Gesù ti fa vedere
quello che prima non vedevi

Perdona, perdona, perdona…

L’insegnamento di Gesù in 2 parole
I farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai saddu-

Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: "Signore, se il mio fratello
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli?
Fino a sette volte?". E Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a
sette volte, ma fino a settanta volte sette”.
(Mt 18,21-22)

Mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a
molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva
lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno,
cominciò a gridare e a dire: "Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà
di me!". Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: "Figlio di Davide, abbi pietà di me!". Gesù
si fermò e disse: "Chiamatelo!". Chiamarono il cieco, dicendogli: "Coraggio! Àlzati, ti chiama!". Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse:
"Che cosa vuoi che io faccia per te?". E il cieco gli rispose:
"Rabbunì, che io veda di nuovo!". E Gesù gli disse: "Va', la tua
fede ti ha salvato". E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la
strada.

cei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge,
lo interrogò per metterlo alla prova: "Maestro, nella Legge,
qual è il grande comandamento?". Gli rispose: "Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente.
Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è
simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti".
(Mt 22,34-40)

(Mc 10,41-45)

Paura, vergogna e tradimento
Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: "Anche tu eri con Gesù, il Galileo!". Ma egli negò davanti a tutti dicendo: "Non capisco che
cosa dici". Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e
disse ai presenti: "Costui era con Gesù, il Nazareno". Ma egli
negò di nuovo, giurando: "Non conosco quell'uomo!". Dopo un
poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: "È vero,
anche tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!". Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: "Non conosco quell'uomo!". E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò
della parola di Gesù, che aveva detto: "Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte". E, uscito fuori, pianse amaramente.
(Mt 26,69-75)

Passando lungo il mare di Galilea, Gesù vide Simone e Andrea,
fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. Gesù disse loro: "Venite dietro a me, vi farò
diventare pescatori di uomini". E subito lasciarono le reti e lo
seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro
padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a
lui.
(Mc 1,16-20)

Prima di tutto, Gesù e la sua Parola
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di
nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria,
la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece
avanti e disse: "Signore, non t'importa nulla che mia sorella mi
abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti". Ma il
Signore le rispose: "Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per
molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la

Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso.
Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di
alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella
ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci
furono alcuni, fra loro, che si indignarono: "Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di trecento denari e
darli ai poveri!". Ed erano infuriati contro di lei.
Allora Gesù disse: "Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha
compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete
sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma
non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha
unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico:
dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in
ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto".
(Mc 14,3-9)

Riconoscere il Figlio di Dio,
oltre l’apparenza

Tra il dire e il fare, c’è di mezzo…
lasciarsi coinvolgere

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i

“Chi è mio prossimo?". Gesù rispose: "Un uomo scendeva da
Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli
portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono,
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per
quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un
levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi
olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un
albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due
denari e li diede all'albergatore, dicendo: "Abbi cura di lui; ciò
che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno". Chi di questi
tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani
dei briganti?". Quello rispose: "Chi ha avuto compassione di lui".
Gesù gli disse: "Va' e anche tu fa' così".

Disponibilità al Signore
L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il
Signore è con te".
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso
avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: "Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine".
Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non
conosco uomo?". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà
su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha
concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei,
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio". Allora Maria
disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola". E l'angelo si allontanò da lei.
(Lc 1,26-38)

Un gesto bello e gratuito

Vocazione

pastori dicevano l'un l'altro: "Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto
conoscere". Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo
visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti
quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato
detto loro.

(Lc 10,29-37)

(Lc 2,15-20)

Contraccambio e gratuità

Nessuno è “scartato” agli occhi di Dio

Gesù disse a colui che l'aveva invitato: "Quando offri un pranzo

Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e

o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi

peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli; erano molti

parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino an-

infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, veden-

ch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un

dolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi

banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato per-

discepoli: "Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai pec-

ché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompen-

catori?". Udito questo, Gesù disse loro: "Non sono i sani che

sa alla risurrezione dei giusti".

hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a

parte migliore, che non le sarà tolta".

(Lc 14,12-14)

chiamare i giusti, ma i peccatori".
(Mc 2,15-17)

(Lc 10, 38-42)

Amare è servire
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua
ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi
che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena Gesù si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino
e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto.
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di
nuovo e disse loro: "Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi
chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche
voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio,
infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi.

Il tuo valore

Tratta bene gli altri: sono tuoi fratelli
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà

Tu sei prezioso ai miei occhi,

ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiun-

perché sei degno di stima

que si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al

e io ti amo.

giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sotto-

Non temere, perché io sono con te.

posto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco
(da Is 43,4-5)

della Geènna.
(Mt 5,21-22)

(da Gv 13)

La bellezza dell’amore

Chi ama non disprezza

È grande chi serve

La carità è magnanima,
benevola è la carità;
non è invidiosa,
non si vanta,
non si gonfia d’orgoglio,
non manca di rispetto,
non gode dell’ingiustizia
ma si rallegra della verità.
Tutto scusa,
tutto crede,
tutto spera,
tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine.

Gesù li chiamò a sé e disse: "Voi sapete che i governanti delle
nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non
sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro
servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire,
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti".
(Mt 20,25-28)
(1Cor 13,4-8)

Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: "Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: "O Dio, ti
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti,
adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte
alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo". Il
pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: "O Dio,
abbi pietà di me peccatore". Io vi dico: questi, a differenza
dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta
sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato".
(Lc 18,9-14)
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