
Liturgia della Parola 
6^ Settimana del tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 18 febbraio ʼ19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Caino non vuole abbandonare il suolo 
che lo nutre. Non può sopportare suo fra-
tello che cammina nella luce davanti a 
Dio, e lo uccide. Manifesta così il rifiuto 
alla sua parte di luce e si distrugge da sé. 
Al tempo stesso Caino rifiuta di assumere 
la responsabilità del suo atto. Si considera 
incapace di intraprendere una iniziativa di 
vita. Tuttavia Dio non vuole la sua morte: 
lo invita ad abbandonare la sua terra per 
dirigersi verso l’Est, verso il sole, rinun-
ciando alla sicurezza ingannatrice. Ritro-
verà il suo posto nel popolo di Dio. 

 

Dal libro della Gènesi  (4, 1-15.25) 
 

Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale 
concepì e partorì Caino e disse: «Ho ac-
quistato un uomo dal Signore». Poi par-
torì ancora suo fratello Abele. Ora Abele 
era pastore di greggi e Caino lavoratore 
del suolo. 
Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti 
del suolo in sacrificio al Signore; anche 
Abele offrì primogeniti del suo gregge e 
il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la 
sua offerta, ma non gradì Caino e la sua 
offerta. Caino ne fu molto irritato e il 
suo volto era abbattuto. Il Signore disse 
allora a Caino: «Perché sei irritato e per-
ché è abbattuto il tuo volto? Se agisci 
bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma 
se non agisci bene, il peccato è accovac-
ciato alla tua porta; verso di te è il suo 

istinto, ma tu dòminalo». Caino disse al 
fratello Abele: «Andiamo in campa-
gna!». Mentre erano in campagna, Caino 
alzò la mano contro il fratello Abele e lo 
uccise. 
Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è 
Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non 
lo so. Sono forse il guardiano di mio fra-
tello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce 
del sangue di tuo fratello grida a me dal 
suolo! Ora sii maledetto lungi da quel 
suolo che per opera della tua mano ha 
bevuto il sangue di tuo fratello. Quando 
lavorerai il suolo, esso non ti darà più i 
suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai 
sulla terra». 
Disse Caino al Signore: «Troppo grande 
è la mia colpa per ottenere perdono? Ec-
co, tu mi scacci oggi da questo suolo e io 
mi dovrò nascondere lontano da te; io 
sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e 
chiunque mi incontrerà mi potrà uccide-
re». 
Ma il Signore gli disse: «Però chiunque 
ucciderà Caino subirà la vendetta sette 
volte!». Il Signore impose a Caino un 
segno, perché non lo colpisse  chiunque 
l'avesse incontrato.  
Adamo si unì di nuovo alla moglie, che 
partorì un figlio e lo chiamò Set. «Per-
ché  disse Dio mi ha concesso un'altra 
discendenza al posto di Abele, poiché 
Caino l'ha ucciso». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 49) 

 

Rit. L’amore del fratello 
 è il sacrificio a te gradito. 

 

Parla il Signore, Dio degli dèi,  
convoca la terra da oriente a occidente.  
«Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici; 
i tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi». 
 

All'empio dice Dio: «Perché vai ripetendo i 
miei decreti e hai sempre in bocca la mia al-
leanza, tu che detesti la disciplina e le mie 
parole te le getti alle spalle? 
 

Ti siedi, parli contro il tuo fratello,  
getti fango contro il figlio di tua madre.  
Hai fatto questo e dovrei tacere?  
forse credevi ch'io fossi come te!  
Ti rimprovero: ti pongo innanzi i tuoi 
peccati». 

Alleluia, alleluia. 
Il regno dei cieli è vicino, dice il Signore: 
convertitevi e credete al vangelo. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 I farisei aspettano da Gesù un segno 
che garantisca della sua missione divina e 
che li dispensi da un cammino di conver-
sione verso il Signore. Ma questi rifiuta ta-
li segni. 

