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“Ecco, io vi invio”  
(Lc 10, 1-12; 16) 

 
 

Famiglie generatrici di fede e testimoni del Vangelo  
nel proprio ambiente di vita 

 
 

 
 
 

RITIRO DI QUARESIMA  
 
 
 
 

PISTE PER LA “LECTIO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Indicazioni  e indice delle “piste” 
 
Questo sussidio contiene alcuni spunti per pregare sul testo del Vangelo di Luca. 
Si suggerisce che la riflessione sul testo avvenga con il metodo della “lectio divina”. 
 
Vengono proposte sei brevi schede, che non sono esaustive della ricchezza del testo 
evangelico, ma costituiscono dei suggerimenti per la proposta di meditazione. 
Le sei proposte vengono offerte al discernimento di coloro che cureranno questo momento 
del ritiro, come “piste” che abbozzano un cammino interiore e di coppia. 
 
Gli spunti vengono anche corredati da alcune domande per aiutare la meditazione: anche 
queste non hanno la pretesa di essere esaustive, ma semplicemente di agevolare l’avvio 
del lavoro di preparazione. 
 
 
Ecco, in sintesi, l’elenco/indice delle “piste”: 
 
1 - Discepoli chiamati a vivere l’ospitalità come Gesù 

2 – Gli sposi cristiani testimoni dell’amore 

3 – Gli sposi cristiani portatori  di Pace  

4 - Gesù affida la missione di preparare i cuori all’incontro con Lui 

5 - Essenzialità e Provvidenza 

6 -  Discepoli  chiamati ad annunciare alle città che “il regno di Dio è vicino” 

 
 
 
 

 
Per coloro che ritenessero di approfondire nel successivo tempo di quaresima alcuni dei 

temi che il testo del vangelo di Luca ci propone, vengono suggeriti alcuni titoli di libri: 

- Lo straniero nella Bibbia – Ospitalità e dono, Carmine Di Sante  

- Le vie della felicità, Enzo Bianchi 

- La pace, dono di Dio e profezia dei cristiani , Enzo Bianchi  



Pista 1 - discepoli chiamati a vivere l’ospitalità come Gesù. 
 
L’invito di Gesù a tutti i suoi discepoli è chiaro: “andate” (Lc. 10, 3). 
Anche noi, sposi in Cristo, siamo chiamati a vivere – in forma del tutto propria – la 
vocazione alla missione. 
Dio stesso, in Gesù di Nazareth, si fa ospite della nostra vita: non pretende la nostra 
adesione a lui, chiede permesso, si propone come il povero che ha bisogno di noi. 
Colui che “va” perché mandato diviene anzitutto ospite, perché abbandona la propria casa 
(le proprie sicurezze) ed i propri beni, mantenendo solo l’essenziale: la relazione con il 
proprio compagno di viaggio (sposo-sposa). 
Sappiamo, come sposi, di non essere i padroni di quell’amore che viviamo, ma solo 
ambasciatori-ospiti.  
L’ospite non vanta la proprietà,  non vanta primogeniture ed eredità, non ha rivendicazioni. 
Siamo chiamati a vivere l’ospitalità come la prima esigente conversione e testimonianza 
che ci viene chiesta: 
- l’ospite scopre che la terra dove vive non gli appartiene, e tuttavia è amata dal “padrone 
della messe”, 
- l’ospite si rivolge al padrone chiedendo il suo aiuto (Lc. 10, 2 “pregate dunque il 
padrone… perché...”),  
- l’ospite è consapevole che ha bisogno degli altri, e non pretende nulla, 
- l’ospite bussa alle porte ed ai cuori delle case e delle città, ma senza arroganza. 
 
Attraverso le scelte di ospitalità possiamo fare esperienza che nulla ci appartiene: il tempo, 
il danaro, le relazioni, ma tutto ci è donato e, riconoscendolo come tale, siamo chiamati a 
farne altrettanto dono agli altri. 
 
 
Alcune  domande 
 

- Come viviamo l’ospitalità dell’altro/a nella nostra relazione sponsale? 
 

