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XX DEL TEMPO ORDINARIO (v) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 12,49-53. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e 
come vorrei che fosse gia acceso! 
C'è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. 
D'ora innanzi in una casa di cinque persone 
si divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, 
madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». 
Parola del Signore    
 
MEDITAZIONE 
Dionigi il Certosino (1402-1471) 
monaco 
Commento al Vangelo di Luca, 12, 72-74 
Accendere il fuoco dell'amore di Dio nel cuore degli uomini 
"Sono venuto a portare il fuoco sulla terra": sono disceso dall'alto dei cieli e, per il mistero 
dell'incarnazione, mi sono manifestato agli uomini per accendere il fuoco dell'amore divino 
nel cuore umano. "E come vorrei che fosse già acceso" - cioè che prenda e divenga 
fiamma attizzata dallo Spirito Santo e faccia compiere atti di bontà! Cristo poi annuncia 
che subirà la morte in croce prima che il fuoco di quest'amore infiammi l'umanità. Infatti è 
la santissima passione di Cristo che ha meritato all'umanità un dono tanto grande ed è 
prima di tutto il ricordo della sua Passione che accende una fiamma nel cuore dei fedeli. 
"Devo ricevere un battesimo", dice altrove: Mi tocca e mi è riservato per disposizione di 
Dio di ricevere un battesimo di sangue, bagnarmi e immergermi come nell'acqua, nel mio 
sangue sparso sulla croce per riscattare il mondo intero. "E quale la mia angoscia fino a 
che ciò sia compiuto", in altri termini fino a che la mia Passione sia compiuta e possa dire: 
"Tutto è compiuto!" (Gv 19,30). 
 
 


