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4. Invoco lo Spirito Santo per impostare bene la quaresima (che comincia domenica 5 marzo… c’è tempo, 
ma non va sprecato) attorno a quelle caratteristiche di preghiera-digiuno-ascesi che la 
contraddistinguono. In particolare unisco la mia voce al grido dei poveri e degli oppressi. 

 

4 - La Parola diventa la nostra preghiera [contemplatio] 
1. Mentre stai leggendo il brano evangelico o mentre ascolti una frase della meditazione, ti accorgi che lì 

c’è qualcosa che ti colpisce: fermati e domandati se questo gusto che provi non sia una parola speciale 
dello Spirito Santo rivolta a te. Inizia da qui il dialogo (non un monologo) con la Trinità, per tutto il 
tempo che serve! 

2. Rileggi con attenzione i brani e - mentre sottolinei i soggetti, i verbi, le espressioni ricorrenti - ti accorgi 
che l’intreccio dei temi ti sta prendendo, stimola la tua riflessione, ma soprattutto scalda il tuo cuore. 
Inizia da qui il dialogo (non un monologo) con la Trinità, per tutto il tempo che serve! 

3. Sei entrato nella preghiera con qualche pensiero, preoccupazione, domanda… e cogli che la Parola di 
Dio ti sta suggerendo un’intuizione spirituale che ti scuote o che ti dà pace. Inizia da qui il dialogo (non 
un monologo) con la Trinità, per tutto il tempo che serve! 

 

5 - Mossi dalla Parola, scegliamo qualche azione concreta [actio] 
1. La Parola è come un seme: seminato in te, prima o poi (spesso in modo inaspettato) darà frutto. Quindi 

la actio di un momento di lectio è anzitutto la fiducia che qualcosa si muoverà in te. 
2. Magari sei entrato nella preghiera con qualche pensiero, preoccupazione, domanda… e cogli che - a 

questo proposito - la Parola di Dio ti sta suggerendo un atteggiamento, un gesto, una parola da dire. 
3. La Parola può averti scosso profondamente e spingerti a fare un gesto inusuale, originale… una volta in 

vita! 
4. Concorda questa actio con chi ti vuol bene: un amico, il coniuge, i familiari, il padre spirituale… così vi 

coinvolgerete e vi sosterrete a vicenda. 
5. Una actio comunitaria a cui aderire: proseguire il percorso “Adulti in cammino”, partecipando alla 

adorazione di giovedì prossimo. 
 
Preghiera finale 
 

«L'accoglienza porta diritto al cuore del crocifisso. Dobbiamo accogliere il fratello come un dono, non 
come un rivale o un possibile concorrente. Accogliere il fratello con tutti i suoi bagagli, perché non ci vuole 
molto ad accettare il prossimo senza nome, contorni, o fisionomia. Ma occorre una gran fatica per 
accettare chi abita di fronte a casa mia» (mons. Tonino Bello). 
 

«Riconciliamoci con la gioia. La Pasqua sconfigga il nostro peccato, frantumi le nostre paure e ci faccia 
vedere le tristezze, le malattie, i soprusi e perfino la morte, dal versante giusto: quello del "terzo giorno", 
quello della risurrezione. Da lì le sofferenze del mondo non saranno più i rantoli dell'agonia, ma i travagli 
del parto. E le stigmate lasciate dai chiodi nelle nostre mani saranno le feritoie attraverso le quali 
scorgeremo fin d'ora le luci di un mondo nuovo» (mons. Tonino Bello). 
 

«La riconciliazione verso i nostri nemici: noi dobbiamo assolutamente dare un aiuto al fratello che 
abbiamo ostracizzato dai nostri affetti, stringere la mano alla gente con cui abbiamo rotto il dialogo, 
porgere aiuto al prossimo col quale abbiamo categoricamente deciso di archiviare ogni tipo di rapporto. E' 
su questa scarpata che siamo chiamati a vincere la pendenza del nostro egoismo e a misurare la nostra 
fedeltà al mistero della croce» (mons. Tonino Bello). 
 

