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LETTURE BIBLICHE E COMMENTO 
PER OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA 

Al termine del Commento di ciascun giorno viene riportata, in corsivo, una citazione tratta dalla 
Regola e le Fonti di Taizé5. 

PRIMO GIORNO: Chiamati da Dio: 
“Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15, 16a) 

Genesi 12, 1-5 La chiamata di Abramo 
Giovanni 1, 35-51 La chiamata dei primi discepoli 

Commento 

L’inizio del cammino è l’incontro tra l’essere umano e Dio, tra la creatura e il Creatore, tra 
il tempo e l’eternità.  

Abramo ha udito la chiamata: “Va’ nella terra che io ti indicherò” (Gn 12, 1) e come 
Abramo anche noi siamo chiamati a lasciare ciò che ci è familiare e andare verso il luogo 
che Dio ha preparato nel profondo del nostro cuore. Durante il cammino diveniamo 
sempre più noi stessi, il popolo che Dio ha voluto fossimo dall’inizio e, seguendo la 
chiamata che ci è stata rivolta, diveniamo benedizione per i nostri cari, per il nostro 
prossimo e per il mondo. L’amore di Dio ci cerca; Dio si fa Uomo in Gesù, e in lui 
incontriamo lo sguardo di Dio. Nella nostra vita, come nel Vangelo di Giovanni, la chiamata 
di Dio trova ascolto in modi diversi. Toccati da questo amore, noi partiamo. In questo 
incontro intraprendiamo un cammino di trasformazione, luminoso inizio di una relazione 
di amore che si rinnova sempre.  

“Un giorno ti accorgerai che, quasi senza avvedertene, un ‘sì’ è già stato scritto nel profondo 
del tuo io. E così sceglierai di continuare a camminare sulle orme di Cristo. Nel silenzio, alla 
presenza di Cristo, udirai il suo appello sommesso: ‘Seguimi, e ti darò un luogo per far 
riposare il tuo cuore.’”  

Preghiera 

Gesù Cristo,  
Tu ci cerchi, Tu desideri offrirci la tua amicizia 
e condurci alla pienezza di vita. 
Donaci la fiducia di rispondere alla tua chiamata,
affinché possiamo essere trasformati 
e divenire testimoni della tua tenerezza per il 
mondo. Amen.

5 Nell’originale inglese i testi di Taizé sono tratti da: The Sources of Taizé (2000); The Rule of Taizé in French and 
English, Society for Promoting Christian Knowledge, Great Britain; The rule of Taizé in French and English 
(2012). Le traduzioni in italiano, ove disponibili, sono tratte da: Le fonti di Taizé con la regola di Taizé,  
Morcelliana, Brescia 1980, o altrimenti tradotte dai redattori del presente sussidio. 
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Primo giorno 

Giovanni 1,35-51 

35 Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli  

36 e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!».  

37 E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  

38 Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli 

risposero: «Rabbì (che significa maestro), dove abiti?».  

39 Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e quel 

giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

40 Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era 

Andrea, fratello di Simon Pietro.  

41 Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: «Abbiamo trovato il 

Messia (che significa il Cristo)»  

42 e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, 

il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)». 

43 Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; incontrò Filippo e gli 

disse: «Seguimi».  

44 Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.  

45 Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno 

scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret».  

46 Natanaèle esclamò: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?». Filippo gli 

rispose: «Vieni e vedi».  

47 Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero 

un Israelita in cui non c'è falsità».  

48 Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che 

Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico».  

49 Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!».  

50 Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai 

cose maggiori di queste!».  

51 Poi gli disse: «In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio 

salire e scendere sul Figlio dell'uomo». 

Genesi 12,1-5 

1 Il Signore disse ad Abram: «Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di 

tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. 

2 Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai 

una benedizione. 

3 Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò 

e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». 

4 Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram 

aveva settantacinque anni quando lasciò Carran.  

5 Abram dunque prese la moglie Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che 

avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si 

incamminarono verso il paese di Canaan. Arrivarono al paese di Canaan 
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SECONDO GIORNO: Maturare interiormente:  
“Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi” (Gv 15, 4a) 

Efesini 3, 14-21 Possa Cristo abitare nei nostri cuori 
Luca 2, 41-52 Maria custodiva dentro di sé il ricordo di tutti questi fatti 

Commento 
L’incontro con Gesù suscita il desiderio di stare con lui e dimorare in lui: è il tempo in cui 
il frutto matura.  

