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01gennaio

Maria SS. Madre di Dio

venerdì

Signore Gesù, da te imparo a servire i poveri.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (2,16-21)

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria
e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto,
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori.
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che
avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse
concepito nel grembo.

Commento

Questo stupendo brano apre il nuovo anno proponendo in modo
sintetico, chiaro e schematico il percorso del primo annuncio cristiano. I
protagonisti assoluti del testo sono “alcuni pastori che, pernottando all’aperto,
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge” (Luca 2,8). Stavano
lavorando quella notte, così come centinaia di altre nottate. Non facevano
nulla di speciale: nessun cammino vocazionale, nessun pellegrinaggio e
neppure una GMG. Lavoravano! E qui si intuisce subito una bella notizia: Dio
ti chiama nei luoghi che frequenti normalmente; è Lui che ti cerca e ti viene
incontro. Il secondo passaggio è l’annuncio personale: l’angelo, che tanto per

capirci possiamo chiamare l’annunciatore, comunica un fatto eccezionale.
Un qualcosa di straordinario è successo durante l’ordinarietà della tua vita.
Questo evento è per voi, per te. Non è una cosa importante per altri o un
avvenimento da prima pagina dei giornali che però potrebbe non sfiorarmi
nemmeno! È una grande gioia per te. La buona notizia è sempre personale,
mi riguarda da vicino, è un qualcosa capace di smuovermi attivando la mia
curiosità, il mio desiderio di felicità. Immedesimandomi in uno dei pastori lì
presenti penserei: “Qual è questa novità che ha addirittura spinto uno come
te, un angelo, a venire qui di notte da me, scarto della società, ultimo degli
ultimi?”. Già questa dinamica genera in me delle belle emozioni: mi sento
considerato, ben voluto, chiamato in causa. Ecco che mi viene annunciata la
venuta di un Salvatore, ora sta a me: ci credo e verifico oppure lo ignoro e me
ne frego?

I pastori scelgono di fidarsi e, senza indugio, andarono. E io?

Preghiera

Sostienimi Padre nelle tappe del cammino che mi proponi
affinché possa:
vegliare in attesa del tuo annuncio,
gustare la buona notizia della tua venuta,
fidarmi della Parola che si fa carne,
testimoniare la gioia dei tuoi doni.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dio è con noi. Gesù, pur essendosene andato, è rimasto con noi nell’Eucaristia.
E “se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?”.
(Giovanni Paolo II)

02GENNAIO
sabato

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
vescovi e dottori della Chiesa

San Defendente

Signore Gesù, sii con me quando mi relaziono con il mio prossimo.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,19-28)

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò
e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi
sei, dunque? Sei tu Elìa?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No»,
rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono
voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come
disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e
gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elìa, né il
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta
uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno
di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava
battezzando.

Commento

Giovanni Battista e Gesù sono cugini e si conoscono da tempo, fin dalla
giovinezza. Le loro vite sono legate già prima della nascita quando, durante
l’incontro tra le loro madri, Giovanni sussultò nel grembo di Elisabetta. Il
Battista ormai da tempo sta annunciando con forza l’imminente venuta del
Cristo, come preannunciato nelle Scritture, tanto che le sue parole giungono
alle orecchie dei potenti del tempo. I Giudei decidono di indagare perché

questa figura inizia ad essere scomoda, ingombrante. Nel frattempo Gesù
tarda a manifestarsi. Ma Giovanni chi è? Cosa testimonia? Dalle risposte del
Battista mi colpisce e mi conforta allo stesso tempo denotare una certa
confusione, poca chiarezza. Sembra quasi che neppure lui abbia ben chiara
la sua missione; pure i sacerdoti e i leviti insistono con le domande non
ottenendo risposte certe. L’interrogatorio procede con Giovanni che pare più
attento a dire ciò che non è rispetto che a delineare con tratti netti la sua
figura. Non proprio una testimonianza modello direi! Mi sarei aspettato
parole chiare di un uomo deciso, con idee precise. Invece il Battista prende
tempo e i Giudei, quasi spazientiti, insistono nel chiedergli una risposta netta
da riportare ai loro superiori. E la buona notizia? Mi conforta sapere che il
testimone per eccellenza sia un po’ come me: esitante, titubante e dubbioso
ma, per questo e forse anche grazie a questo, sempre in ricerca della Via,
della Verità e della Vita… in ricerca del Maestro.