«Al Golgota si va in corteo, pregando, lottando, soffrendo con gli altri. Non con arrampicate solitarie, ma 
solidarizzando con gli altri che, proprio per avanzare insieme, si danno delle norme, dei progetti, delle 
regole precise, a cui bisogna sottostare da parte di tutti. Se no, si rompe il tessuto di una comunione che, 
una volta lacerata, richiederà tempi lunghi per pazienti ricuciture» (mons. Tonino Bello). 
 

Gloria 
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Adulti in cammino - meditazione 4 - giovedì 2 febbraio 2017 
 

“La Gioia del Vangelo”: 
“mirando alla gioia”, tutto il resto in funzione di questo 

Preghiera iniziale 
 

Dio nostro Padre, abbiamo accolto il tuo invito, ed eccoci alla tua presenza: 
manda il tuo Spirito santo su di noi, 
affinché attraverso l'ascolto delle Scritture riceviamo la tua Parola, 
attraverso la meditazione accresciamo la conoscenza di te, 
e attraverso la preghiera comune contempliamo il volto amato 
di tuo Figlio Gesù Cristo, nostro unico Signore. Amen. 
 
1 - Ascoltiamo la Parola: è il Signore che ci parla 
 

Dalla lettera agli Ebrei (12,1-3) 
1Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il 
peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 2tenendo fisso lo 
sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era 
posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. 
3Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché 
non vi stanchiate perdendovi d’animo. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (13,44) 
44Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi 
va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (15,7.10) 
7Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non 
hanno bisogno di conversione. 
10Così, vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10) 
1Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare 
di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di 
ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli rispose: 
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. 10Il Figlio dell’uomo infatti 
è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo! 
 

2- Rileggiamo la Parola con attenzione [lectio] 
 

1. “Mirando alla gioia” - alla destra di Dio 
a. L’ultima traduzione ufficiale della Bibbia da parte della CEI è stata editata nel 2008 e riporta le 

parole che abbiamo letto; la traduzione precedente riportava il gerundio del verbo “mirare”. E’ un 
verbo molto evocativo, anche se un po’ desueto: “mirare” come “prendere la mira, puntare”, ma 
anche “contemplare, ammirare”. Dunque Gesù intende puntare alla gioia (né Lui né suo Padre 
puntano alla sofferenza e alla morte) e tale gioia è ammirata-contemplata da Gesù. 

b. Strada di Gesù e strada che è Gesù (“Via”), verità di Gesù e verità che è Gesù (“Verità”) e pienezza di 
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Gesù e pienezza che è Gesù (“Vita”) non sono tre “cose” diverse; e non lo sono rispetto alla volontà 
di Dio Padre (“sedere alla sua destra”): tutte convergono e si compongono in una realtà stupenda, 
che possiamo chiamare “Gioia - Pienezza - Realizzazione - Compimento - Shalom”. 

c. La via dalla quale viene Gesù, sulla quale è incamminato e verso la quale procede è “via gaudii” (via 
della gioia), ed è stata pensata come “via gaudii”, “via lucis”, via pacis” per tutti. A motivo della non-
accoglienza, del rifiuto, della ostinazione degli uomini diventa “via crucis” per Gesù e per tanti. 

 

2. Corriamo con perseveranza - fisso lo sguardo - cercava di vedere - corse, salì, scese in fretta 
a. Questa prospettiva di vita piena alla maniera di Gesù affascina: la vita cristiana si presenta anzitutto 

come vita leggera e leggiadra, a passo di danza, correndo verso una meta desiderata, che attira 
tutto noi stessi, che non fa stare quieti e pigri, che anima e smuove. Vita al plurale! 

b. Senza prepotenza, ma affettivamente scavalca ogni altra realtà, o meglio: le dà sapore. Diventa il 
punto prospettico secondo il quale leggere e vivere ogni altro aspetto della quotidianità. Si fa 
“passione”, perché viene quasi “patìta” da chi se ne ritrova “posseduto”, come l’amore. E anche 
perché si patisce quando questa pienezza trova ostacoli, mancanze, disamori. 

