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Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto è il 
vostro frutto rimanga. 
 
 
Oggi, è la festa di San Mattia, l’apostolo che ha sostituito Giuda il traditore e che è stato scelto 
direttamente dallo Spirito Santo.  
 
Gli Apostoli sono costituiti per portare frutto, un frutto di vita, di gioia, di pace, di libertà, lo stesso 
frutto che Gesù ha portato nel mondo. 
 
Questa missione non dobbiamo pensarla riservata esclusivamente ai vescovi e ai preti, ma è per tutto 
il popolo di Dio, perché Gesù nel Vangelo secondo Matteo, parlando dei cristiani, dice: Voi siete il 
sale della terra e la luce del mondo. 
  
Questo sale e questa luce sono l’azione santificante, potremmo dire così, l’azione sapienziale, 
l’azione benefica a favore dell’umanità che la Chiesa deve realizzare attraverso tutti i suoi membri. 
 
Il Signore vuole che ogni suo membro, ogni credente, possa essere di aiuto al prossimo e all’umanità 
in genere; tutta l‘umanità attende questa luce e questo sale, tutta l’umanità attende di essere liberata 
dalla schiavitù del peccato, dalla coltre dell’ignoranza delle tenebre; questo, però, non può avvenire 
se prima di tutto noi stessi non siamo liberati dall’azione dello Spirito Santo. 
 
Mettiamo, allora, il nostro tempo, il nostro ingegno, i nostri talenti, a disposizione dello Spirito e 
supplichiamolo affinché ci indichi, ci renda capaci e sensibili a capire che cosa lo Spirito si aspetta 
da noi e ci dia la forza di poter accogliere e realizzare quello che Egli vuole operare attraverso di noi. 
 
Che San Mattia, scelto dallo Spirito Santo per sostituire Giuda, possa intercedere per noi, perché 
ognuno di noi possa avere il dono di accogliere e ricevere la chiamata come l’ha accolta e ricevuta 
lui. 
 

Sia lodato Gesù Cristo. 


