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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco 2,13-17. 
In quel tempo, Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli li 
ammaestrava. 
Nel passare, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: 
«Seguimi». Egli, alzatosi, lo seguì. 
Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa 
insieme con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. 
Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, 
dicevano ai suoi discepoli: «Come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e 
dei peccatori?». 
Avendo udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore 
 
MEDITAZIONE 
Santa Ildegarda di Bingen (1098-1179) 
badessa benedettina e dottore della Chiesa 
Preghiere di Santa Ildegarda 
Dirigi i nostri passi sulla retta via! 
O Fuoco dello Spirito Santo, Tu sia lodato, Tu che operi al suono di chitarre e tamburelli. 
Quando infiammi lo spirito degli uomini, il tabernacolo della loro anima si riempie di 
potenza. Allora la volontà si eleva e suscita l'appetito dell'anima e il desiderio di Dio 
diventa la sua guida. L'intelligenza t'invoca con dolci canti e ti costruisce templi di sapienza 
che si esalano in opere d'oro. Tu porti sempre la spada che taglia ciò che il frutto del 
peccato segna col suo male. Quando la volontà e i desideri si perdono nella nebbia, e 
l'anima vola e gira da ogni parte, lo Spirito resta il nesso fra volontà e desiderio. Quando 
l'anima stessa si leva per cercar di vedere la pupilla del male e arrivare sull'orlo della 
perdizione, tu la provi col fuoco, poiché questa è la tua volontà. Quando la ragione si 
lascia scivolare sulla china del male, tu la prendi e la riprendi e la fai tornare con ogni sorta 
di prove, poiché questa è la tua volontà. E se il male osa alzargli contro la sua spada, tu 
gliela rivolti in pieno cuore, come lo facesti al primo angelo caduto, di cui gettasti la torre 
d'orgoglio in fondo all'inferno. Ma tu hai alzato qui un'altra torre per i pubblicani e i 
peccatori che ti confessano i loro peccati e le loro opere. Ogni creatura ti loda, vita di ogni 
cosa, balsamo preziosissimo che trasformi le nostre ferite aperte e sporche in pietre 
preziose! Degnati ora di riunirci tutti in Te, e dirigere i nostri passi sulla retta via. Amen. 
 
 
 


