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decanato di Varese – quaresima 2022 

Esercizi Spirituali – “Vi ho chiamati amici” – meditazione 3 
 

Custodire il Dio vero. I timorati di Malachìa e i discepoli di Gesù 

Memoria e custodia 
terza meditazione di Luca Moscatelli 

 
Canto iniziale 

Che siano una sola cosa perché il mondo veda, che siano un solo amore perché il mondo creda. 

1. La macchina del mondo, l'egoismo della gente schiacciano e condannano chi non vale niente; davanti a 

queste cose c'è chi maledice, ma il Figlio del Potente, Cristo, cosa chiede? 

2. Tutto il nostro male non ci porti delusione, abbiamo la promessa che tutto salverà, ed anche se il tuo 

sforzo non sembra cambiar niente, no, non ti fermare, ma come Cristo prega: 

 

Invocazione dello Spirito Santo 
 

Senza lo Spirito Santo 

Dio è lontano, 

Cristo rimane nel passato, 

il Vangelo è lettera morta, 

la Chiesa è una semplice organizzazione, 

l’autorità è una dominazione, 

la missione una propaganda, 

il culto una evocazione, 

e l’agire dell’essere umano una morale da schiavi. 

Ma nello Spirito Santo 

il cosmo è sollevato 

e geme nella gestazione del Regno, 

Cristo risorto è presente, 

il Vangelo è potenza di vita, 

la Chiesa significa comunione trinitaria, 

l’autorità è un servizio liberatore, 

la missione è una Pentecoste, 

la liturgia è memoriale e anticipazione, 

l’agire umano è divinizzato. 

          patriarca Atenagora 
 

Dal libro del profeta Malachia (3,13-18) 
 

13 Duri sono i vostri discorsi contro di me - dice il Signore - e voi andate dicendo: «Che abbiamo 
contro di te?». 14 Avete affermato: «È inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver 
osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? 15 
Dobbiamo invece proclamare beati i superbi che, pur facendo il male, si moltiplicano e, pur 
provocando Dio, restano impuniti». 
16 Allora parlarono tra di loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò: un libro di 
memorie fu scritto davanti a lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. 17 Essi 
diverranno - dice il Signore degli eserciti - mia proprietà nel giorno che io preparo. Avrò compassione 
di loro come il padre ha compassione del figlio che lo serve. 18 Voi allora vi convertirete e vedrete la 
differenza fra il giusto e l'empio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. 
 

Dal libro degli Atti degli apostoli (15,1-21) 
 

1 Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: «Se non vi fate circoncidere 
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secondo l'uso di Mosè, non potete esser salvi». 
2 Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, 
fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli 
anziani per tale questione. 3 Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la 
Fenicia e la Samaria raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. 
4 Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono 
tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. 
5 Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario 
circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di Mosè. 
6 Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. 7 Dopo lunga 
discussione, Pietro si alzò e disse: 
«Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani 
ascoltassero per bocca mia la parola del vangelo e venissero alla fede. 8 E Dio, che conosce i cuori, ha 
reso testimonianza in loro favore concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi; 9 e non ha 
fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. 10 Or dunque, perché 
continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri, né noi 
siamo stati in grado di portare? 11 Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e 
nello stesso modo anche loro». 
12 Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano quanti miracoli e 
prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. 
13 Quand'essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse: 14 «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito 
come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. 15 
Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: 
16 Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta; ne riparerò le rovine 
e la rialzerò, 
17 perché anche gli altri uomini cerchino il Signore 
e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, 
18 dice il Signore che fa queste cose da lui conosciute dall'eternità. 
19 Per questo io ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, 20 
ma solo si ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, dalla impudicizia, dagli animali soffocati e 
dal sangue. 21 Mosè infatti, fin dai tempi antichi, ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto 
ogni sabato nelle sinagoghe». 

 

La novità della rivelazione del volto di Dio è sempre a rischio di corrompersi, regredendo nella 
naturale idolatria che ci abita. Fare “sinodo” è il modo per resistere restituendoci a vicenda la 
memoria che ci purifica. 

 

Canto finale 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est (3 v). 