 

Dal vangelo secondo Marco (8, 11-13) 
 

In quel tempo, vennero i farisei e 
incominciarono a discutere con Gesù, 
chiedendogli un segno dal cielo, per 
metterlo alla prova. Ma egli, traendo un 
profondo sospiro, disse: «Perché questa 
generazione chiede un segno? In verità 
vi dico: non sarà dato alcun segno a que-
sta generazione». E lasciatili, risalì sulla 
barca e si avviò all'altra sponda. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
 
 

Commento 
 Se avete uno sguardo che vede le cose 
dell’anima, voi vedete la luce del Signore 
che dice: “Colui che mi vede non cammi-
na nelle tenebre…”. Gli uomini hanno di-
sprezzato Gesù. Noi crediamo in lui… Le 
nostre orecchie e i nostri occhi non siano 
come i loro… Non si accende una lampa-
da per vederne un’altra accesa! (s. Ago-
stino). 

 
 

MARTEDÌ 19 febbraio ʼ19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

 L’umanità si lascia dominare dalle for-
ze di morte: ma Dio vuole sempre la vita. 
Egli chiama Noè, immagine delle forze 
della luce sempre presenti nell’uomo. Noè 
dovrà affrontare e vincere l’uragano, sim-
bolo degli oscuri, minacciosi abissi umani. 
Lo scrittore, il quale ha inserito nella Bib-
bia una tradizione popolare che racconta-
va il diluvio, descrive così la condizione 
umana. L’uomo deve ascoltare il richiamo 
divino e avviarsi sulla strada che lo strap-
pa alla morte e lo conduce alla vita. 

 

Dal libro della Gènesi (6,5-8; 7,1-5.10) 
 

Il Signore vide che la malvagità degli 
uomini era grande sulla terra e che ogni 
disegno concepito dal loro cuore non era 
altro che male. E il Signore si pentì di 
aver fatto l'uomo sulla terra e se ne ad-
dolorò in cuor suo. 
Il Signore disse: «Sterminerò dalla terra 
l'uomo che ho creato: con l'uomo anche 
il bestiame e i rettili e gli uccelli del cie-
lo, perché sono pentito d'averli fatti». 
Ma Noè trovò grazia agli occhi del Si-
gnore. Il Signore disse a Noè: «Entra 
nell'arca tu con tutta la tua famiglia, per-
ché ti ho visto giusto dinanzi a me in 
questa generazione. D'ogni animale 



mondo pren-dine con te sette paia, il ma-
schio e la sua femmina; degli animali 
che non sono mondi un paio, il maschio 
e la sua femmina. Anche degli uccelli 
mondi del cielo, sette paia, maschio e 
femmina, per conservarne in vita la raz-
za su tutta la terra. Perché tra sette giorni 
farò piovere sulla terra per quaranta 
giorni e quaranta notti; sterminerò dalla 
terra ogni essere che ho fatto». 
Noè fece quanto il Signore gli aveva 
comandato. Dopo sette giorni, le acque 
del diluvio furono sopra la terra. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Dal Salmo 28) 
 

Rit. Ci benedica il Signore 
 con la sua presenza. 

 

Date al Signore, figli di Dio,  
date al Signore gloria e potenza.  
Date al Signore la gloria del suo nome,  
prostratevi al Signore in santi ornamenti. 
 
Il Signore tuona sulle acque,  
il Dio della gloria scatena il tuono,  
il Signore, sull'immensità delle acque.  
Il Signore tuona con forza,  
tuona il Signore con potenza.  
 
Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è assiso sulla tempesta,  
il Signore siede re per sempre.  

Alleluia, alleluia. 
Il Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto ci conceda lo spirito di sapienza, 
perché possiamo conoscere qual è la 
speranza della nostra chiamata. 

Alleluia. 
 
 

  VANGELO 

 

Introduzione 
 Il lievito dei farisei è il desiderio di 
trovare sicurezza in una religione formale, 
che si dispensa dall’avventura spirituale e 
dall’apertura verso gli altri e verso Dio. 
Proprio a quest’avventura chiama Gesù 
Ricordando la moltiplicazione dei pani, 
rammenta in che cosa consista: donando 
quanto lo fa vivere, l’uomo crea un regno 
di abbondanza e di vita. 

