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

sul Vangelo del giorno 
A cura dell’Ufficio liturgico bolognese

Giovedì III settimana

L’ascolto che il Signore chiede è quello dell’amante, che non fa cadere a vuoto una 
parola dell’amata, perché sono preziose per lui. Perché colui che ci parla, ci ama. 

Nella corrispondenza al suo amore noi possiamo comprenderlo appieno. Se ci accostiamo a lui con 
poco amore, le sue parole si sfuggiranno e noi rimarremo delusi. C’è qualcosa, un atteggiamento, una 
condizione, possedendo la quale tutto ci viene aperto e offerto, ma senza la quale invece, non solo non 
otteniamo, ma perdiamo anche noi stessi.

COMMENTO

Dal vangelo secondo Marco (Mc 4,21-25) 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Fate attenzione a quello che ascoltate. 
Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi; anzi, vi sarà dato 
di più. Perché a chi ha, sarà dato; ma a chi non ha, sarà tolto anche quello 
che ha».

Ho scelto la via della fedeltà, 
mi sono proposto i tuoi giudizi. 
Ho aderito ai tuoi insegnamenti: 
Signore, che io non debba vergognarmi. 
Corro sulla via dei tuoi comandi, 
perché hai allargato il mio cuore. 
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 
e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge 
e la osservi con tutto il cuore. 
Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, 
perché in essi è la mia felicità. 
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti 
e non verso il guadagno. 
Distogli i miei occhi dal guardare cose vane, 
fammi vivere nella tua via. 
Con il tuo servo mantieni la tua promessa, 
perché di te si abbia timore. 

Allontana l'insulto che mi sgomenta, 
poiché i tuoi giudizi sono buoni. 
Ecco, desidero i tuoi precetti: 
fammi vivere nella tua giustizia. 
Venga a me, Signore, il tuo amore, 
la tua salvezza secondo la tua promessa. 

Preghiamo. 
Signore nostro Dio, 
che hai fatto della Vergine Maria 
il modello di chi accoglie la tua parola 
e la mette in pratica, 
apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto, 
e con la forza del tuo Spirito 
fa’ che noi pure diventiamo luogo santo 
in cui la tua parola di salvezza oggi si compie. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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