Essendo pienamente Uomo, come noi Gesù cresceva e maturava; viveva una vita semplice, 
radicata nelle pratiche della sua fede giudaica. Nella sua vita nascosta, a Nazaret, ove 
apparentemente non accadeva nulla di straordinario, lo nutriva la presenza del Padre.  

Maria contemplava l’opera di Dio nella sua vita e in quella di suo Figlio. Ella custodiva 
dentro di sé il ricordo di tutti questi fatti e così, a poco a poco, abbracciava il mistero di 
Gesù.  

Anche noi abbiamo bisogno di un lungo periodo di maturazione, la vita intera, per 
sondare la profondità dell’amore di Cristo, per lasciare che lui dimori in noi e noi in lui. 
Senza che ne comprendiamo il modo, lo Spirito fa sì che Cristo inabiti nei nostri cuori, ed è 
attraverso la preghiera, l’ascolto della parola, la condivisione con gli altri, il mettere in 
pratica ciò che abbiamo compreso, che rafforziamo il nostro io interiore.  

“Lasciamo che Cristo discenda nelle più riposte profondità del nostro essere… Egli penetrerà 
nella nostra mente e nel nostro cuore, e s’impadronirà anche del nostro corpo, oltre che del 
nostro spirito così che anche noi un giorno sperimenteremo le profondità della misericordia.” 

Preghiera 

Santo Spirito,   
fa’ che possiamo accogliere Cristo nei nostri cuori, 
e custodirlo come un segreto d’amore.  
Nutri la nostra preghiera, 
illumina la nostra comprensione delle Scritture,   
opera in noi affinché i frutti dei tuoi doni  
possano a poco a poco crescere. Amen. 
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Secondo giorno 

Efesini 3,14-21 

14 Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre,  

15 dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome,  

16 perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente 

rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore.  

17 Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità,  

18 siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, 

l'altezza e la profondità,  

19 e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi 

di tutta la pienezza di Dio. 

20 A colui che in tutto ha potere di fare 

molto più di quanto possiamo domandare o pensare, 

secondo la potenza che già opera in noi, 

21 a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù 

per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen. 

Luca 2,41-52 

41 I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua.  

42 Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza;  

43 ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo 

Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.  

44 Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a 

cercarlo tra i parenti e i conoscenti;  

45 non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.  

46 Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li 

ascoltava e li interrogava.  

47 E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 

risposte.  

48 Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? 

Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo».  

49 Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle 

cose del Padre mio?».  

50 Ma essi non compresero le sue parole. 

51 Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre 

serbava tutte queste cose nel suo cuore.  

52 E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 
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Colossesi 3, 12-17   Rivestitevi di compassione 

Giovanni 13, 1-15.34-35 Amatevi gli uni gli altri 

Commento 

Alla vigilia della sua morte, Gesù si è inginocchiato per lavare i piedi ai suoi discepoli. Egli 
conosceva la difficoltà del vivere insieme e l’importanza del perdono e del servizio 
vicendevole: “Se io non ti lavo” dice a Pietro “tu non sarai veramente unito a me” (Gv 13, 
8). 

Pietro accoglie Gesù ai suoi piedi, viene lavato e toccato dall’umiltà e dall’amorevolezza di 
Cristo. Più avanti avrebbe seguito l’esempio di Gesù e servito la comunità dei fedeli nella 
Chiesa delle origini. 

Gesù desidera che la vita e l’amore circolino in noi, come la linfa nei tralci così che le 
comunità cristiane siano un solo corpo. Ma oggi, come nel passato, non è facile vivere 
insieme, ci troviamo spesso a dover affrontare i nostri limiti. A volte non riusciamo ad 
amare coloro che sono vicini a noi in una comunità, in una parrocchia, nella famiglia; a 
volte le nostre relazioni si interrompono bruscamente.   

In Cristo, siamo invitati a rivestirci di compassione, ricominciando da capo infinite volte. 
Riconoscere che siamo amati da Dio ci muove ad accoglierci reciprocamente con i nostri 
punti di forza e i nostri punti di debolezza. È allora che Cristo è in mezzo a noi.  

 “Sei tu – con quel nulla che hai – un tessitore di riconciliazione nella comunione di amore 
che è il Corpo di Cristo, la sua Chiesa? Rallegrati, sorretto dalla preziosità della 
condivisione! Non sei più solo, ma, in ogni momento e circostanza sei sorretto dai fratelli e 
dalle sorelle della tua comunità e con loro procedi nel cammino. Con loro sei chiamato a 
vivere la parabola della comunione”.  

