio la stessa promessa. In Oriente uno stra-
niero che passa è sempre Dio che fa una visita. Nella Bib-
bia la virtù dell’ospitalità, l’accoglienza dello straniero, è
legata alla fede viva. Il profeta è un uomo di Dio che par-
la in nome di Dio. Eliseo significa Dio ha aiutato.

CHI ACCOGLIE VOI ACCOGLIE ME
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versata del mar Rosso e del fiume Giordano, ma soprat-
tutto esprimeva il passaggio dalla morte alla vita in Dio.
Gesù, immergendosi senza peccato nella morte, spezzò il
legame che univa il peccato alla morte e ricuperò il lega-
me originale che univa l’uomo a Dio: così anche noi possiamo
camminare in una vita nuova.

� Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui. Per
esprimere la simbiòsi – vita insieme – e la sinergia – atti-
vità insieme – tra Cristo e noi, San Paolo fabbrica una se-
rie di verbi preceduti dalla preposizione con oppure
insieme: noi siamo morti con Cristo, sepolti insieme a lui; noi vivre-
mo con lui nella stessa vita pasquale. San Paolo forgia in
questo modo una serie di trentatre verbi mistici; nel testo
di oggi ce ne sono cinque.

� Anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cri-
sto Gesù. San Paolo sa che il peccato è sempre in agguato al-
la porta di casa nostra (Gen 4,7). Fa scattare perciò alcuni forti
imperativi e li collega a degli indicativi: Voi siete morti al pec-
cato; morite perciò ogni giorno al peccato. Diventate ciò che siete per
il battesimo.

Canto al Vangelo (cf 1 Pietro 2,9)

Alleluia, alleluia. 
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa;
proclamate le opere ammirevoli di colui
che vi ha chiamato dalle tenebre 
alla sua luce meravigliosa. Alleluia.

Vangelo ..............................................................................
(Dal vangelo secondo Matteo 10,37-42)

Per causa mia
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Chi ama padre o madre più di me, non è degno
di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è de-
gno di me; chi non prende la propria croce e non
mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per
sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la
propria vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me ac-
coglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un
profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa
del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un
giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà da-
to da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca
a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in
verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».

� Il discorso di missione si chiude con una serie di sen-
tenze talmente condensate da incidersi facilmente nella
memoria di chi le ascolta. Dai discepoli, missionari evan-
gelizzatori, Gesù richiede un grappolo di scelte. Il Cristo
non cessa di mettere le coscienze in crisi. Gesù è esigen-
tissimo. Come Dio nell’Antico Testamento, Gesù doman-
da un’adesione totale e indivisibile alla sua persona:
vuole essere amato molto più che i familiari; vuole esse-
re preferito ai vincoli umani più sacri: padre o madre, fi-
glio o figlia.

� Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. In
certe ore bisogna fermarsi e domandarsi: sui passi di chi
noi camminiamo? Discepolo di un crocifisso, che è Dio, il
cristiano diventa a sua volta un crocifisso: occorre seguire
Gesù sul cammino sassoso del Calvario, incomprensibile
e totalmente sconcertante. «Non ti ho amato mica per ri-
dere», diceva Gesù a Sant’Angela da Foligno.

� Chi avrà trovato la sua vita, la perderà; e chi avrà perduto la sua vi-
ta per causa mia, la troverà. Trovare o perdere la propria vita:
sono espressioni radicali. Gesù introduce i suoi discepoli
in un’esistenza totalmente nuova: la sua stessa esistenza.
La parola più importante, più rischiata e categorica, è di un
Dio che s’intende di amore: per causa mia, per Me.

� Chi accoglie voi accoglie me; e chi accoglie me accoglie colui che mi
ha mandato. La conclusione del discorso è una promessa
per coloro che accoglieranno gli evangelizzatori. Nel Van-
gelo Gesù non invita mai alla propria tavola: è sempre l’o-
spite, l’invitato. È invitato di preferenza presso i peccatori
e Gesù accetta, per filtrarvi un appello alla conversione.

� Gli evangelizzatori di Gesù, i suoi messaggeri, sono il pro-
feta, cioè il catechista, l’apostolo itinerante, i propagandisti
di Gesù; sono il giusto, probabilmente quelli che nella co-
munità sono i più impegnati nell’apostolato e nel soccorso
fraterno, soprattutto i giovani entusiasti. Un messaggero è
sempre l’alter ego di colui che l’invia. I piccoli sono i cre-
denti deboli, fragili, novizi nella fede; vanno aiutati, sor-
retti; sono gli adolescenti, i fanciulli, facilmente insicuri. La
ricompensa per l’aiuto che gli si dà è la vita eterna.
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50. Ci sono santi che non hanno conosciuto la vita adul-
ta e ci hanno lasciato la testimonianza di un altro modo
di vivere la giovinezza. Ricordiamo almeno alcuni di loro,
di diversi periodi storici, che hanno vissuto la santità
ognuno a suo modo.
51. Nel III secolo, San Sebastiano era un giovane capita-
no della guardia pretoriana. Raccontano che parlava di
Cristo dappertutto e cercava
di convertire i suoi
compagni, fino a
quando gli ordi-
narono di ri-
nunciare alla
sua fede.
Poiché non
accettò, gli
lanciarono
a d d o s s o
una piog-
gia di frec-
ce, ma so-
pravvisse e
continuò ad
annunciare Cri-
sto senza paura.
Alla fine lo frusta-
rono fino ad ucciderlo.

Guido Reni
San Sebastiano
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