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Incontro sul Vangelo della XIII domenica del Tempo Ordinario, anno A 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Mt 10, 37 – 42 
[In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli]: 37Chi ama padre o madre più di me, 
non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; 38chi non 
prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. 39Chi avrà tenuto per 
sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la 
troverà. 40Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato. 41Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del 
profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del 
giusto. 42Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di 
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa». 

Spiegazione 
Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
• [La rinuncia cristiana] Chi ama – padre – madre – figlio – figlia – più di me – non è 

degno di me; chi non prende – propria croce – segue – degno di me; tenuto per sé - 
propria vita – perderà; perduto – causa mia - troverà; 

• [Accoglienza dell’evangelizzatore] Accoglie voi – accoglie me – accoglie colui che mi ha 
mandato; accoglie – profeta – perché – ricompensa del profeta; accoglie – giusto - 
perché – ricompensa del giusto; dato da bere – un solo – acqua fresca – questi piccoli – 
perché discepolo – in verità – sua ricompensa. 

Significato 

Domande di approfondimento 
1. Se dovessi formulare una “gerarchia di amori”, a che livello si situerebbe quello 

indirizzato verso il Signore? posso dire che il mio amore per lui sia prioritario? 
2. Che capacità ho di accogliere l’altro per quello che è? Quanto il mio livello di aspettative 

mi impedisce di accogliere l’altro così come si presenta, senza fargli alcun tipo di 
“violenza”? 

3. So fare gesti di gratuità verso gli altri? 
4. Cosa ho capito di nuovo sul ministero e identità di Gesù? Cosa posso cambiare in 

concreto in me, a partire da questo brano? 

Condivisione libera 

Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 

Invocazione a Maria
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