Preghiera 

Dio nostro Padre,   
Tu ci riveli il tuo amore mediante Cristo  
e mediante i nostri fratelli e le nostre sorelle.  
Apri i nostri cuori perché possiamo accoglierci  
gli uni gli altri con le nostre differenze  
e vivere nel perdono.   
Donaci di vivere uniti in un solo corpo,   
affinché venga alla luce il dono che ciascuno di noi è. 
Fa’ che tutti noi possiamo essere  
un riflesso del Cristo vivente. Amen. 

TERZO GIORNO:  Formare un solo corpo: 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12b) 
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Terzo giorno 

Colossesi 3,12-17 

12 Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di 

bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza;  

13 sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che 

lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.  

14 Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione.  

15 E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo 

corpo. E siate riconoscenti! 

16 La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con 

ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali.  

17 E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, 

rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre. 

Giovanni 13,1-15 

1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo 

mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.  

2 Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di 

Simone, di tradirlo,  

3 Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a 

Dio ritornava,  

4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita.  

5 Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli 

con l'asciugatoio di cui si era cinto.  

6 Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». 

7 Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo».  

8 Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti 

laverò, non avrai parte con me». 9 Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma 

anche le mani e il capo!».  

10 Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è 

tutto mondo; e voi siete mondi, ma non tutti».  

11 Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi». 

12 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: 

«Sapete ciò che vi ho fatto?  

13 Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono.  

14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i 

piedi gli uni gli altri.  

15 Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. 

Giovanni 13,34-35 

34 Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 

così amatevi anche voi gli uni gli altri.  

35 Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri». 
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Romani 8, 26-27 Lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza 
Luca 11, 1-4  Signore, insegnaci a pregare 

Commento 

Dio ha sete di noi. Egli cerca noi come cercò Adamo, chiamandolo nel giardino: “Dove 
sei?” (Gn 3, 9). 

In Cristo, Dio è venuto ad incontrarci. Gesù viveva in preghiera, intimamente unito al 
Padre mentre intesseva amicizia con i suoi discepoli e con coloro che incontrava; Egli li 
introduceva in quanto di più prezioso avesse, ossia la relazione di amore con suo Padre, 
che è nostro Padre. Gesù e i discepoli cantavano salmi insieme, radicati nella ricchezza 
della loro tradizione giudaica; altre volte Gesù si ritirava da solo in preghiera.  

La preghiera può essere individuale o comunitaria; può esprimere meraviglia, lamento, 
intercessione, ringraziamento o semplicemente silenzio. A volte si desidera pregare, ma si 
ha la sensazione di non riuscirci: volgersi a Gesù e dirgli “Insegnami” può preparare la 
strada, perché il nostro desiderio di pregare diventa già esso stesso preghiera.  

Stare in gruppo ci aiuta, perché attraverso inni, parole, silenzi, si crea comunione. Pregando 
con cristiani di altre tradizioni, potremmo sorprenderci di quanto possiamo sentirci uniti a 
loro da un legame di amicizia che scaturisce dall’Uno, Che è oltre ogni divisione. La forma 
può variare, ma è il medesimo Spirito che ci unisce.  

 “Nella regolarità della preghiera comune germoglia in noi l’amore di Dio, senza che noi si 
sappia come. La preghiera comune non ci dispensa dalla preghiera personale. L’una integra 
l’altra. Ogni giorno dedichiamo un momento per rinnovarci nel nostro intimo con Gesù 
Cristo.” 

Preghiera 

Signore Gesù,   
la tua intera vita è stata preghiera,  
armonia perfetta con il Padre.  
Mediante il tuo Spirito, insegnaci a pregare 
secondo la tua volontà di amore. 
Possano i fedeli di tutto il mondo unirsi  
nell’intercessione e nella lode 
e venga il tuo Regno di amore. Amen. 

QUARTO GIORNO: Pregare insieme:  
“Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati amici” 
(Gv 15, 15)
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Quarto giorno 

Romani 8,26-27 

26 Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché 

nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso 

intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili;  

27 e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli 

intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. 

Luca 11,1-4 

1 Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei 

discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato 

ai suoi discepoli».  

