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Sabato
7 luglio 2018 Possono forse 

gli invitati a nozze 
essere in lutto mentre 
lo sposo è con loro? 

Matteo 9,15

■ Amos 9,11-15
In quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadente; ne riparerò
le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi,
perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è sta-
to invocato il mio nome. 
Oracolo del Signore, che farà tutto questo. «Ecco, verranno giorni –
oracolo del Signore – in cui chi ara s’incontrerà con chi miete e chi pi-
gia l’uva con chi getta il seme; i monti stilleranno il vino nuovo e le col-
line si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostrui-
ranno le città devastate e vi abiteranno, pianteranno vigne e ne berran-
no il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò
nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato
loro», dice il Signore, tuo Dio. 

■ dal Salmo 84
La parola del Signore è parola di pace.

■ Matteo 9,14-17
Allora gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché
noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiu-
nano?». 
E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto fin-
ché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro
tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su
un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo
strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altri-

LA PAROLA DI OGGI
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Penso alle volte in cui, nella vita, ho digiunato. Poche per scelta, molte
di più perché non ce l’ho fatta: avevo perso qualcuno di caro, avevo per-
so la presenza dolce e ardente di chi dava senso e amore alla mia esi-
stenza. 
Penso anche, però, a certe pause di metà mattina, quando qualcuno, di
sorpresa, andava a prendere i panini per tutti e stappavamo la birra
fatta assieme. 
C’era, dentro a questa sconveniente merenda, la cura di chi aveva pen-
sato al cibo per ognuno, la pazien-
za di chi mi aveva insegnato a ma-
cinare i grani di malto d’orzo, di
chi mi aveva lasciato toccare ogni
cosa con le mani e di chi mi aveva
lasciato sbagliare, di chi aveva sba-
gliato con me e di chi aveva ascol-
tato con me la musica durante
l’ammostamento, magari raccon-
tando ed affidandomi qualcosa di prezioso e importante. 
Come avremmo potuto digiunare? 
Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con
loro? 
Quando, nella vita, si compie il miracolo del volersi bene, non si può di-
giunare, non si può rifiutare la gioia. È Gesù in mezzo a noi. 
E, no, il digiuno non è un sacrificio che lui mi chiede. È solo che, quan-
do lui è lontano – e magari proprio perché l’ho allontanato io con
l’egoismo e col peccato – lo stomaco si chiude e non c’è più voglia né di
bere né di mangiare. 
Solo di incontrarsi ancora.

MEDITO

Quando il Signore
elargirà il suo bene,
la nostra terra darà 
il suo frutto. 

dal Salmo 84
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menti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma
si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno e gli altri si conservano».
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Sabato 7 luglio

Per l’unità dei cristiani

Dio ci conceda di avere gli stessi sentimenti

concordi e assidui nella preghiera.

Lo Spirito santo accenda in noi il fuoco del suo amore:

si estingua ogni inimicizia tra i cristiani.

Lo Spirito santo apra il nostro cuore:

nessuna chiesa si indurisca nella sua particolarità.

Lo Spirito santo ci spinga alla comunione:

ci faccia custodire l’esigenza dell’unità

e la ricchezza della diversità.

Lo Spirito santo rinnovi il volto delle chiese:

ogni cristiano sia più credibile nell’annuncio dell’evangelo.

Lo Spirito santo susciti una santa impazienza:

ogni confessione sappia rinunciare alle ricchezze non essenziali.

Dio nostro, che vuoi radunare i tuoi figli dispersi

in un solo gregge sotto un solo pastore,

unisci la nostra preghiera a quella di tuo Figlio

e affretta il giorno in cui, con un cuore solo e un’anima sola,

ti potremo confessare e servire quale unico Dio e Padre,

benedetto ora e nei secoli dei secoli.

Amen.

comunità di Bose
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