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   San Mattia apostolo

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita 
per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non 
vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello 
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che 
vi amiate gli uni gli altri».

commento
Oggi celebriamo la festa dell’apostolo Mattia, colui che, dopo la Risurrezione, 
ha preso il posto lasciato vuoto da Giuda Iscariota, dopo il tradimento. La 
Chiesa non è esente dalle ferite, ma forse, a volte, a partire da quelle, riesce 
a trovare orizzonti nuovi di speranza. Se la comunità dei discepoli si apre 
all’azione dello Spirito Santo, ecco che la promessa di Dio si compie, in modo 
inaspettato. Questo ci rivela la vicenda dell’apostolo Mattia, chiamato a essere 
custode e testimone della Pasqua di Gesù e della sua Parola. “Gesù chiamò 
a sé quelli che volle”, ci dice il Vangelo a proposito dei Dodici. Questa volontà 
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Evangelizzare, per la Chiesa, 
è portare la Buona Novella
 in tutti gli strati dell'umanità, è, col suo influsso, trasformare 

dal di dentro, 
rendere nuova l'umanità stessa.

Voi siete miei amici: 
come vivo io questa verità con Dio e i fratelli?

di Gesù ha chiamato a sé, nella Chiesa, Mattia e tanti uomini e donne che, 
nel corso della storia, ascoltando la Parola, si sono sentiti chiamare “Amici”, 
da Gesù. Anche oggi il Signore rivolge a noi questa parola, chiamandoci: 
“Amici” e dona la sua vita per noi, perché la nostra gioia sia piena. 
Rispondiamo con fiducia ed entusiasmo a questo amore che chiama!

preghiera
Santa Maria,
madre dell’amore,
donami la gioia di sentirmi amico di tuo Figlio Gesù,
perché nell’amore che viene da lui,
io sappia amare come lui mi ha amato.
Santa Maria,
madre della speranza, serva del Signore,
aiutami ad essere servitore della gioia
di coloro che incontro sul mio cammino.
Santa Maria, 
madre di misericordia,
aiutami ad ascoltare la voce dello Spirito Santo,
che mi sceglie ogni giorno,
per far maturare in me i suoi frutti di amore, pace, gioia, mitezza.


