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a
 domenica Tempo Ordinario A  

 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 10,37-42)  

 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Chi ama il padre o la madre 

più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è 

degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di 

me. 

Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. 

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 

Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come 

giusto, avrà la ricompensa del giusto. 

E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio 

discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa". 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  Continua la lettura del capitolo 10 di Matteo, il cosiddetto “discorso missionario”. Prova a rileggerti tutto il 

capitolo, così saprai situare meglio il brano di Vangelo di domenica prossima nel contesto  

 

- Lo stesso brano nel Vangelo di Luca ha delle espre ssioni più forti: “Chi non odia il padre e la madre… ecc.” Chi 

conosce bene la lingua ebraica dice che dato che non esistono comparativi (“più di me”) per rendere l’idea 

bisogna dire esattamente l’opposto (come dire che dato che non si può dire che una roba è più chiara di un’altra 

bisogna dire che una è chiara e l’altra è scura). Al di là della grammatica, che cosa ti suscita leggere queste frasi?  

 

-  Nel Vangelo di Matteo i piccoli non sono necessariamente i bambini, ma anche le persone semplici. Tu conosci 

persone molto semplici che potrebbero essere definiti “piccoli” secondo Matteo? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Chi non prende la sua croce…”: che cosa consideri “tua croce”? 
 
- “Chi accoglie voi, accoglie me”: come sei messo/a in quanto a capacità di accogliere? Fai difficoltà a 
rapportarti con gente diversa da te, gente con altri usi e costumi, gente che la pensa diversamente? 
 
-“ E chi avrà dato un solo bicchiere d’acqua…”: in che modo potresti a gesti esprimere meglio la tua 

accoglienza  e la tua benevolenza verso gli altri? Fai un elenco di possibili gesti e parole e prova ad usarli 

ogni tanto. 

 

RIFLESSIONE:  l’accoglienza evangelica 

L’arte dell’accoglienza umana e cristiana deve sempre aprirsi al novum, all’inatteso, alla creatività 
dell’amore. Guai a noi se facciamo schemi o predisponiamo piani pastorali troppo rigidi! Per 



questo, in conclusione, mi piace raccontare in altro modo la fine della parabola del samaritano. Mi 
ispiro a un’idea del mio priore Enzo Bianchi: Non voglio essere irriverente né contraddire le parole 
del vangelo, ma credo che proprio esse mi autorizzino a mutare leggermente l’ultima parte della 
parabola … Passa un samaritano (cf. Lc 10,33), il quale è a piedi come il malcapitato, non ha il 
giumento su cui cavalcare, né olio, né vino, né bende, né soldi. Giunge sul posto, si ferma, vede 
costui, forse non riesce neanche a parlargli, perché la loro lingua è diversa. Che fare dunque? Se se 
lo fosse caricato sulle spalle, nel caldo del deserto, dopo poco sarebbero entrambi venuti meno per 
la sete. Non ha altre possibilità, è privo di ogni bene. Allora decide di fare una semplice cosa: gli 
prende la mano nella propria mano, senza dirgli nulla, e gli sta vicino finché quello muore tra le sue 
braccia. Questo samaritano fa misericordia, esattamente come quello della parabola narrata da 
Gesù, che pure aveva mezzi e possibilità economiche9 . La verità dell’accoglienza cristiana è tutta 
qui: nel cammino della prossimità. “Accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo ha accolto voi, 
per la gloria di Dio” (Rm 15,7), ci ha ammoniti l’Apostolo. Facciamoci prossimo gli uni agli altri, 
come Cristo, lui che è il samaritano, si è fatto prossimo a noi, oso parafrasare alla luce del vangelo. 
Il vero nome dell’accoglienza cristiana è prossimità. Ecco perché dovremmo sentire ogni giorno nel 
nostro cuore il Signore Gesù Cristo che così implora ciascuno di noi: “Fatti prossimo al tuo fratello, 
alla tua sorella in umanità, allontana da te ogni tentazione di indifferenza, e io sarò sempre con te”. 
Ovvero, ogni giorno il Signore ci chiede, mi chiede solo questo: “Ti sei fatto prossimo al tuo fratello, 
alla tua sorella?”. Tutta la nostra vita sotto il sole è nient’altro che la risposta a questa unica, 
quotidiana, eterna domanda. Tutta la nostra vita, tutta la nostra accoglienza è la responsabilità di 
questa risposta. 

Ludwig Monti, monaco di Bose 

PREGHIERA 

 

Signore, 

aiutami ad essere per tutti un amico, 

che attende senza stancarsi, 

che accoglie con bontà, 

che dà con amore, 

che ascolta senza fatica, 

che ringrazia con gioia. 

Un amico che si è sempre certi di trovare 

quando se ne ha bisogno. 

Aiutami ad essere una presenza sicura, 

a cui ci si può rivolgere 

quando lo si desidera; 

ad offrire un'amicizia riposante, 

ad irradiare una pace gioiosa, 

la tua pace, o Signore. 

Fa' che sia disponibile e accogliente 

soprattutto verso i più deboli e indifesi. 

Così senza compiere opere straordinarie, 

io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino, 

Signore della tenerezza. 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Fai conto di dover diventare più accogliente: da che parte cominceresti?  
 
- Ogni gesto che farai verso la tua famiglia questa settimana, fai conto di farlo 
al Signore. Mettici il giusto stile e eventualmente aumenta l’intensità con qui 

lo fai. 


