
ARCIDIOCESI DI NAPOLI

ACCOGLIERE: 
per vivere la relazione

SCHEDA 3 DICEMBRE

Introduzione 

La parola “accogliere” rimanda a una parte delicata della nostra esistenza 
che accetta senza giudicare. Primariamente siamo accolti nella vita dell’al-
tro perché generati al mondo: voluti da Dio e dai nostri genitori. Poi 
impariamo a manifestare questa disposizione verso noi stessi guardando 
con delicatezza e gentilezza anche i nostri aspetti che ci costano fatica e 
che vorremmo allontanare e respingere. Infine nella relazione con l’altro, 
laddove viviamo anche l’esperienza di sentirci respinti, non considerati e 
possono crearsi delle incomprensioni. Senza rendercene conto possiamo 
rischiare di vedere nell’altro aspetti che respingiamo in noi stessi e che, 
notati sull’altra persona, appaiono fastidiosi. 
Accogliere non significa accettare “passivamente” quelle parti per noi dif-
ficili da integrare. Se ci sono delle parti di noi che viviamo con difficoltà, 
possiamo anche pensare di trasformarle, nell’ottica di un percorso di cre-
scita. Il punto di partenza è quello di riconoscerle e accoglierle dentro di 
noi, creando lo spazio per poterle guardare.

Dal documento del XXXI Sinodo della ChieSa di napoli, Segni dei 
tempi, 10,3.7

Nel Vangelo Gesù dice: «Venite voi benedetti del Padre mio, e ricevete il 
regno preparato per voi sin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere; sono stato forestiero e mi avete ospitato» (Mt 25,34-35). Pertanto, 

Prega e fai tue queste parole

Perdonami, Signore: ho chiuso la porta del mio cuore
e la porta della mia casa; 
qualche volta per paura, tante volte per pigrizia.
So che è possibile vivere diversamente, 
far circolare l’amore, così che tanti possano nutrirsene.
Fa’ che io cammini con te nella vita nuova,
senza sospetti verso nessuno e senza alzare barricate.
Che io lasci scorrere nelle mie vene la tua vita di risorto,
e faccia in modo che fiorisca in gesti di vero amore. Amen.



sarà accolto in cielo chi è stato pronto ad accogliere su questa terra. Con 
tale alto riconoscimento, il valore dell’ospitalità è santificato. […] Ecco: 
accoglienza come ospitalità. «Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, prati-
candola, hanno accolto degli angeli senza saperlo.» (Eb. 13,2)

Dal Vangelo di Matteo   (10,37-42)

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «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 pro-
feta 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 per-
ché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».

Commento al testo biblico

Gesù conclude questo discorso (una specie di “manuale” del missionario) 
con alcune parole sull’accoglienza dei suoi inviati: sei volte, in appena 
due versetti, ricorre il verbo “accogliere”. I discepoli prolungano la mis-
sione di Gesù. Devono quindi essere accolti e aiutati dai credenti con 
venerazione e con fraterna solidarietà. Chi accoglie loro accoglie Gesù 
stesso, l’inviato di Dio. Ogni gesto avrà una ricompensa da parte di Dio. 
L’accoglienza va dall’ospitalità generosa verso quelli che svolgono un ser-
vizio ecclesiale al bicchiere di acqua fresca offerto “a uno di questi piccoli, 
perché è mio discepolo”. Un dono per altro prezioso in una regione 
scarsa d’acqua come la Palestina e che poteva comportare un sacrificio. 
I “piccoli” possono essere i missionari, ma anche coloro che nella comu-
nità si trovano in condizioni di povertà e di bisogno.

Nella luce di questa parola di Gesù assume un particolare significato 
la “Giornata per la carità del Papa” che celebriamo ogni anno. “Accoglie-
re” Lui – che consideriamo un inviato speciale di Gesù – è anche dargli 
concretamente una mano perché possa praticare, pure a nome nostro, 
l’accoglienza, la carità su scala mondiale. 

Domande per la riflessione personale

• Sono disposto ad accogliere Dio nella mia vita?

• Se accolgo Dio che non vedo, riesco ad accogliere il fratello che vedo?

• Quanti passi in avanti ho compiuto partendo proprio da coloro che 
non erano oggetto della mia cura? 

Scrivo qui il mio impegno 
(un’azione concreta che realizzerò in questo periodo)


