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LECTIO DIVINA  
SULLA FRATERNITA’ / 10 

 

 
(martedì, 5 aprile 2016) 

 
 

 

 
Spirito santo, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in noi quello stesso fuoco 
che ardeva nel cuore di Gesù, 
mentre egli parlava del regno di Dio. 
 
Tu solo, Spirito santo, 
puoi accenderlo  
e a te dunque  
rivolgiamo la nostra debolezza, 
la nostra povertà,  
il nostro cuore spento, 
perché tu lo riaccenda del calore 
della santità della vita,  
della forza del regno. 
 
Donaci, Spirito santo, 
di comprendere il mistero  
della vita di Gesù. 
 

Lectio 

 
Gesù usa il termine «fratello» principalmente in tre modi: 

 
a. Riprendendo il linguaggio veterotestamentario secondo il quale fratello indica 

semplicemente il correligionario «ebreo».  
 

 Mt 5,21ss: «21Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà 

ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. 22Ma io vi dico: chiunque si adira con 
il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: 
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà 
destinato al fuoco della Geènna. 
23Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 

qualche cosa contro di te, 24lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono». 

 
  Mt 7,3ss: «3Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non 

ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 4O come dirai al tuo fratello: “Lascia 
che tolga la pagliuzza dal tuo occhio”, mentre nel tuo occhio c’è la trave? 

Invocazione dello Spirito 
(C. M. Martini) 
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5Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere 
la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello». 

 
Mt 18,15ss: «15Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e 

ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; 16se 
non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia 

risolta sulla parola di due o tre testimoni. 17Se poi non ascolterà costoro, dillo alla 
comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il 

pubblicano. 18In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà 
legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
19In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per 

chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 20Perché 
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 

 
 

b. Utilizzando il linguaggio specifico dei rabbini che amavano apostrofare i loro 
discepoli come «fratelli». 

 
Lc 22,31s: «31Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il 

grano; 32ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una 

volta convertito, conferma i tuoi fratelli». 33E Pietro gli disse: «Signore, con te 

sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte». 34Gli rispose: «Pietro, io ti 
dico: oggi il gallo non canterà prima che tu, per tre volte, abbia negato di 
conoscermi». 

 
Mt 23,8: «8Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro 

Maestro e voi siete tutti fratelli. 9E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla 

terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. 10E non fatevi chiamare 

“guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 11Chi tra voi è più grande, 

sarà vostro servo; 12chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà 
esaltato». 

 
Mt 28,8ss: «8Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le 

donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. 9Ed ecco, Gesù venne loro 
incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i 

piedi e lo adorarono. 10Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 
annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». 

 
Gv 20,17s: 17Gesù le disse (a Maria di Magdala): «Non mi trattenere, perché 
non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre 

mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». 18Maria di Màgdala andò ad 
annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 

 
 
Formalmente questi testi rimandano al linguaggio rabbinico, quando il maestro (rabbi) 
chiama i suoi discepoli «fratelli», tuttavia nei Dodici è già dato di intravvedere il popolo 
di Dio come popolo di fratelli, come una nuova grande fratellanza. Questo per dire che 
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agli occhi di Gesù i Dodici non corrispondono semplicemente a un gruppo di discepoli 
rabbinici. 
 

c. Secondo un linguaggio tipicamente cristiano: 

 
Mc 3, 31ss: 31Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a 

chiamarlo. 32Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i 

tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». 33Ma egli rispose loro: «Chi 

è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 34Girando lo sguardo su quelli che erano 

seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35Perché chi fa la 
volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». 

 
Il posto della parentela carnale è qui ripreso e superato in dignità dalla parentela 
spirituale: la comune sottomissione alla volontà di Dio crea la fraternità. 

 
Mc 10,28ss: 28Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 

abbiamo seguito». 29Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che 
abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa 

mia e per causa del Vangelo, 30che non riceva già ora, in questo tempo, cento 
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a 

persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. 31Molti dei primi saranno 
ultimi e gli ultimi saranno primi». 

 
Mt 25, 31-46: «40E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”». 

 
 
Gesù chiama i bisognosi suoi «fratelli più piccoli»: nulla lascia presagire che si 
intendano solo i credenti, si tratta piuttosto dei bisognosi in genere. Dovremmo 
tradurre in maniera senz’altro più corretta: i miei fratelli, i più piccoli. I più piccoli sono, 
in quanto tali, i fratelli del Signore, che si è fatto il più piccolo degli uomini. La 
fratellanza con Cristo non è qui fondata, come sopra, sulla comunanza liberamente 
scelta di volontà, di convinzione… ma sul fatto di essere piccoli e nel bisogno. 
Una sottolineatura del genere lascia presagire un carattere di universalità che finora 
non ci era dato di cogliere. 
Da un lato si dice che tutti i bisognosi sono, al di là di tutti i confini, fratelli di Gesù 
precisamente a motivo del loro bisogno di aiuto. Dall’altro lato è innegabile che la 
futura comunità dei credenti formerà una nuova comunità fraterna distinta dai non 
credenti. Quale il loro rapporto?  
 

 

1 Gv  2  9Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. 10Chi ama 

suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. 11Ma chi odia suo 
fratello, è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre 
hanno accecato i suoi occhi. 

 

 3 10In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo: chi non pratica la 

giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il suo fratello. 



4 

11Poiché questo è il messaggio che avete udito da principio: che ci amiamo gli uni 
gli altri. 12Non come Caino, che era dal Maligno e uccise suo fratello. E per quale 
motivo l’uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello 
erano giuste. 

13Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. 14Noi sappiamo che siamo 
passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella 
morte. 15Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida 
ha più la vita eterna che dimora in lui. 

16In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per 
noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. 

 

5 16Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla 

morte, preghi, e Dio gli darà la vita: a coloro, cioè, il cui peccato non conduce alla 
morte. C’è infatti un peccato che conduce alla morte; non dico di pregare riguardo a 
questo peccato. 

 
 

Oratio (Michele Do) 

Padre nostro 
che sei in ascolto 

nel silenzio, 
il tuo silenzio diventi 

Parola incarnata 
per rendere a noi 
Santo il tuo Nome 

affinché venga il tuo Regno, 
il Regno dell’Amore 
che tutto trasfigura 

riconciliando nell’unità, 
e si compia 

in ognuno e in tutti 
la tua “volontà di vita”. 

 

Donaci il pane quotidiano 
che ci mantenga in vita, 

donaci di lavorare e lottare 
perché tutti abbiano questo pane 

che ci permetta 
di volere e di scegliere 
il Pane che ci vivifica, 
attraverso la morte 

e la risurrezione. 
 

Perdonaci il nostro disamore 
affinché possiamo 

perdonare i fratelli. 
Non lasciarci soccombere 

alla tentazione di non amare 
come tu hai amato noi. 

E liberaci da questo male 
ch’è il rifiutare d’amare. 

Amen. 