- Per quali aspetti della mia vocazione di sposo/a riconosco, oggi, la chiamata del Signore 
ad una profonda conversione per essere sempre più “ospite”? 
 
- Quali sono i tratti in cui riconosciamo la dimensione dell’ospitalità nella nostra famiglia? E 
con le famiglie di origine? E con le famiglie della parrocchia/paese? 
 
- Quali sono le scelte di  ospitalità che in questo tempo lo Spirito ci suggerisce? 
 
- Come possiamo pregare, come coppia e come famiglia, il padrone della messe perché 
mandi operai nella sua messe? 
 
 
 

 

 

 

  



Pista 2 – Gli sposi cristiani testimoni dell’amore 
 
“Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé”. 
I settantadue sono inviati a due a due, sia perché due era il numero necessario per dare 
una testimonianza in Israele, sia perché essere in due significa poter contare l’uno 
sull’altro e vivere la fraternità. Questa, infatti, insieme alla condivisione della stessa 
missione, è la prima testimonianza che i discepoli sono chiamati a offrire: la fraternità è già 
seme di Regno. 
Anche gli sposi sono chiamati assieme ad essere testimoni dell’amore, un amore fecondo 
sia all’interno che all’esterno della coppia. Gli sposi possono contare l’uno sull’altro e 
riscoprono ogni giorno la novità e la bellezza dell’essere insieme e di ringraziare il Signore 
per il dono e la grazia ricevuta attraverso il sacramento del matrimonio. 
Ogni coppia che si vuol bene, sogna un amore eterno, ma la realtà di ogni giorno ci ricorda 
che solo un amore curato e formato ha la possibilità di vivere nel tempo. 
Negli anni infatti può trasformarsi, conoscere alti e bassi, subire delle crisi, ma la ricchezza 
e la grandezza del suo essere rimane. 
Ogni amore quindi ha bisogno di nutrirsi, di essere custodito e costruito nella quotidianitàe 
alimentato con le gioie, con le fatiche e con le speranze di ogni giorno. 
Il Signore chiede alla coppia cristiana di annunciare e di testimoniare questa grande verità, 
non perché è perfetta, ma perché sa che essa ha in sé la grazia necessaria per fare 
questo, anche nei momenti della prova. 
 
 
Alcune  domande 
 
- Come vivo la relazione di coppia? Sono sostegno per il mio coniuge? Mi sento 
sostenuta/o da lui/lei? Ringrazio il Signore per la grazia ricevuta attraverso il sacramento 
del matrimonio? 

 
- Come coppia, custodiamo, costruiamo e nutriamo quotidianamente il nostro 
amore? 
 
- Come genitori, testimoniamo ai nostri figli la bellezza del sacramento del 
matrimonio? Insegniamo loro con le parole e le opere la bellezza della condivisione, 
della fraternità e della comunione? 
 
- La nostra famiglia è accogliente e aperta al prossimo? E’ capace di donarsi agli 
altri senza pretendere nulla in cambio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pista 3 – Gli sposi cristiani portatori  di Pace  
 
“In qualunque casa entriate, prima dite “Pace a questa casa!” Se vi sarà un figlio della 
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.” 
Il saluto del discepolo contiene in sé tutte le promesse della pace biblica. Lo shalom è la 
pienezza del bene, della presenza di Dio nel cuore e nella vita: quella del discepolo è 
parola e gesto di pace che vuole raggiungere coloro che si sentono lontani da Dio. Parole 
e gesti vanno offerti e proclamati nelle case e nelle città, in ogni ambiente di vita, come 
primo dono dell’avvento del Regno. 
“Permesso?", “grazie", “scusa" sono tre parole che aprono la strada per vivere bene nella 
famiglia, per vivere in pace, evidenzia Papa Francesco nell’Udienza Generale del 13 
maggio 2015. Sono parole semplici, ma non così semplici da mettere in pratica! 
Racchiudono una grande forza: la forza di custodire la casa, anche attraverso mille 
difficoltà e prove; invece la loro mancanza, a poco a poco apre delle crepe che possono 
farla persino crollare. 
La pace non è semplice assenza di guerra. Pace è anche calma, quiete, salute fisica, 
felicità, benedizione, pace tra gli uomini, pace con Dio e pace di Dio. La pace non è mai un 
bene individuale. 
Ha pace chi entra in comunione con Dio, chi accetta di essere amato da Dio, chi sa di 
essere stato amato da Dio per primo e riconosce quest'amore nella Croce di Cristo. 
Anche gli sposi sono chiamati a proclamare la pace, ad essere ministri del perdono di Dio, 
ad essere portatori e seminatori di pace in casa, negli ambienti di lavoro, in parrocchia, 
nella scuola, per strada. 
 