 

3. Deposto tutto ciò che ci è di peso e il peccato che ci assedia - scese - peccatore convertito 
a. La vita ascetica diventa allora non un “di più” per alcuni eletti o un “a fianco” della vita ordinaria, 

bensì la conseguenza di una “mistica”: confrontato con la luce della Gioia del Vangelo, ogni altro 
bene  scolora, sbiadisce… ma senza assolutizzazioni o ideologie: con la luce della Gioia del Vangelo, 
ogni altra realtà riprende colore-calore, il suo proprio, al suo posto.  

b. La qualità della Gioia del Vangelo smaschera le tristezze inutili, le ricchezze che non danno vita, le 
palle al piede nella corsa verso il compimento. E viene l’impulso di scrollarsi di dosso questi pesi, per 
tornare a volare più leggeri, per respirare a pieni polmoni. 

 

4. Si sottopose alla croce - vende tutti i suoi averi - do la metà e restituisco quattro volte tanto 
a. Anche se la tentazione è grande, ci è offerta la Grazia (lo Spirito Santo) di non essere bloccati da 

nulla; senza presunzione si implora di perseguire come Gesù la determinazione incrollabile della sua 
vita: stare accanto agli uomini senza “se” e senza “ma”, senza condizioni, capiti quel che capiti. 
Questo è lo stile di Dio Padre; questa è la sua identità: dedizione incondizionata, alleanza mai 
revocata, vicinanza senza barriere. 

b. Questo ci fa ciò che siamo: figli come il Figlio Gesù, sua immagine. Questa è la nostra realizzazione. 
Essere dei risorti, essere nelle Gioia del Risorto! 