2 Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

Padre, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno; 

3 dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 

4 e perdonaci i nostri peccati, 

perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, 

e non ci indurre in tentazione». 
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Commento 

La parola di Dio è molto vicina a noi, è benedizione e promessa di felicità. Se apriamo il 
nostro cuore Dio ci parla e con pazienza trasforma ciò che in noi sta languendo; Egli 
rimuove quanto impedisce la crescita della vera vita proprio come il vignaiolo pota la vite. 
 Meditare regolarmente un testo biblico da soli o in gruppo, cambia il nostro modo di 
vedere. Molti cristiani pregano sul testo delle Beatitudini ogni giorno; esse ci rivelano la 
felicità nascosta in ciò che sembra non raggiunto, la felicità che ci attende oltre: beati coloro 
che, toccati dallo Spirito, non trattengono più le loro lacrime, ma le lasciano scorrere e 
ricevono in lui consolazione. Mentre scoprono la sorgente nascosta nei recessi più 
reconditi del loro io, crescono in loro la fame di giustizia e la sete d’impegnarsi con gli altri 
per un mondo di pace. 
Siamo costantemente chiamati a ravvivare il nostro impegno in favore della vita, mediante 
le nostre parole e il nostro operato. Vi sono momenti in cui già pregustiamo, qui ed ora, la 
benedizione che si compirà alla fine dei tempi.

“Prega e opera affinché Dio possa regnare.  
Durante tutta la giornata,  
lascia che la parola di Dio dia vita nel lavoro e nel riposo.  
Mantieni il silenzio interiore in tutte le cose per dimorare in Cristo.  
Sii colmo dello spirito delle beatitudini: gioia, semplicità, misericordia.” 

(Queste parole sono recitate quotidianamente 
dalle suore della Comunità di Grandchamp) 

Preghiera 

Sia Tu benedetto o Dio nostro Padre,   
per il dono della tua parola nella Sacra Scrittura  
e per la sua potenza trasformante. 
Aiutaci a scegliere sempre la vita e guidaci, 
con il tuo Santo Spirito,  
verso la felicità che Tu vuoi condividere con noi. Amen. 

QUINTO GIORNO: Lasciarsi trasformare dalla parola:  
“Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato” 
(Gv 15, 3) 

Deuteronomio 30, 11-20 La parola del Signore è molto vicina a voi 

Matteo 5, 1-12  Beati siete voi 
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Quinto giorno 

Deuteronomio 30,11-20 

11 Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te.  

12 Non è nel cielo, perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire e lo 
possiamo eseguire?  

13 Non è di là dal mare, perché tu dica: Chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo 

udire e lo possiamo eseguire?  
14 Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in 

pratica. 

15 Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male;  
16 poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di 

osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore 
tuo Dio ti benedica nel paese che tu stai per entrare a prendere in possesso.  

17 Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti 

ad altri dèi e a servirli,  
18 io vi dichiaro oggi che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese di cui state per 

entrare in possesso passando il Giordano.  

19 Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la vita e la 
morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua 

discendenza,  
20 amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua 

vita e la tua longevità, per poter così abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare ai tuoi 

padri, Abramo, Isacco e Giacobbe». 

Matteo 5,1-12 

1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli.  

2 Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 

3 «Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 

4 Beati gli afflitti, 

perché saranno consolati. 
5 Beati i miti, 

perché erediteranno la terra. 
6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

7 Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 

8 Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 

9 Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 
10 Beati i perseguitati per causa della giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

11 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia.  

12 Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno 
perseguitato i profeti prima di voi. 
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“In un ospite, è il Cristo stesso che dobbiamo ricevere.” 

 “Le persone che accogliamo ogni giorno, potranno vedere in noi volti di uomini e donne radiosi 
in Cristo, nostra pace?” 

Preghiera 

Cristo Gesù,   
desideriamo accogliere senza riserve  
i fratelli e le sorelle che sono con noi.  
Tu sai quante volte ci sentiamo senza risorse  
di fronte alle loro sofferenze. 
Eppure, Tu sei sempre lì, prima di noi,   
e li hai già accolti nella tua compassione.  
Parla loro mediante le nostre parole,  
sostienili mediante le nostre azioni,  
e fa’ che la tua benedizione scenda su tutti noi. Amen. 

SESTO GIORNO:  Accogliere gli altri: 
“Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo” 
(Gv 15, 16b) 

Genesi 18, 1-5 

Marco 6, 30-44 

Abramo accoglie gli angeli alle Querce di Mamre 

Gesù ebbe compassione della folla 

Commento 

Quando ci lasciamo trasformare da Cristo, il suo amore in noi cresce e produce frutto. 

