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PREGHIERA INIZIALE  
 

Salmo 1 

 

Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 

non resta nella via dei peccatori 

e non siede in compagnia degli arroganti, 

 

ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 

la sua legge medita giorno e notte. 

 

È come albero piantato lungo corsi d'acqua, 

che dà frutto a suo tempo: 

le sue foglie non appassiscono 

e tutto quello che fa, riesce bene. 

 

Non così, non così i malvagi, 

ma come pula che il vento disperde; 

 

perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 

né i peccatori nell'assemblea dei giusti, 

 

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 

mentre la via dei malvagi va in rovina. 
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GRATUITÀ DELLA CHIAMATA  
 

Lc 5,1-11 

 

Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso  

il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano  

le reti.  

Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e  

insegnava alle folle dalla barca.  

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per  

la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla;  

ma sulla tua parola getterò le reti».  

Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano.  

fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono  

tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati 

da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, 

per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci  

di Simone.  

Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche 

a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

 

Lc 7,36-50 

 

Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. 

Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò 

un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, 

poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo.  

Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta,  

saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».  

Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di' pure, maestro».  

«Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. Non avendo 

essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone 

rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene».  

E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua  

e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciu-

gati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha  

cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi  

di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato.  

Invece colui al quale si perdona poco, ama poco».  

Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati».  

Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?».  

Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in pace!». 

 

Lc 8,19-21 

 

E andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla.  

Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti».  

Ma egli rispose loro: «Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola  

di Dio e la mettono in pratica». 
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LA CONTEMPLAZIONE (TERZA PARTE)  

 

 

 Scegli il tempo, la durata, il luogo e la posizione che più ti aiutano a pregare.  

Pacificati respirando profondamente. 

 

 Chiedi allo Spirito Santo che tutta la tua persona partecipi  

e sia orientata alla preghiera. 

 

 Immagina di trovarti in un luogo “interiore” dove incontri il tuo Signore;  

o nel luogo descritto nel brano. Rimani lì. 

 

 Chiedigli ciò che desideri da questo momento di preghiera. 

 

Vedi le persone… ricavando qualche frutto da tale vista.  

 

Ascolta con l’udito quello che dicono o possono dire  

e riflettendo in te stesso ricavane qualche frutto.  

 

Odora e gusta, con l’odorato e con il gusto, l’infinita soavità e dolcezza  

della divinità dell’anima e delle sue virtù e di tutto, secondo la persona  

che contempli; rifletti in te stesso e ricavane frutto.  

 

Tocca con il tatto, per esempio abbraccia e bacia i luoghi dove tali persone 

camminano e siedono; sempre procurando di ricavarne frutto.  

 

 Concludi con un colloquio e con un Padre nostro.  

 

 

 

GRAZIA PROPOSTA PER OGGI 
Che io ascolti e metta in pratica la tua Parola, Signore! 
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GAUDETE ET EXSULTATE 
 

35. In questo quadro, desidero richiamare l’attenzione su due falsificazioni della santità che potrebbero farci 
sbagliare strada: lo gnosticismo e il pelagianesimo. Sono due eresie sorte nei primi secoli cristiani, ma che 
continuano ad avere un’allarmante attualità. Anche oggi i cuori di molti cristiani, forse senza esserne consape-
voli, si lasciano sedurre da queste proposte ingannevoli. […]  In entrambi i casi, né Gesù Cristo né gli altri inte-

ressano veramente. 
 
36. Lo GNOSTICISMO suppone «una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una deter-
minata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare,  
ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell’immanenza della sua propria ragione o dei suoi 
sentimenti». 

 
37. Grazie a Dio, lungo la storia della Chiesa è risultato molto chiaro che ciò che misura la perfezione delle 
persone è il loro grado di carità, non la quantità di dati e conoscenze che possono accumulare. Gli “gnostici” 
fanno confusione su questo punto e giudicano gli altri sulla base della verifica della loro capacità di comprende-
re la profondità di determinate dottrine. Concepiscono una mente senza incarnazione, incapace di tocca-
re la carne sofferente di Cristo negli altri, ingessata in un’enciclopedia di astrazioni. Alla fine, disin-

carnando il mistero, preferiscono «un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popolo». 