 

Dal vangelo secondo Marco (8,14-21) 
 

In quel tempo, i discepoli avevano 
dimenticato di prendere dei pani e non a-
vevano con sé sulla barca che un pane 
solo. Allora egli li ammoniva dicendo: 
«Fate attenzione, guardatevi dal lievito 
dei farisei e dal lievito di Erode!». 
E quelli dicevano fra loro: «Non abbia-
mo pane». Ma Gesù, accortosi di questo, 
disse loro: «Perché discutete che non a-
vete pane? Non intendete e non capite 
ancora? Avete il cuore indurito? Avete 
occhi e non vedete, avete orecchi e non 
udite? E non vi ricordate, quando ho 
spezzato i cinque pani per i cinquemila, 
quante ceste colme di pezzi avete portato 
via?». Gli dissero: «Dodici». «E quando 
ho spezzato i sette pani per i quattromila, 
quante sporte piene di pezzi avete porta-
to via?». Gli dissero: «Sette». E disse lo-
ro: «Non capite ancora?». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 

 «Guardarsi dal lievito dell’ipocri-
sia…», si ritrova questo concetto in san 
Paolo. Dice: «Prendiamo parte al ban-
chetto, ma non con il vecchio lievito, né 
con quello della malizia e del male, ma 
con azzimi di purezza e di verità» (1Cor 
5,8). Infatti, un pugno di lievito agisce su 
tutta la massa di farina dove è posto. Pro-

duce una reazione in tutta la pasta. Così, 
se l’ipocrisia penetra nell'anima, agisce e 
distrugge allo stesso modo tutte le virtù. 
(s. Beda il Venerabile). 

 
 

MERCOLEDÌ 20 febbraio ʼ19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Salvato dalle acque, Noè emerge nel 
sole e può offrire a Dio un sacrificio puro. 
Garantendo l’ordine della natura, Dio as-
sicura che mai le forze oscure potranno 
avere un potere definitivo. L’uomo rimane 
sempre chiamato a un cammino vivificato-
re, nel quale può incontrare Dio. 

 

Dal libro della Gènesi (8,6-13.20-22) 
 

Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la fi-
nestra che aveva fatta nell'arca e fece u-
scire un corvo per vedere se le acque si 
fossero ritirate. Esso uscì andando e  tor-
nando finché si prosciugarono le acque 
sulla terra.  
Noè poi fece uscire una colomba, per 
vedere se le acque si fossero ritirate dal 
suolo; ma la colomba, non trovando do-
ve posare la pianta del piede, tornò a lui 
nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su 
tutta la terra. Egli stese la mano, la prese 
e la fece rientrare presso di sé nell'arca. 
Attese altri sette giorni e di nuovo fece 
uscire la colomba dall'arca e la colomba 
tornò a lui sul far della sera; ecco, essa 
aveva nel becco un ramoscello di ulivo. 
Noè comprese che le acque si erano riti-
rate dalla terra.  
Aspettò altri sette giorni, poi lasciò an-
dare la colomba; essa non tornò più da 
lui. 

L'anno seicentouno della vita di Noè, il 
primo mese, il primo giorno del mese, le 
acque si erano prosciugate sulla terra; 
Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco 
la superficie del suolo era asciutta. 
Allora Noè edificò un altare al Signore; 
prese ogni sorta di animali mondi e di 
uccelli mondi e offrì olocausti sull'altare. 
Il Signore ne odorò la soave fragranza e 
pensò: «Non maledirò più il suolo a cau-
sa dell'uomo, perché l'istinto del cuore 
umano è incline al male fin dalla adole-
scenza; né colpirò più ogni essere viven-
te come ho fatto. Finché durerà la terra, 
seme e messe, freddo e caldo, estate e 
inverno, giorno e notte non cesseranno». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 115) 

 

Rit. Offrirò al Signore 
 un sacrificio di ringraziamento. 

