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DISCEPOLI LIBERI E FORTI 
Domenica 19 aprile, ore 16.00 

 

 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO AI FILIPPESI      (cap. 4) 
 

«10 Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura 

nei miei riguardi: l'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. 

11 Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. 

12 So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla 

sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. 

13 Tutto posso in colui che mi dà la forza. 

14 Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. 

15 Lo sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partii dalla 

Macedonia, nessuna Chiesa mi aprì un conto di dare e avere, se non voi soli; 

16 e anche a Tessalònica mi avete inviato per due volte il necessario. 

17 Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto. 

18 Ho il necessario e anche il superfluo; sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodìto, che 

sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito, che piace a Dio.  

19 Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, 

in Cristo Gesù.  

20 Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

21 Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. 

22 Vi salutano i fratelli che sono con me. Vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di 

Cesare. 

23 La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito». 

 

DOMANDE per la ripresa personale o familiare: 
 

● Rileggi il brano di S. Paolo ai Filippesi (4, 10-23) 

Al termine dell’itinerario della Lectio Divina di quest’anno mi interrogo: 

● Sono più vicino alla Parola di Dio? Me ne sto innamorando? Percepisco la sua importanza nella 

mia vita e nelle mie scelte? Sono ‘segnato’ dalla Parola? 

● Cosa concretamente mi ha detto San Paolo attraverso questa sua lettera? In che cosa mi sono 

sentito interpellato? Che cosa porterò nel mio cuore di questa lettera per il cammino di 

conversione? 

 

PREGHIERA 

di Charles De Foucauld 
 

O Gesù, 

fare la volontà del Padre tuo, 

agire in vista di lui fu il tuo cibo, 

fu ciò di cui vivesti. 

Sia anche questo il nostro cibo, 

la nostra vita: 

agire incessantemente in vista di te, 



vivere di ciò, 

vivere del pensiero della tua volontà, 

del pensiero della tua gloria, 

di questa ricerca, 

di questa realizzazione. 

Avere incessantemente la tua volontà, 

la tua gloria, dinnanzi agli occhi. 

Ecco la nostra vita, 

il nostro pane quotidiano, 

il nostro cibo in ogni istante, 

secondo il tuo esempio, 

o mio Signore e mio Dio.  

 


