LUNEDI’ 4 LUGLIO 2022 – FERIA (v)
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 9,18-26.
In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi che gli si prostrò innanzi e gli
disse: «Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei ed essa
vivrà».
Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli.
Ed ecco una donna, che soffriva d'emorragia da dodici anni, gli si accostò alle spalle e
toccò il lembo del suo mantello.
Pensava infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita».
Gesù, voltatosi, la vide e disse: «Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita». E in
quell'istante la donna guarì.
Arrivato poi Gesù nella casa del capo e veduti i flautisti e la gente in agitazione, disse:
«Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Quelli si misero a deriderlo.
Ma dopo che fu cacciata via la gente egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò.
E se ne sparse la fama in tutta quella regione. Parola del Signore
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Vieni, imponi la tua mano sopra di lei ed essa vivrà »
“Verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno”
(Gv 5,28). (…) Apprendiamo dal Vangelo che tre sono i morti risuscitati dal Signore, e ciò
non senza un significato. Sì, perché le opere del Signore non sono soltanto dei fatti, ma
anche dei segni. (…) Siamo pieni di ammirazione di fronte al racconto della risurrezione di
Lazzaro (Gv 11); se però rivolgiamo la nostra attenzione ad opere di Cristo più
meravigliose di questa ci rendiamo conto che ogni uomo che crede risorge; se poi
riuscissimo a comprendere l'altro genere di morte molto più detestabile, vedremmo come
ognuno che pecca muore. Tutti temono la morte del corpo, pochi quella dell'anima. (…)
L'uomo destinato a morire si dà tanto da fare per evitare la morte, mentre non altrettanto si
sforza di evitare il peccato l'uomo che pure è chiamato a vivere in eterno. (…) Oh, se
riuscissimo a spingere gli uomini, e noi stessi insieme con loro, ad amare la vita che dura
in eterno almeno nella misura che gli uomini amano la vita che fugge! (…) Se si dice a
uno: se non vuoi morire devi navigare, esiterà forse a farlo? Se a uno si dice: se non vuoi
morire devi lavorare, si lascerà forse prendere dalla pigrizia? Dio ci comanda cose meno
pesanti per farci vivere in eterno, e noi siamo negligenti nell'obbedire. (…) Se dunque il
Signore, per sua grande grazia e misericordia, risuscita le anime affinché non si muoia in
eterno, ben possiamo supporre che quei tre che egli risuscitò nei loro corpi significano e
adombrano la risurrezione delle anime, che si ottiene mediante la fede.

