
imitarlo, ci restituisce alla verità. Dio è amore 
incondizionato, che pone la propria vita a ser-
vizio dell’uomo, fino a dare per lui la vita. La sua 
gloria si rivela proprio sulla croce, dove è palese 
a tutti, quanto egli abbia amato il mondo.
La nostra storia, piccola e grande, personale e 
universale; è un cammino per vedere e riflette-
re questa gloria. Purtroppo le nostre immagini 
di Dio sono sbagliate, per cui ostacolano que-
sto cammino. Infatti ognuno agisce secondo 
l’immagine che ha di sé e, di conseguenza, del 
Padre.
Le prime parole di Giovanni su Gesù, prima 
della festa di Pasqua “sapendo Gesù che era 
venuta la sua ora di passare da questo mon-
do al Padre, avendo amato i suoi che (erano) 
nel mondo, li amò fino a compimento” sono la 
porta d’ingresso che introduce i temi del Libro 
dell’Ora: la Pasqua, la coscienza di Gesù e l’ora 
dell’amore perfetto, che si realizza sulla croce. 
I vv.2-3 sono una variazione sul tema e accen-
nano a Giuda. Dopo questa introduzione, c’è 
una rivelazione sorprendente: Gesù compie 
l’azione di lavare i piedi, descritta con cura nei 
sette verbi (vv. 4-5). Essa suscita la reazione di 
Pietro e il dialogo con Gesù (vv.6-11), che poi 
spiega il significato di ciò che ha fatto, procla-
mando beato chi fa altrettanto (vv.12-17). 
Il brano si conclude con un rimando a Giuda 
e all’elezione divina (vv.18-19), per finire con l’e-
sortazione ad accogliere ogni inviato come il 
Signore stesso (v.20). Sembra che il gesto della 
lavanda abbia come protagonisti Gesù e Pie-
tro, invece esso assume il suo pieno significato 
all’interno di tutto il capitolo, che è centra-
to su Gesù e Giuda: Gesù, che lava i piedi ai 
discepoli e che dà a Giuda il boccone, segno 
del suo amore irrevocabile. Proprio questa po-
larità Gesù/Giuda manifesta la Gloria: Gesù, 
ponendo la vita a servizio dei fratelli che lo 
uccidono, rivela loro che sono figli infinita-
mente amati dal Padre. Gesù, che si fa servo 
per amore, è vero volto di Dio. Egli ristabilisce 
la fraternità, infranta dall’uccisione del fratel-

lo. Noi siamo la chiesa oggi: essa è chiamata a 
lasciarsi lavare i piedi dal Signore-servo. Solo 
così abbiamo parte con lui.
Vi invito a leggere i quattro canti del servo di 
Jaweh nel Libro di Isaia capp. 42-54, che mo-
strano il volto trasfigurato, ma proprio alla luce 
di questo testo comprendiamo che la bellezza 
del servo per amore si trasforma nella gloria.
Vedere il volto misterioso di Dio nell’Antico 
Testamento è impossibile. Questo mistero si 
risolve solo nella persona di Gesù Cristo. “Dio 
nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, 
che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha 
rivelato” (1,18). Perciò concludiamo col brano 
dove Filippo chiede a Gesù: “Signore, mostraci 
il Padre e ci basta”. Gesù risponde: “Chi ha vi-
sto me, ha visto il Padre” (14,8-9). Qui emerge la 
novità rispetto all’Antico Testamento: ora Dio 
si può vedere. Dio ha manifestato il suo volto: 
è visibile in Gesù Cristo.

