
  

 

 
Comprendere le Scritture secondo lo Spirito Origene 

 
Preghiamo il Signore 
di concederci un'intelligenza più acuta delle profezie  
e di aprire maggiormente i nostri sensi alla verità;  
allora, considerando nello Spirito  
ciò che a opera dello Spirito è stato scritto,  
e misurando in modo spirituale le realtà spirituali,  
potremo spiegare le Scritture secondo Dio  
e secondo lo Spirito santo che le ha ispirate,  
in Cristo Gesù nostro Signore,  
al quale è la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.  
Amen.  

 

 

Matteo 5, 23-26 
 
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. 
25Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con 
lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu 
venga gettato in prigione. 26In verità io ti dico: non uscirai di là finché non 
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! 

 

 

 

M. Chagall, Il Figliol prodigo 

Faccia a faccia con gli 
avversari 
(Mt 5, 23-26) 

Lectio Divina  
sul Vangelo di Matteo / 2 

 

mercoledì , 16 ottobre 2019 



Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

 

Matteo 18,32-35 

32Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel 
debito perché tu mi hai pregato. 33Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho 
avuto pietà di te?». 34Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito 
tutto il dovuto. 35Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al 
proprio fratello». 

 

Efesini 4,30-32 

30E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della 
redenzione. 31Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di 
malignità. 32Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come 
Dio ha perdonato a voi in Cristo. 

 

Colossesi 3,12-15 

12Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di magnanimità,13sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno 
avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche 
voi. 14Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. 15E la pace di 
Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie! 

 

 

Lectio 

(ascolta file audio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


