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 L'attenzione cade immediatamente 
quando ascoltiamo il testo della 
prima lettura sul gesto accogliente, 
ospitale, di una donna povera, quel 
pochissimo che ha e che serva a 
stento, per un giorno, per lei e suo 
figlio lo mette immediatamente 
disponibile per un ospite venuto a 
bussare. Ed è vero questo, tant'è che 
questo racconto della vita di Elia è 
rimasto nel cuore della tradizione 
spirituale del popolo di Dio, come il 
segno di qualcosa che custodisce un 
messaggio che mai va perso, né 
tanto meno scolorito. Ma è anche 
vero che c'è una frase all'inizio di 
questo testo che apre uno scenario 
profondo per ascoltare la Parola del 
Signore, sembrerebbe non avere 
nulla a che fare con l'episodio che 
poi viene raccontato, quello della 
vedeva in Sarepta di Sidone, dice: “I 
corvi portavano ad Elia pane e carne 
al mattino, e pane e carne alla sera. 
Egli beveva dal torrente”. Si era 
rifugiato lì all'inizio della sua 
missione di profeta, questo vuol dire 
che Elia ha fatto l'esperienza di 
essere accolto da Dio, ospitato da 
Dio, tant'è che ci sono corvi che gli 
portano il cibo e l'acqua necessaria. 
E forse questa è la chiava di lettura di 
un po' di tutte le pagine di oggi, dove 
l'invito a praticarla l'ospitalità, il testo  

della lettera agli Ebrei lo dice in maniera esplicita, questo invito a praticarla, ad esserne un segno che la evidenzia 
come valore, è legato alla consapevolezza che l'ospitalità tu l'hai ricevuta da Dio, l'hai ricevuta e continui a 
riceverla, perché non dovresti condividerla e regalarla. Questa è una strada di accesso stamattina credo davvero 
feconda e importante, ed è vero, se stamattina siamo qui è perché da sempre ci accogli, Signore, da sempre. E 
allora quando da lui sentiamo quel “pratica l'ospitalità”, aprite a chi vi bussa, quando da lui sentiamo questo, 
riconosciamo davvero qualcosa che è giusto ospitare, diventi parola vera, amata, tanto più che poi, lo abbiamo 
ascoltato, tutto questo genera sorpresa, il Signore ce ne svela qualcuna: “Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha 
mandato”, oppure: “Chi accoglie questo piccolo perché piccolo, accoglie me, chi da solo un bicchiere di acqua 
fresca ad uno di questi piccoli, è come se l'avesse dato a me”. Qui vuol dire che l'annuncio dell'accoglienza e 
dell'ospitalità prende delle coloriture nuove e delle motivazioni più profonde, Lui si identifica con l'ospite, e allora 
chi accoglie l'ospite accoglie il Signore, e non conta più di tanto quel poco o quel tanto che puoi dargli, basta un 
bicchiere d'acqua, basta questo. Ma tu hai accolto nel nome del Signore, e allora hai accolto me, quando in una di 
quelle sue frasi efficaci e profondissime, qualche giorno fa o settimana fa, non ricordo bene, ci ha detto: <<Chi 
accoglie la carne dei poveri, dei rifugiati, degli stranieri, accoglie la carne di Crisrto>> non sta esagerando, dice il 
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vangelo, e all'origine di tutto questo è che Lui per primo ha accolto noi, nella concretezza della nostra vita, della 
nostra storia, e della nostra carne. Allora anche parole così che sembrano scivolare via perché portatrici di una 
esortazione importante, ma appunto data un po' per scontata quando si legge la Bibbia, e diventano delle pagine 
che invece ti prendono molto di più, anzi, ti cresce dentro la voglia di comprenderlo questo linguaggio nuovo del 
vangelo e questo stile singolarissimo di vangelo, ti viene voglia di comprenderlo sempre di più. Anche perché nel 
frattempo viviamo la storia concreta, pensiamo cosa abbia voluto dire drammaticamente la praola accoglienza, 
non- accoglienza in questi giorni, che cosa ha voluto dire nel mare? Quindi queste sono parole che non 
attraversano i cieli alti, sono parole che attraversano la vita di uomini e di donne di oggi, nelle loro vicende di 
viandanti, di pellegrini, di forestieri, di case ospitali, raggiungono la nostra vita. Dopo ognuno si accorge che dopo 
può fare pochissimo, quasi nulla, ma però ci si mette dentro con il cuore, e ci si educa a ragionare così, a parlare 
così, a lascirsi guidare da prospettive come queste, come cambierebbero l'aria di una convivenza, quando tutto 
questo diventa uno stile quotidiano. Allora anche per quello che ci hai detto stamattina, Signore, noi vogliamo dirti 
la gratitudine e invocare il dono di una fede semplice, per divenire capaci di credere fino in fondo alla ricchezza di 
questi doni che ci metti tra le mani e nel cuore.  

 6.10.2013  

VI DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro dei Re 17, 6-16 

  

In quei giorni. I corvi portavano ad Elia pane e carne al mattino, e pane e carne alla sera; egli beveva dal 
torrente. 

Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del 
Signore: «Àlzati, va’ a Sarepta di Sidone; ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti». Egli si 
alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e 
le disse: «Prendimi un po’ d’acqua in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le 
gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, 
non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po’ d’olio nell’orcio; ora raccolgo due 
pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le 
disse: «Non temere; va’ a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e 
portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio d’Israele: “La 
farina della giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà 
la pioggia sulla faccia della terra”». Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la 
casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l’orcio dell’olio non diminuì, 
secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia.             
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SALMO 

Sal 4 

  

             ®  Chi spera nel Signore, non resta deluso. 

  

Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 

Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 

pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 

il Signore mi ascolta quando lo invoco. ® 

  

Tremate e più non peccate, 

nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore. 

Offrite sacrifici legittimi 

e confidate nel Signore. ® 

  

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 

se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 

Hai messo più gioia nel mio cuore 

di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza. ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera agli Ebrei 13, 1-8 

  

Fratelli, l’amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo 
hanno accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli 
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che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale 
sia senza macchia. I fornicatori e gli adùlteri saranno giudicati da Dio. 

La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: «Non 
ti lascerò e non ti abbandonerò». Così possiamo dire con fiducia: / «Il Signore è il mio aiuto, non avrò 
paura. / Che cosa può farmi l’uomo?». 

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando attentamente 
l’esito finale della loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre!                 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 10, 40-42 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che 
mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie 
un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa».                   

 