Spunti per la lettura Spirituale

* Cosa mi dice il volto del Signore-Servo oggi? 
* Il tema del servizio o dell’amore ha carat-

tere cristiano o solo umano nella mia vita?
* Quale novità mi porta il racconto
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Carissimi
 alcuni gioni fa è morto Mustafà, 
un conoscente, un amico, ... Lo vogliamo 
ricordare con le parole di un’amica.
“Vivere nel quartiere, porta a relazionarsi 
con le persone che incontriamo nella quo-
tidianità. Così andare al supermercato non 
è solo andare ad acquistare prodotti, ma 
intessere relazioni qualche volta amiche-
voli. Così è successo in questi anni per me 
e non solo, con quello che all’inizio era solo 
un “venditore ambulante”, ma con il tempo 
e con uno sguardo nuovo, è diventata una 
persona con un nome: MUSTAFA’.
Senegalese, con i suoi cinquantanove anni, 
Mustafà ha dovuto combattere con una 

malattia che lo ha portato alla morte. Ma 
non è stato solo ad affrontare questa diffi-
cile esperienza. Oltre ai suoi amici senega-
lesi, molti di noi grossetani gli siamo stati 
vicini, con il telefono, andandolo a trovare 
in ospedale, ma anche con un sorriso o pre-
standogli il nostro tempo nell’ascolto. Non 
c’è colore di pelle o appartenenza religiosa 
per non amare un fratello. Mustafà ha sen-
tito la nostra vicinanza e con grande dignità 
e forza ha affrontato gli ultimi giorni. Il su-
permercato Simply ha poi organizzato una 
raccolta fondi per riportarlo in Senegal dalla 
sua famiglia. A noi rimane la bellezza del ri-
cordo e della condivisione.”

don Roberto

LECTIO DIVINA: alla  ricerca del volto di Dio in Giovanni (V)

il volto del Servo (Gv 13-15)

Proprio alla fine del libro dei segni abbiamo 
l’inizio del secondo libro, quello dell’Ora 

(capp. 13-19). Il potere di Gesù è servire e ama-
re; ma anche donare e perdonare. In questa 
lettura presentiamo l’inizio del Libro dell’Ora 

in cui si compie il senso dei segni nella glorifi-
cazione del Figlio, che ci ama fino all’estremo 
e ci comunica il suo Spirito. L’icona che ci ac-
compagna durante la lettura del primo brano 
è quella del Servo (13,1-20). Giovanni ci rivela 
molti dettagli, ma il più rivelante è quello del 

continua all’interno



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta isaia                   66,10-141

Rallegratevi con Gerusalemme, esultate 
per essa tutti voi che l’amate. Sfavilla-

te con essa di gioia  tutti voi che per essa 
eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sa-
zierete al seno delle sue consolazioni; suc-
chierete e vi delizierete al petto della sua 
gloria. Perché così dice il Signore: «Ecco, io 
farò scorrere verso di essa, come un fiume, 
la pace; come un torrente in piena, la gloria 
delle genti. Voi sarete allattati e portati in 
braccio, e sulle ginocchia sarete accarezza-
ti. Come una madre consola un figlio, così 
io vi consolerò; a Gerusalemme sarete con-
solati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuo-
re, le vostre ossa saranno rigogliose come 
l’erba. La mano del Signore si farà conosce-
re ai suoi servi». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 65

Rit. Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,

dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!».

«A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla prima lettera Di san paolo apostolo ai 
Galati                   6,14-18

Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto 
che nella croce del Signore nostro Gesù 

Cristo, per mezzo della quale il mondo per 
me è stato crocifisso, come io per il mondo.  
Non è infatti la circoncisione che conta, né la 
non circoncisione, ma l’essere nuova creatu-
ra. E su quanti seguiranno questa norma sia 
pace e misericordia, come su tutto l’Israele di 
Dio. D’ora innanzi nessuno mi procuri fasti-
di: io porto le stigmate di Gesù sul mio cor-
po. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo 
sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola 
di Dio 

CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori;

la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ric-
chezza. Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal VanGelo seconDo luca          10,1-12.17-20

In quel tempo, il Signore designò altri set-
tantadue e li inviò a due a due davanti a sé 

in ogni città e luogo dove stava per recarsi.  

