
 

   

 

 

 

Solo tu, Signore     Liturgia di Bose 
 
Spirito del Signore, Spirito di saggezza e discernimento,  
Spirito di Cristo sapienza di Dio,  
solo tu rischiari il nostro cammino. 
 
Spirito del Signore, Spirito di giustizia e di umiltà,  
Spirito di Cristo amico dei poveri,  
solo tu ispiri le nostre scelte. 
 
Spirito del Signore, Spirito di pace e di unità, 
Spirito di Cristo amico dei peccatori,  
solo tu converti le nostre vite. 
 
Spirito del Signore, Spirito di coraggio e di perseveranza, 
Spirito di Cristo il testimone fedele, 
solo tu rendi saldi i nostri cuori. 
 
Spirito del Signore, Spirito di misericordia e di fuoco,  
Spirito di Cristo dolce e mite di cuore,  
solo tu fai di noi la dimora di Dio.  
 
 
 
 
 
 

Donna, fiori e uccelli (M. Chagall) 

Tra uccelli e fiori 
(Mt 6, 25-34) 

Lectio Divina  
sul Vangelo di Matteo / 13 
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Matteo 6,25-34 

25Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o 
berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del 
cibo e il corpo più del vestito? 26Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non 
mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete 
forse più di loro? 27E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la 
propria vita? 28E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli 
del campo: non faticano e non filano. 29Eppure io vi dico che neanche Salomone, con 
tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 30Ora, se Dio veste così l’erba del campo, 
che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca 
fede? 31Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?”. 32Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il 
Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. 33Cercate invece, anzitutto, il 
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 34Non 
preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A 
ciascun giorno basta la sua pena. 

 

Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

 

Matteo 16,5-12 

5Nel passare all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane. 6Gesù disse loro: 
«Fate attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei». 7Ma essi parlavano tra loro e 
dicevano: «Non abbiamo preso del pane!». 8Gesù se ne accorse e disse: «Gente di poca fede, perché 
andate dicendo tra voi che non avete pane? 9Non capite ancora e non ricordate i cinque pani per i 
cinquemila, e quante ceste avete portato via? 10E neppure i sette pani per i quattromila, e quante 
sporte avete raccolto? 11Come mai non capite che non vi parlavo di pane? Guardatevi invece dal 
lievito dei farisei e dei sadducei». 12Allora essi compresero che egli non aveva detto di guardarsi dal 
lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. 

1 Pietro 5,6-7 

Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, 7riversando su 
di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. 8Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il 
diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. 

Matteo 10,27-31 

28E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima; 
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l'anima e il corpo. 29Due 
passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere 
del Padre vostro. 30Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. 31Non abbiate dunque paura: 
voi valete più di molti passeri! 

 



Luca 12,7.22-24 

7Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura: valete più di molti passeri! 
22Poi disse ai suoi discepoli: «Per questo io vi dico: non preoccupatevi per la vita, di quello che 
mangerete; né per il corpo, di quello che indosserete. 23La vita infatti vale più del cibo e il corpo più 
del vestito. 24Guardate i corvi: non séminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure 
Dio li nutre. Quanto più degli uccelli valete voi!  

1 Re 10,4-9 

4La regina di Saba, quando vide tutta la sapienza di Salomone, la reggia che egli aveva costruito, 5i cibi 
della sua tavola, il modo ordinato di sedere dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le loro vesti, i 
suoi coppieri e gli olocausti che egli offriva nel tempio del Signore, rimase senza respiro. 6Quindi disse 
al re: «Era vero, dunque, quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo conto e sulla tua sapienza! 7Io 
non credevo a quanto si diceva, finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto; ebbene 
non me n'era stata riferita neppure una metà! Quanto alla sapienza e alla prosperità, superi la fama 
che io ne ho udita. 8Beati i tuoi uomini e beati questi tuoi servi, che stanno sempre alla tua presenza e 
ascoltano la tua sapienza! 9Sia benedetto il Signore, tuo Dio, che si è compiaciuto di te così da 
collocarti sul trono d'Israele, perché il Signore ama Israele in eterno e ti ha stabilito re per esercitare il 
diritto e la giustizia».  

2 Cor 9,6-9 

6Tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con 
larghezza, con larghezza raccoglierà.7Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con 
tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. 8Del resto, Dio ha potere di far abbondare 
in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente 
tutte le opere di bene. 9Sta scritto infatti: 
Ha largheggiato, ha dato ai poveri, 
la sua giustizia dura in eterno. 

Matteo 6,8-12 

8Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che 
gliele chiediate. 
9Voi dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome,  
10venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
11Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
12e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
13e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male. 

Luca 12, 29-32 

29E voi, non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in ansia: 30di tutte queste 
cose vanno in cerca i pagani di questo mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. 31Cercate 
piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in aggiunta. 32Non temere, piccolo gregge, 
perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. 

 



Salmo 37,4 

4 Cerca la gioia nel Signore: 
esaudirà i desideri del tuo cuore. 

Esodo 16,4 

4Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a 
raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina 
o no secondo la mia legge. 

 

 

Lectio 

(vedi i files video a cura di Massimo Aprile e Anna Maffei, Pastori della Chiesa Battista 

di Milano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


