
“ …
9
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 

troverete, chiamateli  alle nozze. 
10

Usciti nelle strade, quei 

servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la 

sala si riempì di commensali (Matteo 22, 9-10). 

“2
Nella casa del  Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve 

l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; 
3
quando sarò 

andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò 
con me, perché siate anche voi dove sono io” (Gv 14, 2-3). 

“Il compito del magistero ordinario non è quello della 

formulazione precisa di una verità di fede, ma la guida alla 

comprensione dei misteri della salvezza, l’individuazione dei 

mezzi dell’azione pastorale e dell’applicazione spirituale e 

vitale del messaggio della fede. Ciò spiega perché le 

indicazioni  del magistero ordinario non sono di per sé 

irreformabili, e hanno spesso un valore e un significato 

prudenziale” (dal sito clerus.org). 

Ci affidiamo ora all’Immacolata con la preghiera del 
Rosario: misteri della gloria   

 

 

 

 

          “Fate quello che vi dirà” (Giovanni 2,5) 
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                 Parola e Chiesa 

 

Le parole della Sacra Scrittura crescono insieme a chi 

legge; quanto più profondamente fissi lo sguardo in 

esse, tanto più profondamente le comprendi. 

(san Gregorio Magno) 

 

Invochiamo lo Spirito Santo per sospendere il ritmo delle 

preoccupazioni quotidiane e metterci in grado di sentire il 

Suo soffio di aria leggera: possiamo leggere 1Re 19,9-12. 
 

Leggiamo il Vangelo di ieri con calma e ponendo attenzione  

perché è Dio che parla mentre leggiamo la Parola. E’ 

particolarmente fruttuoso fissare lo sguardo sui verbi. 

 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 

« Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 

amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 

Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che 

voi  ascoltate  non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma 

il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 

nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 

vi ho detto. 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 

mondo, io la  do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non 

abbia timore. 

Avete udito che vi ho detto: "Vado e tornerò da voi". Se mi 

amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è 



più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, 

perché, quando avverrà, voi crediate » (Gv 14, 23-29). 

Qui sarebbe utile, se ce ne fosse il tempo, mettere a confronto 

i brani simili a questo perché l’uno illumina l’altro. 

Capiremmo che Colui che parla ed opera nella Storia della 

salvezza è Colui che parla ed opera anche nella mia storia 
personale, nella storia della mia salvezza. 

Ora possiamo rileggere per conto nostro il brano, magari 

imparando a memoria qualche espressione che ci colpisce, 

per farla scendere nel cuore, “ruminarla”, farla diventare 

risposta, preghiera: si medita con l’intelletto, ma si prega 

soprattutto con il cuore, in uno slancio d’amore verso Colui 

che si è rivelato a noi ancora una volta come la fonte di ogni 

Amore.  

In clima di silenzio, ripetiamo qualche parola o frase, per 
condividere la Parola facendola risuonare. 

Se davvero ho accolto la Parola, se mi sono lasciato 

avvincere dalla sua forza, non è possibile che tutto finisca  

quando termino la preghiera:  il mio operare sarà animato dal 

soffio dello Spirito.  

Chiedo allo Spirito il dono della fortezza, perché sappia 

decidermi a realizzare le scelte evangeliche e i propositi 

scaturiti dal discernimento. Spesso si tratta di piccole 

decisioni; ma è con la fedeltà nelle piccole cose di ogni 

giorno che si costruisce una piena fedeltà alla chiamata di 

Dio. 

Allora dire che "tutta la mia vita è preghiera" non sarà per  

sfuggire all’impegno dell’orazione, ma il traboccare della 

carità divina in ogni mio gesto. 

La contemplazione 

A poco a poco le parole cedono il passo al silenzio adorante, 

la riflessione e la stessa preghiera fanno spazio al puro amore. 

Questa tappa del cammino di preghiera non viene raggiunta 

gni volta che ci si dispone all’orazione. La meditazione è 

possibile sempre, la contemplazione no, perché è un dono 

della grazia. E allora, se la contemplazione manca, bisogna 

riprendere la meditazione, come il marinaio si serve dei remi 

quando il vento non gonfia più le vele. 

Il primo frutto dell’incontro con Dio è quell’intima gioia, 

quella misteriosa ed ineffabile pace che l’uomo sperimenta 

dinanzi al mistero dell’Amore di Dio. Questo è il momento 

propizio per prendere le grandi decisioni della vita, decisioni 

da non mutare in momenti di scoraggiamento o di 

desolazione. Lo spirito cattivo cerca di spingerci alla sfiducia 

totale e alla tristezza; "il frutto dello Spirito è invece amore, 
gioia, pace....." (Gal 5,22). 

Amore alla Chiesa  

La Chiesa deve essere una casa aperta a tutti, senza voler 

giudicare nessuno. A chiederlo è stato papa Francesco. 

Incontrando in Vaticano circa 5.000 membri delle Cellule 

Parrocchiali di Evangelizzazione; il Papa li ha invitati a 

testimoniare la "tenerezza" di Dio e la sua vicinanza ad 

ognuno, "soprattutto a chi è più debole e solo". Un invito, ha 

poi detto, che si deve tradurre nell'"accogliere tutti senza 

giudicare nessuno".  Diamo il "segno concreto che la Chiesa 

è 'la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita 

faticosa'. La Chiesa è la casa paterna. C'è posto per tutti: per 

tutti. E Gesù dice nel Vangelo: 'Chiamate buoni e cattivi: 

tutti.  Non  c'è differenza". 

(cfr. Città del Vaticano, Askanews, 5 set 2015).  

                  


