
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 17 Luglio 2016

Dal Vangelo secondo Matteo, 10:16

10:16 Ecco, io vi mando come pecore in mezzo de' lupi; siate dunque prudenti come serpenti, e 
semplici come colombe.

Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione

Mansuetudine, prudenza e semplicità
Mansuetudine, prudenza e semplicità sono qualità ordinate da Gesù per coloro che vogliono 
seguirlo e far parte della Chiesa. Egli li spiega con esempi chiari ed inequivocabili.
La mansuetudine tipica della pecora è contrapposta alla rapacità del lupo. Gesù stesso, nel 
libro del profeta Isaia è paragonato ad un agnello menato all'uccisione e ad una muta pecora 
davanti a colui che la tosa (Isaia 53:7). Egli ci invita a prendere esempio da Lui (Matteo 11:29).
La prudenza del serpente non è da confondere con l'astuzia. Questa, infatti, è la capacità di 
ottenere qualcosa mediante l'inganno e chi inganna ha un comportamento ambiguo, duplice, 
iniquo. 
L'astuto è un seduttore e tende a commettere il male consapevolmente unicamente per trarne 
un vantaggio personale. È guidato dal motto “il fine giustifica i mezzi” e può anche arrivare a 
compiacersi dei mezzi utilizzati seppur palesemente maliziosi. Fu proprio con l'astuzia che il 
serpente ingannò la donna nel giardino dell'Eden (Genesi 3:1,15).
Il prudente, invece, è colui che prevede lo sviluppo delle situazioni in cui può trovarsi coinvolto 
e la conseguenza delle proprie azioni. È previdente (prudenza deriva da provvidenza ovvero 
vedere  prima)  e,  dunque,  fugge  il  male  e  persegue  unicamente  il  bene  (Romani  12:9;  1^ 
Tessalonicesi 5:15).
La semplicità è la qualità caratteristica dei puri di cuore (Salmo 73:1; Salmo 24:3,4; Matteo 
5:8),  di  quelli  che  amano  la  giustizia  e  odiano  l'empietà  (Salmo  45:7),  che  camminano 
nell'integrità del loro cuore (Salmo 101:2), che non amano la doppiezza delle parole (il termine 
semplice, per l'appunto, è opposto a duplice) e non usano due pesi e due misure (Levitico 
19:35;  Deuteronomio  25:15)  e  perciò  godono  di  molta  pace  (Salmo  119:165;  Isaia  32:17). 
Costoro sono semplici come la colomba che nei temi biblici è messaggera di pace (Genesi 8:11) 
e simboleggia lo Spirito Santo (Matteo 3:16).
Mansueti, prudenti, semplici. 

Il Signore ci benedica!

“La dichiarazione delle tue parole allumina, e dà 

intelletto a' semplici.” (Salmo 119:130)