 

Che cosa renderò al Signore 
per quanto mi ha dato?  
Alzerò il calice della salvezza  
e invocherò il nome del Signore.  
 
Adempirò i miei voti al Signore,  
davanti a tutto il suo popolo.  
Preziosa agli occhi del Signore  
è la morte dei suoi fedeli.  
 
Adempirò i miei voti al Signore  
e davanti a tutto il suo popolo,  
negli atri della casa del Signore,  
in mezzo a te, Gerusalemme.  

Alleluia, alleluia. 
Beati i vostri occhi perché vedono e i 
vostri orecchi perché sentono, dice il 
Signore.  

Alleluia. 
 



  VANGELO 
 

Introduzione 
 La comunità di Roma è minacciata da 
una persecuzione che rischia di spegnere 
la fede in Cristo, Figlio di Dio. Si doveva 
disperare di questi primi cristiani? No, af-
ferma Marco, come non bisognava dispe-
rare della fede degli apostoli, così lenti ad 
arrivare alla vera comprensione di Gesù. 
 Permettendo a un cieco di scoprire a 
poco a poco la luce , Gesù mostra come 
questa venga via via liberandoci dalla no-
stra infermità. Guarito, il cieco può ri-
prendere il suo cammino. 

 

Dal vangelo secondo Marco (8,22-26) 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi 
discepoli giunsero a Betsàida, dove gli 
condussero un cieco pregandolo di toc-
carlo. Allora preso il cieco per mano, lo 
condusse fuori del villaggio e, dopo a-
vergli messo della saliva sugli occhi, gli 
impose le mani e gli chiese: «Vedi qual-
cosa?». Quegli, alzando gli occhi, disse: 
«Vedo gli uomini, poiché vedo come 
degli alberi che camminano».  
Allora gli impose di nuovo le mani sugli 
occhi ed egli ci vide chiaramente e fu 
sanato e vedeva a distanza ogni cosa.  
E lo rimandò a casa dicendo: «Non en-
trare nemmeno nel villaggio». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 A che sarebbe servito che Giovanni 
Battista fosse una luce che rendeva testi-
monianza al Sole, se poi non lo potessimo 
vedere a causa della nostra debolezza? Per 
questo il Signore si è fatto infermo per gli 
infermi, s’è fatto debole per guarire la no-
stra debolezza e del suo corpo ha fatto un 
collirio per i nostri occhi (s. Agostino). 
 
 

GIOVEDÌ 21 febbraio ʼ19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Con il diluvio Dio ha concesso a Noè 
di diventare nuovamente una creatura a 
sua immagine. Lo fa partecipare ad una 
alleanza che è un passo verso la vita. Ma 
l’uomo deve accettare di rendere conto del 
sangue, simbolo delle profondità 
dell’anima, che egli deve integrare positi-
vamente per giungere alla pienezza della 
vita. 

 

Dal libro della Gènesi   (9, 1-13) 
 

Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse 
loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi e 
riempite la terra. Il timore e il terrore di 
voi sia in tutte le bestie selvatiche e in 
tutto il bestiame e in tutti gli uccelli del 
cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i 
pesci del mare sono messi in vostro po-
tere. Quanto si muove e ha vita vi servirà 
di cibo: vi do tutto questo, come gia le 
verdi erbe. Soltanto non mangerete la 
carne con la sua vita, cioè il suo sangue. 
Del sangue vostro anzi, ossia della vo-
stra vita, io domanderò conto; ne do-
manderò conto ad ogni essere vivente e 
domanderò conto della vita dell'uomo al-
l'uomo, a ognuno di suo fratello. 
Chi sparge il sangue dell'uomo dall'uo-
mo il suo sangue sarà sparso, perché ad 
immagine di Dio Egli ha fatto l'uomo.  
E voi, siate fecondi e moltiplicatevi, sia-
te numerosi sulla terra e dominatela». 
Dio disse a Noè e ai sui figli con lui: 
«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia 
alleanza con i vostri discendenti dopo di 
voi; con ogni essere vivente che è con 
voi, uccelli, bestiame e bestie selvatiche, 
con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. 