 
Alcune  domande 

 
- In coppia, rispetto il mio coniuge? Entro con delicatezza nella sua vita? Sono 
capace di chiedere scusa? Sono capace di perdonare? 
 
- Cerco vie di conciliazione? Riesco a mettermi nei panni dell’altro e a guardare le 
cose da un’altra prospettiva, dal suo punto di vista? 
 
- I miei pensieri, le mie parole sono positive o tendono a cadere in frivolezze e a 
considerare superficialmente le cose e le persone, anche con pettegolezzi inutili? 
 
- Come genitori, testimoniamo ai nostri figli la fratellanza e la comunione? 
Insegniamo loro a guardare il mondo con occhi nuovi cercando di intravedere 
sempre il positivo? 
 
- La nostra famiglia è accogliente, conciliante e aperta al prossimo? E’ capace di 
donarsi anche a chi è alle “periferie”, a chi sente la fede lontana? 

 
 
 
 
  



Pista 4 - Gesù affida la missione di preparare i cuori all’incontro con Lui. 

Dopo aver inviato i Dodici (cfr. Lc 9,1-6), Gesù ora invia i settantadue, a due a due, 
davanti a sé e affida loro la missione di essere i precursori e i preparatori della sua 
prossima venuta, affinché Egli possa trovare i cuori pronti ad accogliere la buona notizia 
del regno di Dio. 
Il messaggio che devono portare non è loro, non sono loro i protagonisti, sono invece i 
messaggeri di Qualcun altro che è più importante di loro e che verrà dopo. A loro viene 
affidato il compito di precederlo nell’amore, preparando il cuore e la mente dei destinatari. 
Siamo anche noi come gli inviati del Signore, chiamati ad andare a due a due nel mondo, 
come sposi, a portare il suo lieto messaggio e preparare i cuori all’incontro con Lui. Gesù 
ci chiede di precederlo nell’amore, la missione che Egli ci affida è perciò quella di amarci 
l’un l’altro come Lui ci ama, di portare nel mondo il Suo messaggio di Amore. 
Allo stesso tempo siamo noi i destinatari di quel messaggio. Gesù stesso ci invita, in 
questo inizio di Quaresima, a preparare il nostro cuore all’incontro con Lui. Questo tempo, 
che Egli ci dona, è un tempo di grazia, un cammino di conversione a Lui affinché 
possiamo incontrarlo nel giorno di Pasqua e riconoscerlo come il Salvatore della nostra 
vita. 
 
Alcune  domande 
 
- Quale parola Dio invia a noi come coppia? Quali sono i messaggeri che riconosciamo 

come inviati del Signore? 
 

- Come genitori, ci rendiamo docili messaggeri di Dio verso i nostri figli?  
 

- Li aiutiamo a preparare il cuore all’incontro con Lui? 
 

- Come possiamo portare oggi il messaggio di Amore di Gesù in questo mondo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Pista 5 - Essenzialità e Provvidenza. 

