
IV Giornata di Spiritualità – Proposta di riflessione biblica 
 

Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Voi sapete che i 
governanti delle nazioni dóminano su di esse e i capi le opprimono. 
Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà 
vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro 
schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
(Mt 20, 25 -28) 
 

Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i demòni 
e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio 
e a guarire gli infermi. Disse loro: «Non prendete nulla per il 
viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi 
due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi 
ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro 
città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza 
contro di loro». Allora essi uscirono e giravano di villaggio in 
villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando 
guarigioni. (Lc 9, 1-6) 
 

Salutate i fratelli di Laodicèa, Ninfa e la Chiesa che si raduna nella 
sua casa. E quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che 
venga letta anche nella Chiesa dei Laodicesi e anche voi leggete 
quella inviata ai Laodicesi. Dite ad Archippo: «Fa’ attenzione al 
ministero che hai ricevuto nel Signore, in modo da compierlo 
bene». (Col 4, 15-17) 
 

Siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo 
trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo 
della sua conoscenza! Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di 
Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono; per gli 
uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la 
vita. E chi è mai all’altezza di questi compiti? Noi non siamo infatti 
come quei molti che fanno mercato della parola di Dio, ma con 
sincerità e come mossi da Dio, sotto il suo sguardo, noi parliamo in 
Cristo. (2Cor 2, 14-17) 

 

Abbiamo forse bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione 
per voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi, lettera scritta 
nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti 
che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non 
con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di 
pietra, ma su tavole di cuori umani. Proprio questa è la fiducia che 
abbiamo per mezzo di Cristo, davanti a Dio. Non che da noi stessi 
siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la 
nostra capacità viene da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di 
essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello 
Spirito; perché la lettera uccide, lo Spirito invece dà vita. (2Cor 3, 1-
6) 
 

Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere 
invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: Al momento favorevole ti ho 
esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento 
favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! Da parte nostra non 
diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il 
nostro ministero; ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di 
Dio con molta fermezza: nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle 
angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, 
nelle veglie, nei digiuni; con purezza, con sapienza, con 
magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, con amore 
sincero, con parola di verità, con potenza di Dio; con le armi della 
giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore, nella cattiva 
e nella buona fama; come impostori, eppure siamo veritieri; come 
sconosciuti, eppure notissimi; come moribondi, e invece viviamo; 
come puniti, ma non uccisi; come afflitti, ma sempre lieti; come 
poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e 
invece possediamo tutto! La nostra bocca vi ha parlato 
francamente, Corinzi; il nostro cuore si è tutto aperto per voi. In 
noi certo non siete allo stretto; è nei vostri cuori che siete allo 
stretto. Io parlo come a figli: rendeteci il contraccambio, apritevi 
anche voi!   (2Cor 6, 1-13) 