Accogliere l’altro è un modo concreto per condividere l’amore che è in noi.
Nella sua vita, Gesù accoglieva coloro che incontrava, li ascoltava e lasciava che lo 
toccassero senza aver paura della loro sofferenza. 
Nel racconto evangelico della moltiplicazione dei pani, Gesù si muove a compassione dopo 
aver visto la folla affamata. Egli sa che l’intera persona deve essere nutrita, e che solo lui 
può davvero saziare la loro fame di pane e la loro sete di vita, ma Egli non vuole farlo senza 
i suoi discepoli, senza quel poco che loro possono offrirgli: cinque pani e due pesci. 
Anche oggi Egli ci chiama ad essere suoi cooperatori nel suo amore sollecito e 
incondizionato. A volte qualcosa di tanto piccolo quanto uno sguardo attento, un orecchio 
pronto all’ascolto, o la nostra presenza può bastare a far sentire una persona bene accolta. 
Quando offriamo a Gesù le nostre possibilità, Egli le usa in modo sorprendente.  
Allora sperimentiamo ciò che sperimentò Abramo: è quando diamo che riceviamo, è 
quando accogliamo gli altri, che siamo colmati di abbondanti benedizioni. 
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Sesto giorno 

Genesi 18,1-5 

1 Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso 

della tenda nell'ora più calda del giorno.  

2 Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li 

vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra,  

3 dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza 

fermarti dal tuo servo.  

4 Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero.  

5 Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, 

potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». 

Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto». 

Marco 6,30-44 

30 Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano 

fatto e insegnato. 31 Ed egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e 

riposatevi un po'». Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più 

neanche il tempo di mangiare.  

32 Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte. 

33 Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad 

accorrere là a piedi e li precedettero.  

34 Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore 

senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.  

35 Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo 

è solitario ed è ormai tardi;  

36 congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, 

possano comprarsi da mangiare».  

37 Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andar 

noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?».  

38 Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, 

riferirono: «Cinque pani e due pesci».  

39 Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde.  

40 E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta.  

41 Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, 

spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra 

tutti.  

42 Tutti mangiarono e si sfamarono,  

43 e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. 44 Quelli che 

avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. 
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“Non rassegnarti mai allo scandalo della separazione fra i cristiani, che professano così 
facilmente l’amore del prossimo, ma rimangono divisi. Abbi la passione dell’unità del Corpo 
di Cristo.” 

Preghiera 

Santo Spirito,   
fuoco vivificatore e soffio gentile,  
vieni e dimora in noi.  
Rinnova in noi la passione per l’unità 
così che possiamo vivere nella consapevolezza  
del legame che ci unisce in te.  
Fa’ che tutti coloro che si sono rivestiti di Cristo 
con il loro battesimo   
siano uniti e portino insieme testimonianza  
alla speranza che li sostiene. Amen. 

SETTIMO GIORNO: Crescere nell’unità:  
“Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a) 

1 Corinzi 1, 10-13; 3, 21-23 

Giovanni 17, 20-23 

Ma Cristo non può essere diviso! 

Siano una cosa sola come noi 

Commento 

Alla vigilia della sua Passione Gesù ha pregato per l’unità di coloro che il Padre gli aveva 
affidato: “che siano tutti una cosa sola [...]. Così il mondo crederà che tu mi hai mandato” 
(Gv 17, 21). Uniti a lui, come tralci dell’unica vite, condividiamo la medesima linfa che 
circola tra di noi e ci dà vita. Ogni tradizione cristiana intende condurre al cuore della 
nostra fede: la comunione con Dio in Cristo per lo Spirito Santo. Più viviamo questa 
comunione, più siamo uniti con gli altri cristiani e con tutta l’umanità. L’apostolo Paolo ci 
mette in guardia contro un atteggiamento che aveva già minacciato l’unità tra i primi 
cristiani: assolutizzare la propria tradizione, a detrimento dell’unità del Corpo di Cristo; 
perché così le differenze diventano divisive invece di essere di mutuo arricchimento. Paolo 
offre una visione molto ampia: “[...] tutto è vostro, voi invece appartenete a Cristo e Cristo 
appartiene a Dio” (1 Cor 3, 22-23). 
La volontà di Cristo ci impegna ad un cammino di unità e riconciliazione; ci invita anche 
ad unire la nostra alla sua preghiera: “Così il mondo crederà” (Gv 17, 21). 
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Settimo giorno 

1Corinzi 1,10-13 

10 Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere 

tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta 

unione di pensiero e d'intenti. 11 Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, 

fratelli, dalla gente di Cloe, che vi sono discordie tra voi.  