 
Il Signore invita i discepoli a non portare né borsa, né sacca, né sandali. Gesù esorta a 
puntare all’essenziale, a non caricarsi di cose, di pensieri, di preoccupazioni inutili. Chiede 
di non temere, di confidare, invita i discepoli, e noi, a riconoscere che Lui e la sua 
Provvidenza faranno il resto. 
Confidare nella Sua Provvidenza non significa soltanto aver fiducia che non ci 
mancheranno le cose materiali o il cibo, ma che anche la nostra testimonianza di vita 
cristiana non ha bisogno di orpelli che la potrebbero rendere “pesante”, “ingombrante”, 
poco credibile. Gesù non ci chiede di prepararci per essere suoi discepoli, non ci dice di 
“studiare” per diventare dei “buoni” cristiani, ma di vivere da cristiani, per la fede che 
abbiamo in Lui. 
La Provvidenza viene e ci regala la bellezza della vita di coppia, ci dona il desiderio di 
testimoniare il nostro amore, ci dà la gioia di incontrare gli altri, di ascoltarli, di stargli 
accanto, sollevarli, renderli felici. Se ci pensassimo troppo, non ci sentiremmo mai davvero 
pronti a partire, perché non avremmo mai completato tutti i preparativi, mentre Gesù ci 
chiede solamente di essere dei testimoni del suo Amore. 
 
 
Alcune  domande 

 
- La nostra famiglia si affida alla Provvidenza?  
 
- Il nostro stile di vita è attento alla essenzialità delle cose, alla essenzialità dei 
sentimenti? 
 
- Riusciamo a trasmettere ai nostri figli la serenità di essere figli di Dio? 
 
- Riconosciamo talvolta che i tempi dell’uomo sono contingenti mentre i tempi del 
Signore guardano all’Eternità? 

 
 
 
 
 
  



Pista 6 -  Discepoli  chiamati ad annunciare alle città che “il regno di Dio è vicino”  
(Lc. 10, 8-11)  
 
La città è l’orizzonte della missione dei discepoli. 
È un orizzonte ampio, senz’altro superiore alla portata di due discepoli: dipendesse da loro 
soli  l’annuncio del regno alle città sarebbe impresa troppo ardua. 
Entrare in una città porta con sé incertezza, difficoltà, e rischi: lo straniero non sempre è 
visto di buon occhio, oggi come al tempo di Gesù.  
Anche oggi per coloro che si presentano da stranieri che chiedono ospitalità (questo sono 
in definitiva i  discepoli) vi è la difficoltà di capire i tanti linguaggi dei quali sono intrise le 
nostre città, gli usi, i valori, le abitudini. 
Il discepolo mette sempre in conto il rischio di non essere accolti e capiti; c’è sempre la 
libertà dell’uomo di rifiutare il regno di Dio ed i suoi messaggeri. 
Il compito del discepolo si ferma di fronte alla libertà degli uomini e delle loro aggregazioni 
(città) di non accogliere l’annuncio. 
Se viene accolto, il discepolo risponde all’accoglienza (ed al dono del cibo) senza 
pregiudizi verso la cultura che incontra, come pure verso le tradizioni o religioni: per 
questo accetta e fa proprio (mangia) ciò che gli viene messo dinanzi, senza preclusioni.  
E poi il discepolo offre il suo primo gesto: la cura dei malati per la guarigione. 
Egli, messaggero di Dio, è chiamato a prendersi cura – questo è il primo annuncio – delle 
ferite e delle piaghe della città. 
E le prime piaghe sono quelle delle relazioni frantumate, dei conflitti tra gli uomini e le 
donne che vivono nelle città. 
La prossimità e cura dei malati anticipa e rende attuale la prossimità di Dio all’uomo 
sofferente: il breve messaggio “Il regno di Dio si è avvicinato” è contemporaneamente 
umile ed esigente, povero come Gesù che “da ricco che era, si è fatto povero per noi” e 
carico di novità. 
 
 
 
Alcune  domande 
 
- Come portiamo nel cuore le difficoltà e le situazioni di dolore e sofferenza dei nostri 
paesi? Delle nostre comunità? Del mondo? 
 
- Quali gesti concreti di cura e prossimità al nostro sposo/sposa possiamo vivere? 
 
- Quali gesti concreti di cura e prossimità all’altro possiamo vivere in famiglia? 
 
- Quali scelte concrete possiamo adottare per il prossimo tempo di quaresima affinché la 
nostra famiglia sia più attenta alla “città”? 
 
- Quali gesti possiamo compiere per “avvicinare il regno” alle persone sofferenti, malate, 
che non lo conoscono? 