Io stabilisco la mia alleanza con voi: non 
sarà più distrutto nessun vivente dalle 
acque del diluvio, né più il diluvio deva-
sterà la terra».  
Dio disse: «Questo è il segno dell'allean-
za, che io pongo tra me e voi e tra ogni 
essere vivente che è con voi per le gene-
razioni eterne. Il mio arco pongo sulle 
nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza 
tra me e la terra.  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Dal Salmo 101) 
 

Rit. Serviranno il Signore 
  tutti i popoli della terra. 
 

I popoli temeranno il nome del Signore  
e tutti i re della terra la tua gloria,  
quando il Signore avrà ricostruito Sion  
e sarà apparso in tutto il suo splendore.  
Egli si volge alla preghiera del misero  
e non disprezza la sua supplica.  
 

Questo si scriva per la generazione futura e un 
popolo nuovo darà lode al Signore. 
Il Signore si è affacciato dall'alto del suo san-
tuario, dal cielo ha guardato la terra, 
per ascoltare il gemito del prigioniero,  
per liberare i condannati a morte. 
 

I figli dei tuoi servi avranno una dimora, 
resterà salda davanti a te la loro discen-
denza, perché sia annunziato in Sion il 
nome del Signore e la sua lode in Geru-
salemme, quando si aduneranno insieme 
i popoli e i regni per servire il Signore.  

Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in 
Cristo, affidando a noi la parola della 
riconciliazione.  

Alleluia. 
 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Come i cristiani della comunità per la 
quale scrive Marco, gli apostoli hanno ve-
duto in Gesù il Messia di Dio. Ma perché 
la fede diventi un vero riconoscimento, gli 
uni e gli altri devono affrontare un passo 
avanti al quale si ribellano. Bisogna tutta-
via che abbandonino una falsa sicurezza, 
accettando la morte. 

 

Dal vangelo secondo Marco (8,27-33) 
 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi 
discepoli verso i villaggi intorno a Cesa-
rèa di Filippo; e per via interrogava i 
suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gen-
te che io sia?». Ed essi gli risposero: 
«Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri 
uno dei profeti». Ma egli replicò: «E voi 
chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: 
«Tu sei il Cristo». E impose loro seve-
ramente di non parlare di lui a nessuno.  
E cominciò a insegnar loro che il Figlio 
dell'uomo doveva molto soffrire, ed es-
sere riprovato dagli anziani, dai sommi 
sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risuscitare. 
Gesù faceva questo discorso apertamen-
te. Allora Pietro lo prese in disparte, e si 
mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi 
e guardando i discepoli, rimproverò Pie-
tro e gli disse: «Lungi da me, satana! 
Perché tu non pensi secondo Dio, ma se-
condo gli uomini». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù interroga di nuovo i suoi disce-
poli, vuole allontanarli dalle idee della 
folla, la quale ha potuto vedere dei mira-
coli che sorpassano la forza umana, tutta-
via pensa che Gesù è un uomo. 
 
 



 Proprio per distorglierli da questo 
punto di vista Gesù li interroga. Quando 
domanda che cosa pensa la gente rispon-
dono tutti; ma quando richiede una rispo-
sta personale, è Pietro che si precipita ed 
esclama: “Tu sei il Cristo…” (s. Giovanni 
Crisostomo). 

 

 
 

VENERDÌ 22 febbraio ʼ19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La storia umana, per la Gènesi, è se-
gnata fin dalle origini dal disordine e dal-
la colpa. Anelli di questa tragica catena 
sono l’omicidio compiuto da Caino, il di-
luvio e la torre di Babele. Con molta pro-
babilità, un ricordo lontano (il crollo forse 
dell’antico impero babilonese verso il 
1600-1500 a C) è stato qui inserito pro-
prio per documentare l’ulteriore progredi-
re del peccato, nonostante l’esperienza del 
diluvio. Ma questo nuovo contesto ha dato 
all’avvenimento un’altra portata (confu-
sione delle lingue) e proporzioni (tutta 
l’umanità). 

