
Chi rimane in me ed io in lui,  porta molto frutto
Meditazione  

sul Vangelo del giorno 
A cura dell’Ufficio liturgico bolognese

Lunedì XX settimana dell’anno.

La pienezza della vita sta nel seguire Gesù, con un distacco dalle cose e una prossimi-
tà agli altri, specie i più poveri. Non basta il desiderio di seguire il Signore. È indi-

spensabile anche che il nostro cuore sia libero da altri possessi, per appartenere al Signore. E non si può 
seguire il Signore con il disprezzo o l’indifferenza nel cuore, ma è necessario avere compassione dei debo-
li. Così è possibile la sequela e la nostra felicità. Dove non ci segue il Signore ci si aggira tristi.

COMMENTO

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 19,16-22) 

In quel tempo, un tale si avvicinò a Gesù gli disse:  
«Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?». […] 
Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi,  
dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». 
Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze. 

Benedirò il Signore  
in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. 
L'angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com'è buono il Signore; 
beato l'uomo che in lui si rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 

I leoni sono miseri e affamati, 
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. 
Venite, figli, ascoltatemi: 
vi insegnerò il timore del Signore. 
Chi è l'uomo che desidera la vita 
e ama i giorni in cui vedere il bene? 
Custodisci la lingua dal male, 
le labbra da parole di menzogna. 
Sta' lontano dal male e fa' il bene, 
cerca e persegui la pace. 

Preghiamo. 
O Dio, fonte della pace, 
dolcezza di quanti confidano in te, 
donaci nel tuo Spirito il gusto del bene 
e fa' che obbediamo sempre al tuo Cristo, 
liberi e perseveranti nel tuo volere. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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