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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 12,49-57)  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che 

fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e 

come sono angosciato finché non sia compiuto! 

Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi 

dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono 

cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si 

divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro 

madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Aiuto… altro che vangelo della misericordia di Luca… Qui le parole sono belle dure: segno che sono state 

realmente parole pronunciate da Gesù  e a cui lui ha dato una certa importanza. Che effetto ti fanno? Che 

spiegazione istintiva riesci a dar loro? 

 

- Il battesimo a cui si riferisce Gesù non è ovviamente il sacramento del battesimo. E’ il cosiddetto 

“battesimo di sangue”, il martirio. Anche i primi cristiani hanno pensato che quando qualcuno moriva a 

causa della fede e non era ancora formalmente battezzato in realtà lo era, non con il battesimo di acqua ma 

con il battesimo di sangue. Conosci persone che hanno dato la vita per la fede, la giustizia o valori 

evangelici? A chi sei più affezionato/a? 

 

-  Gesù pronuncia queste parole in un contesto ben preciso. In Luca è importante sapere il contesto in cui le 

cose sono dette, mentre Matteo, per esempio, tende ad andare per argomenti, accorpando tutto quello 

che Gesù ha detto nella sua predicazione su quell’argomento. Vai a leggerti tutto il capitolo 12 di Luca e 

prova a capire questo contesto. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Sono venuto a gettare fuoco sulla terra”: che cosa ti rende più focosa/o, più appassionata/o? 
 
- “come sono angosciato finchè non sia compiuto!”: prova a pensare ad un momento in cui hai provato 
ansia aspettando qualcosa che doveva succedere. Che cosa ti ha aiutato ad affrontare l’ansia? 
 



-“ Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra?”:  è vero che a volte la ricerca della concordia e 

della pace nasconde i problemi, come quando uno butta la spazzatura sotto il tappeto? Prova  a 

pensare a qualche situazione concreta che ti è successa. 

 

ATTUALIZZAZIONE 
«Nel nome di Dio e del popolo che soffre vi supplico, vi prego, e in nome di Dio vi ordino, cessi 
repressione!», grida il 23 marzo 1980, mons. Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, nella sua 
ultima predica in cattedrale. Il giorno dopo, nel tardo pomeriggio, un sicario si intrufola nella 
cappella dell’ospedale, dove Romero sta celebrando, e gli spara dritto al cuore, mentre il vescovo 
alza il calice al momento dell’offertorio. Aveva appena detto: «Che questo corpo immolato e questo 
sangue sacrificato per gli uomini ci spinga a dare anche il nostro corpo e il nostro sangue al dolore e 
alla sofferenza come Cristo; non per noi stessi ma per dare al nostro popolo frutti di giustizia e di 
pace». 
Chi lo ha conosciuto bene ha continuato a testimoniare che «Romero non era un rivoluzionario, ma 
un uomo della Chiesa, del Vangelo e quindi dei poveri». Del resto, il popolo salvadoregno lo ha 
subito ritenuto un martire e ha continuato a pregare sulla sua tomba, nella cripta della cattedrale 
del Divino Salvatore del Mondo a San Salvador. 

 

 (Santiebeati.it) 

PREGHIERA 

 

Inno alla preghiera delle lodi per i cristiani perseguitati 

Sapremo scoprire, Signore 
che tu sei presente fra noi? 

Sapremo vedere l’amore 
nei doni che vengon da te? 

Chi può trasformare in un canto 

i pesi portati nel cuore? 
Tu solo il Vivente, il Santo 

che accogli e salvi il dolore. 

I gemiti e i pianti segreti 

dal cuore risalgono al cielo 
 

 

con grida di santi e profeti 

diventano il cantico nuovo. 

L’Agnello da sempre immolato 
le lacrime asciuga dagli occhi 

col vino che in croce ha pigiato 
ci riempie la coppa di nozze. 

O unico Amante dell’uomo 
o unico Amato in eterno 

o unico Amore fedele 
ricevi la gloria per sempre. 

(comunità di Bose) 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

 
- Questa settimana cade la festa dell’Assunta. Non 
lasciarla correre via senza qualcosa di specifico dedicato 

a Maria (preghiera, azione, visita santuario, ecc. ecc.) 
 
- Se hai dei conti in sospeso con qualcuno, prova ad 
approfittare di questa settimana di “distensione” e in cui 
cade l’intercessione di Maria per risolvere la situazione… 


