
       

 
 
 
 

Accendi in noi il fuoco 
(C. M. Martini) 
 
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. 
 

 
Matteo 7, 21-27 
 
21Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa 
la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22In quel giorno molti mi diranno: “Signore, 
Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo 
forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. 
23Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che 
operate l’iniquità!”. 

Tra il dire e il fare 
(Mt 7, 21-27) 
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Ebreo in preghiera (M. Chagall) 



24Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un 
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25Cadde la pioggia, strariparono i 
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era 
fondata sulla roccia. 26Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, 
sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa 
cadde e la sua rovina fu grande». 
 
 

Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

 
Isaia 29,13-14 
13Dice il Signore: «Poiché questo popolo 
si avvicina a me solo con la sua bocca 
e mi onora con le sue labbra, 
mentre il suo cuore è lontano da me 
e la venerazione che ha verso di me 
è un imparaticcio di precetti umani, 
14perciò, eccomi, continuerò 
a operare meraviglie e prodigi con questo popolo; 
perirà la sapienza dei suoi sapienti 
e si eclisserà l’intelligenza dei suoi intelligenti». 
 
Giobbe 8,13-15 
1 Bildad di Suach prese a dire: 
13Tale è la sorte di chi dimentica Dio, 
così svanisce la speranza dell’empio; 
14la sua fiducia è come un filo 
e una tela di ragno è la sua sicurezza: 
15se si appoggia alla sua casa, essa non resiste, 
se vi si aggrappa, essa non regge. 
 
Ezechiele 13,8-14 
8Pertanto dice il Signore Dio: Poiché voi avete detto il falso e avuto visioni bugiarde, eccomi dunque 
contro di voi, oracolo del Signore Dio. 9La mia mano sarà sopra i profeti dalle false visioni e dai vaticini 
bugiardi; non faranno parte dell’assemblea del mio popolo, non saranno scritti nel libro della casa 
d’Israele e non entreranno nella terra d’Israele, e saprete che io sono il Signore Dio. 10Ingannano 
infatti il mio popolo dicendo: “Pace!”, e la pace non c’è; mentre il popolo costruisce un muro, ecco, 
essi lo intonacano di fango. 11Di’ a quelli che lo intonacano di fango: Cadrà! Scenderà una pioggia 
torrenziale, cadrà una grandine come pietre, si scatenerà un uragano 12ed ecco, il muro viene 
abbattuto. Allora non vi si chiederà forse: “Dov’è l’intonaco che avete adoperato?”. 13Perciò dice il 
Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera cadrà una pioggia torrenziale, nel mio 
furore per la distruzione cadrà grandine come pietre; 14demolirò il muro che avete intonacato di 
fango, lo atterrerò e le sue fondamenta rimarranno scoperte; esso crollerà e voi perirete insieme con 
esso, e saprete che io sono il Signore. 
 
 



Amos 5,21 
21«Io detesto, respingo le vostre feste solenni 
e non gradisco le vostre riunioni sacre; 
22anche se voi mi offrite olocausti, 
io non gradisco le vostre offerte, 
e le vittime grasse come pacificazione 
io non le guardo. 
23Lontano da me il frastuono dei vostri canti: 
il suono delle vostre arpe non posso sentirlo! 
24Piuttosto come le acque scorra il diritto 
e la giustizia come un torrente perenne. 
 
Proverbi 10, 23-25 
23Per lo stolto compiere il male è un divertimento, 
così coltivare la sapienza per l’uomo prudente. 
24Al malvagio sopraggiunge il male che teme, 
il desiderio dei giusti invece è soddisfatto. 
25Passa la bufera e l’empio non c’è più, 
il giusto invece resta saldo per sempre. 
 
Proverbi 12,3.7 
3Non si consolida l’uomo con la malvagità, 
ma la radice dei giusti non sarà smossa. 
7Gli empi, una volta abbattuti, più non sono, 
ma la casa dei giusti resta salda. 
 
Matteo 13,41-43 
41Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti 
quelli che commettono iniquità 42e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di 
denti. 43Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti! 
 
Prima lettera di Giovanni 2,17 
15Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui; 
16perché tutto quello che è nel mondo – la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e 
la superbia della vita – non viene dal Padre, ma viene dal mondo. 17E il mondo passa con la sua 
concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno! 

 
 

Lectio 

(vedi il file video) 

 

 

 

 