 

Dal libro della Gènesi  (52, 7-10) 
 

Tutta la terra aveva una sola lingua e le 
stesse parole. Emigrando dall'oriente gli 
uomini capitarono in una pianura nel pa-
ese di Sennaar e vi si stabilirono. 
Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamo-
ci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il 
mattone servì loro da pietra e il bitume 
da cemento. Poi dissero: «Venite, co-
struiamoci una città e una torre, la cui 
cima tocchi il cielo e facciamoci un no-
me, per non disperderci su tutta la terra».  
Ma il Signore scese a vedere la  città e la 
torre che gli uomini stavano costruendo.  

Il Signore disse: «Ecco, essi sono un so-
lo popolo e hanno tutti una lingua sola; 
questo è l'inizio della loro opera  e ora 
quanto avranno in progetto di fare non 
sarà loro impossibile. Scendiamo dun-
que e confondiamo la loro lingua, perché 
non comprendano più l'uno la lingua del-
l'altro».  
Il Signore li disperse di là su tutta la ter-
ra ed essi cessarono di costruire la città.  
Per questo la si chiamò Babele, perché 
là il Signore confuse la lingua di tutta la 
terra e di là il Signore li disperse su tutta 
la terra. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 32) 

 

Rit. Su tutti i popoli regna il Signore. 
 

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 
rende vani i progetti dei popoli.  
Ma il piano del Signore sussiste per 
sempre, i pensieri del suo cuore per tutte 
le generazioni.  
 
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, 
il popolo che si è scelto come erede.  
Il Signore guarda dal cielo,  
egli vede tutti gli uomini.  
 
Dal luogo della sua dimora  
scruta tutti gli abitanti della terra,  
lui che, solo, ha plasmato il loro cuore  
e comprende tutte le loro opere.  

Alleluia, alleluia. 
Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, 
dice il Signore, anch'io lo riconoscerò 

davanti al Padre mio.  Alleluia. 
 
 
 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gli apostoli devono accettare di segui-
re la strada tracciata da Gesù. Devono ri-
nunciare a rendere sicura la vita con le  
loro forze: troveranno la vita abbando-
nando le false sicurezze e vedranno il Re-
gno (del quale Marco pensava prossimo 
l’avvento definitivo). 

 

Dal vangelo secondo Marco (8, 34-9,1) 
 

In quel tempo, convocata la folla 
insieme ai suoi discepoli, disse loro: 

«Se qualcuno vuol venire dietro di me 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua. Perché chi vorrà salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi perderà 
la propria vita per causa mia e del van-
gelo, la salverà.  
Che giova infatti all'uomo guadagnare il 
mondo intero, se poi perde la propria a-
nima? E che cosa potrebbe mai dare un 
uomo in cambio della propria anima? 
Chi si vergognerà di me e delle mie pa-
role davanti a questa generazione adulte-
ra e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo 
si vergognerà di lui, quando verrà nella 
gloria del Padre suo con gli angeli san-
ti». 
E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono 
alcuni qui presenti, che non morranno 
senza aver visto il regno di Dio venire 
con potenza». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il Signore ci esorta a diventare simili a 
lui, che, pur essendo di condizione divina, 
si è fatto umile e obbediente fino alla mor-
te e per questo ha ricevuto l’esal-tazione 
divina. Dobbiamo dunque seguirlo, por-
tando la nostra croce; dobbiamo associar-
ci alla sua Passione, se non effettivamente, 

almeno con il cuore. A che servirebbero 
tutti i poteri della terra, se si perde la pro-
pria anima? Le ricchezze terrene sono for-
se capaci di farci guadagnare il Regno?… 
Bisogna rinunciare alle cose della terra 
per acquistare le ricchezze eterne (s. Ila-
rio). 
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