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIOXIV
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai! Pregate dunque il signore 
della messe, perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli 
in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, 
né sandali e non fermatevi a salutare nessuno 
lungo la strada.  In qualunque casa entriate, 
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace scenderà su di 
lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo di quello 
che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 
ricompensa. Non passate da una casa all’altra.  
Quando entrerete in una città e vi accoglie-
ranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 
guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È 
vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entre-

rete in una città e non vi accoglieranno, uscite 
sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della 
vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, 
noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però 
che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in 
quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno du-
ramente di quella città». I settantadue torna-
rono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i 
demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». 
Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cie-
lo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il po-
tere di camminare sopra serpenti e scorpioni e 
sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà 
danneggiarvi. Non rallegratevi però perché 
i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei 
cieli». Parola del Signore.

LECTIO DIVINA: alla ricerca del Volto di Dio in Giovanni (V)

Maestro-servo, in ginocchio, che comincia a lava-
re i piedi. Con questa scena inizia la seconda par-
te, che si svolge tutta in un solo giorno e culmina 
con l’ora in cui Dio rivela la sua gloria. Il Signore 
lascia ai discepoli il suo testamento nei capp. 13-17. 
Giovanni, attraverso dialoghi e monologhi, spiega 
il senso della morte del Maestro, principio di vita 
nuova per tutti. Il tema del suo andarsene rap-
presenta l’inizio di una nuova presenza. Il suo an-
darsene è il raggiungimento personale della meta 
e l’irruzione della Gloria nel mondo, come si vedrà 
nei capp.18-21.
Il brano si inserisce nel contesto dell’ultima cena. 
Giovanni al posto dell’istituzione dell’eucaristia 
narra di Gesù che lava i piedi. In questo modo l’e-
vangelista spiega l’eucaristia e illustra il signifi-
cato della croce. Perciò possiamo dire che la cena 
del Signore è il centro della vita cristiana! Questa 
azione simbolica di Gesù-Servo è un’introduzio-
ne alla seconda parte del vangelo. 
Il fondo interpretativo scorre tra due parti: la pri-
ma sta nel gesto inteso come esempio illustrati-
vo dell’amore e del servizio reciproco; la seconda 
come rimando all’incarnazione, all’eucaristia, al 
battesimo o alla penitenza. Il testo è come un poz-
zo inesauribile, ognuno può attingere acqua secon-
do la sua sete, che, più è appagata, più cresce.
L’evangelista dà al gesto l’interpretazione più am-

pia possibile: esprime la coscienza che Gesù ha 
dell’amore del Padre e la sua volontà di manifestar-
lo ai fratelli fino al compimento. Il tema del servizio, 
non è un segno, ma la realtà dell’amore. Il gesto del 
lavare i piedi è segno di qualunque altro servizio. 
Il tema dell’amore nella verità dei fatti è nell’esse-
re a servizio gli uni degli altri. Adempiere la legge 
di Cristo è osservare il comandamento dell’amo-
re. Se il libro dei segni usava le metafore dell’ac-
qua, dell’aria, della luce e del pane, questa secon-
da parte ci dice direttamente che l’unica realtà è 
l’amore. L’amore è la verità stessa di Dio e di noi.
La lavanda dei piedi ci offre un’icona visibile 
dell’identità di Dio in Gesù uomo. Il suo gesto 
scaturisce dalla piena consapevolezza della sua 
dignità divina e rivela l’essenza di Dio. Gesù, la-
vando i piedi, lungi dal darci una lezione di abbas-
samento, ci eleva alla Gloria: essa manifesta quel 
Dio-servo, a noi ignoto, la cui sovranità è l’amore
Gesù è venuto a testimoniare nella verità il vero 
volto di Dio e il volto dell’uomo vero, sua immagi-
ne e somiglianza. Ecco l’uomo-ecco Dio! 
La causa dei nostri mali non è la volontà di essere 
come Dio (Gen 3,5). Il peccato sta nel nostro falso  
modo di pensare Dio: abbiamo creduto alla parola 
del serpente invece che alla sua (Gn 3,1ss). Il Fi-
glio, nel lavare i piedi ai fratelli e nell’ordinarci di 
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