12 Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece sono 

di Apollo», «E io di Cefa», «E io di Cristo!». 

13 Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi, o è nel nome di 

Paolo che siete stati battezzati? 

1Corinzi 3,21-23 

21 Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro:  

22 Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è 

vostro!  

23 Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 

Giovanni 17,20-23 

20 Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in 

me; 21 perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 

anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 

22 E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa 

sola.  

23 Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi 

hai mandato e li hai amati come hai amato me. 
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“Vuoi celebrare la novità della vita che Cristo dona nello Spirito Santo, e lasciare che viva in 
te, in mezzo a noi, nella Chiesa, nel mondo e nell’intera creazione?” 

(Seconda promessa durante la professione della Comunità di Grandchamp) 

Preghiera 

O Dio tre volte Santo, ti ringraziamo  
per averci creato e amato. 
Ti ringraziamo per la tua presenza in noi e nel creato; 
fa’ che possiamo guardare al mondo  
come Tu lo guardi, con amore.  
Nella speranza di questo sguardo,  
fa’ che possiamo adoperarci per un mondo migliore,  
dove fioriscano la pace e la giustizia, 
a gloria del tuo Nome. Amen. 

OTTAVO GIORNO: Riconciliarsi con l’intera creazione:  

“Perché la mia gioia sia anche vostra, e la vostra gioia sia 
perfetta” (Gv 15, 11)  

Colossesi 1, 15-20 Tutte le cose sussistono in lui 
Marco 4, 30-32 Tanto quanto un granello di senape 

Commento 

L’inno di Cristo nella Lettera ai Colossesi ci invita a lodare la salvezza di Dio, che abbraccia 
l’intero universo. Nel Cristo crocefisso e risorto si è aperta la via della riconciliazione e 
anche la creazione attende un futuro di vita e di pace. Con gli occhi della fede, vediamo che 
il Regno di Dio è una realtà molto vicina, ma ancora piccola, difficilmente visibile, come un 
granello di senape. E tuttavia, cresce, perché anche in mezzo alle afflizioni del nostro 
mondo, opera lo Spirito del Risorto. Egli ci incoraggia ad impegnarci, assieme a tutte le 
persone di buona volontà, nella ricerca incessante della giustizia e della pace, e 
nell’adoperarci perché la terra torni ad essere una casa per tutte le creature. Noi 
collaboriamo all’opera dello Spirito affinché la creazione nella sua pienezza possa 
continuare ad essere una lode a Dio. Quando la natura soffre, quando le creature sono 
schiacciate, lo Spirito del Cristo Risorto, lungi dal lasciare che ci scoraggiamo, ci invita a 
divenire parte della sua opera di guarigione.
La novità di vita che Cristo porta, per quanto nascosta, è luce di speranza che brilla per 
tutti, è una sorgente di riconciliazione per l’intera creazione e porta una gioia che proviene 
dall’alto: “Perché la mia gioia sia anche vostra, e la vostra gioia sia perfetta” (Gv 15, 11).
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Ottavo giorno 

Colossesi 1,15-20 

15 Egli è immagine del Dio invisibile, 

generato prima di ogni creatura; 

16 poiché per mezzo di lui 

sono state create tutte le cose, 

quelle nei cieli e quelle sulla terra, 

quelle visibili e quelle invisibili: 

Troni, Dominazioni, 

Principati e Potestà. 

Tutte le cose sono state create 

per mezzo di lui e in vista di lui. 

17 Egli è prima di tutte le cose 

e tutte sussistono in lui. 

18 Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; 

il principio, il primogenito di coloro 

che risuscitano dai morti, 

per ottenere il primato su tutte le cose. 

19 Perché piacque a Dio 

di fare abitare in lui ogni pienezza 

20 e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 

rappacificando con il sangue della sua croce, 

cioè per mezzo di lui, 

le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. 

Marco 4,30-32 

30 Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola 

possiamo descriverlo?  

31 Esso è come un granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è il più 

piccolo di tutti semi che sono sulla terra;  

32 ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto 

grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra». 

 