 
41. Quando qualcuno ha risposte per tutte le domande, dimostra di trovarsi su una strada non buona ed è  
possibile che sia un falso profeta, che usa la religione a proprio vantaggio, al servizio delle proprie elucubrazioni 
psicologiche e mentali. Dio ci supera infinitamente, è sempre una sorpresa e non siamo noi a determinare  
in quale circostanza storica trovarlo, dal momento che non dipendono da noi il tempo e il luogo e la modalità 
dell’incontro. Chi vuole tutto chiaro e sicuro pretende di dominare la trascendenza di Dio.  
 

42. Neppure si può pretendere di definire dove Dio non si trova, perché Egli è misteriosamente presente nella 
vita di ogni persona, nella vita di ciascuno così come Egli desidera, e non possiamo negarlo con le nostre pre-
sunte certezze. Anche qualora l’esistenza di qualcuno sia stata un disastro, anche quando lo vediamo distrutto 
dai vizi o dalle dipendenze, Dio è presente nella sua vita. Se ci lasciamo guidare dallo Spirito più che dai 
nostri ragionamenti, possiamo e dobbiamo cercare il Signore in ogni vita umana. Questo fa parte del 
mistero che le mentalità gnostiche finiscono per rifiutare, perché non lo possono controllare. 

 
48. […] Il potere che gli gnostici attribuivano all’intelligenza, alcuni cominciarono ad attribuirlo alla volon-

tà umana, allo sforzo personale. Così sorsero i PELAGIANI e i semipelagiani. Non era più l’intelligenza ad 
occupare il posto del mistero e della grazia, ma la volontà. Si dimenticava che tutto «dipende [non] dalla volon-
tà né dagli sforzi dell’uomo, ma da Dio che ha misericordia» (Rm 9,16) e che Egli «ci ha amati per primo»  
(1Gv 4,19).  
 

57. Ci sono ancora dei cristiani che si impegnano nel seguire un’altra strada: quella della giustificazione  
mediante le proprie forze, quella dell’adorazione della volontà umana e della propria capacità, che si traduce in 
un autocompiacimento egocentrico ed elitario privo del vero amore. Si manifesta in molti atteggiamenti appa-
rentemente diversi tra loro: l’ossessione per la legge, il fascino di esibire conquiste sociali e politiche, 
l’ostentazione nella cura della liturgia, della dottrina e del prestigio della Chiesa, la vanagloria lega-
ta alla gestione di faccende pratiche, l’attrazione per le dinamiche di auto-aiuto e di realizzazione 
autoreferenziale. In questo alcuni cristiani spendono le loro energie e il loro tempo, invece di lasciarsi condur-

re dallo Spirito sulla via dell’amore, invece di appassionarsi per comunicare la bellezza e la gioia del Vangelo  
e di cercare i lontani nelle immense moltitudini assetate di Cristo. 
 
61. Detto in altre parole: in mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni, Gesù apre una breccia che permette 

di distinguere due volti, quello del Padre e quello del fratello. Non ci consegna due formule o due precetti in più. 
Ci consegna due volti, o meglio, uno solo, quello di Dio che si riflette in molti. Perché in ogni fratello, 

specialmente nel più piccolo, fragile, indifeso e bisognoso, è presente l’immagine stessa di Dio. Infatti, con gli 
scarti di questa umanità vulnerabile, alla fine del tempo, il Signore plasmerà la sua ultima opera d’arte. Poiché 
«che cosa resta, che cosa ha valore nella vita, quali ricchezze non svaniscono? Sicuramente due:  
il Signore e il prossimo. Queste due ricchezze non svaniscono!». 
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