 
Dalla “Evangelii Gaudium” di papa Francesco 
II. L’inclusione sociale dei poveri 
186. Dalla nostra fede in Cristo fattosi povero, e sempre vicino ai poveri e agli esclusi, deriva la 
preoccupazione per lo sviluppo integrale dei più abbandonati della società. 
Uniti a Dio ascoltiamo un grido 
187. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la 
promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone 
che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo. È sufficiente scorrere le Scritture 
per scoprire come il Padre buono desidera ascoltare il grido dei poveri: “Ho osservato la miseria del mio 
popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono 
sceso per liberarlo … Perciò va’! Io ti mando” (Es 3,7-8.10), e si mostra sollecito verso le sue necessità: “Poi 
[gli israeliti] gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore” (Gdc 3,15). Rimanere sordi a 
quel grido, quando noi siamo gli strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del 
Padre e dal suo progetto, perché quel povero “griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di 
te” (Dt 15,9). E la mancanza di solidarietà verso le sue necessità influisce direttamente sul nostro 
rapporto con Dio: “Se egli ti maledice nell’amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà la preghiera” 
(Sir4,6). Ritorna sempre la vecchia domanda: “Se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo 
fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio?” (1 Gv 3,17). Ricordiamo 
anche con quanta convinzione l’Apostolo Giacomo riprendeva l’immagine del grido degli oppressi: “Il 
salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste 
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dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente” (5,4). 
188. La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di ascoltare questo grido deriva dalla stessa opera 
liberatrice della grazia in ciascuno di noi, per cui non si tratta di una missione riservata solo ad alcuni: “La 
Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia e dall’amore all’essere umano, ascolta il grido per la 
giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue forze”. In questo quadro si comprende la richiesta di Gesù 
ai suoi discepoli: “Voi stessi date loro da mangiare” (Mc 6,37), e ciò implica sia la collaborazione per 
risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti 
più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto concrete che incontriamo. La parola 
“solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto 
sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di 
priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni. 
189. La solidarietà è una reazione spontanea di chi riconosce la funzione sociale della proprietà e la 
destinazione universale dei beni come realtà anteriori alla proprietà privata. Il possesso privato dei beni si 
giustifica per custodirli e accrescerli in modo che servano meglio al bene comune, per cui la solidarietà si 
deve vivere come la decisione di restituire al povero quello che gli corrisponde. Queste convinzioni e 
pratiche di solidarietà, quando si fanno carne, aprono la strada ad altre trasformazioni strutturali e le 
rendono possibili. Un cambiamento nelle strutture che non generi nuove convinzioni e atteggiamenti farà 
sì che quelle stesse strutture presto o tardi diventino corrotte, pesanti e inefficaci. 
190. A volte si tratta di ascoltare il grido di interi popoli, dei popoli più poveri della terra, perché “la pace 
si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma anche su quello dei diritti dei 
popoli”. Deplorevolmente, persino i diritti umani possono essere utilizzati come giustificazione di una 
difesa esacerbata dei diritti individuali o dei diritti dei popoli più ricchi. Rispettando l’indipendenza e la 
cultura di ciascuna Nazione, bisogna ricordare sempre che il pianeta è di tutta l’umanità e per tutta 
l’umanità, e che il solo fatto di essere nati in un luogo con minori risorse o minor sviluppo non giustifica 
che alcune persone vivano con minore dignità. Bisogna ripetere che “i più favoriti devono rinunciare ad 
alcuni dei loro diritti per mettere con maggiore liberalità i loro beni al servizio degli altri”. Per parlare in 
modo appropriato dei nostri diritti dobbiamo ampliare maggiormente lo sguardo e aprire le orecchie al 
grido di altri popoli o di altre regioni del nostro Paese. Abbiamo bisogno di crescere in una solidarietà che 
“deve permettere a tutti i popoli di giungere con le loro forze ad essere artefici del loro destino», così come 
“ciascun essere umano è chiamato a svilupparsi”. 
191. In ogni luogo e circostanza i cristiani, incoraggiati dai loro Pastori, sono chiamati ad ascoltare il grido 
dei poveri, come hanno affermato così bene i Vescovi del Brasile: “Desideriamo assumere, ogni giorno, le 
gioie e le speranze, le angosce e le tristezze del popolo brasiliano, specialmente delle popolazioni delle 
periferie urbane e delle zone rurali – senza terra, senza tetto, senza pane, senza salute – violate nei loro 
diritti. Vedendo le loro miserie, ascoltando le loro grida e conoscendo la loro sofferenza, ci scandalizza il 
fatto di sapere che esiste cibo sufficiente per tutti e che la fame si deve alla cattiva distribuzione dei beni e 
del reddito. Il problema si aggrava con la pratica generalizzata dello spreco”. 
192. Desideriamo però ancora di più, il nostro sogno vola più alto. Non parliamo solamente di assicurare a 
tutti il cibo, o un “decoroso sostentamento”, ma che possano avere “prosperità nei suoi molteplici 
aspetti”. Questo implica educazione, accesso all’assistenza sanitaria, e specialmente lavoro, perché nel 
lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria 
vita. Il giusto salario permette l’accesso adeguato agli altri beni che sono destinati all’uso comune. 
 

3- Alla luce della Parola, meditiamo considerando la nostra realtà [meditatio] 
 

1. Dico davanti a Gesù dove “mira” la mia vita in questo periodo. I miei sensi, il mio animo, il mio spirito… 
quale meta hanno? E la mia famiglia e la mia comunità? Ho lo stesso obiettivo? 

2. A Gesù dico se considero la vita cristiana anzitutto come un peso, un sacrificio, una ascesi 
disumanizzante, poco felice; chiedo allo Spirito Santo di capirne i motivi; affido a Lui il cammino della 
comunità cristiana, affinché sia caratterizzato dalla leggerezza della gioia del Vangelo. 

3. Affido alla misericordia di Dio Padre i miei peccati; senza angosce, ma col rammarico di aver contribuito 
a non gustare e a non far gustare la gioia cristiana. 