Mi capita di voler recitare nel ruolo del “testimone modello”?

Preghiera

Gesù, maestro di vita,
grazie perché non mi vuoi perfetto ed infallibile
ma ti accontenti di testimoni zoppicanti nel cammino che porta a Te.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

L’Eucaristia ci fa vedere negli altri il volto di Gesù.
(Papa Francesco)

03GENNAIO

xxII Domenica dopo Natale

domenica

Signore Gesù, concedimi di capire le Scritture.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal libro del Siràcide

(24,1-4.8-12)

La sapienza fa il proprio elogio,
in Dio trova il proprio vanto,
in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria.
Nell’assemblea dell’Altissimo apre la bocca,
dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria,
in mezzo al suo popolo viene esaltata,
nella santa assemblea viene ammirata,
nella moltitudine degli eletti trova la sua lode
e tra i benedetti è benedetta, mentre dice:
«Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine,
colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse:
“Fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele,
affonda le tue radici tra i miei eletti” .
Prima dei secoli, fin dal principio,
egli mi ha creato, per tutta l’eternità non verrò meno.
Nella tenda santa davanti a lui ho officiato
e così mi sono stabilita in Sion.
Nella città che egli ama mi ha fatto abitare
e in Gerusalemme è il mio potere.
Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso,
nella porzione del Signore è la mia eredità,
nell’assemblea dei santi ho preso dimora».

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (1,3-6.15-18)

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della
creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il
disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui
ci ha gratificati nel Figlio amato.
Perciò anch’io [Paolo], avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù
e dell’amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi
ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda
conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a
quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra
i santi.

Dal Vangelo secondo giovanni (1,1-18)

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue
né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,

gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me».
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.

Commento

Le ripetizioni di San Giovanni (non ha l’Alzheimer!) ci avvertono che
entriamo in un annuncio molto importante: quel Gesù che hanno conosciuto
non è soltanto la password della storia dell’umanità, bensì il senso di ogni
esistenza (il Logos, il Verbo). Ci fa bene sapere, all’inizio del 2021, che sarà un
anno davvero nuovo se anche noi accoglieremo questo Senso autentico della
realtà, se faremo questo incontro personale con il Re della storia. Perché
questo è un Re che viene ad “abitare in mezzo a noi”, ci sfama con la sua
Presenza che è cibo ed è sapienza … che è Luce!
La luce non è qualcosa, è ciò che ti permette di vedere tutto quanto: esiste
la Luce vera e le “penombre”. Giovanni ci avvisa che gli uomini hanno in parte
rifiutato che questa Luce mostrasse ciò che volevano tenere nascosto, hanno
rifiutato il Signore della Vita.

Come mi pongo di fronte alla Luce e alla Verità?
Vivo nella limpidezza o cerco le situazioni ambigue?

Preghiera

Signore Gesù,
Luce vera che illumina ogni uomo,
guidami passo dopo passo in questo nuovo anno,
perché anche io sia una persona nuova,
sempre in movimento dalle tenebre del peccato
verso la pura Luce del tuo Amore.
Che io non abbia mai timore di aprirmi alla tua Parola.

Se la gente conoscesse il valore dell’Eucaristia, l’accesso alle chiese
dovrebbe essere regolato dalla forza pubblica.
(Santa Teresa di Lisieux)

04gennaio
lunedì

San Guglielmo di Volpiano abate
Beato Secondo Pollo

Signore Gesù, tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-42)

In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando
lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò
e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse
loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e
gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse
da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di
Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

Commento

“Che cosa cercate?”. La prima frase che esce dalla bocca di Gesù in
questo Vangelo è una domanda. Come compito, potresti andare a leggere
anche le ultime parole alla fine del Vangelo di Giovanni, scopriresti che
lui non è uno che dà informazioni o risposte, ma un Maestro che invita a
camminare, non a “sedersi”. Quando accetti di muoverti dalla tua comfort

zone per seguirlo, per continuare a fargli domande, a lasciarti mettere in
discussione, allora poi trovi anche dove dimora! Caspita: scoprire dove
posso incontrare Dio! Non è una caccia al tesoro ma un’avventura che non si
conclude, un’avventura che porta dentro tanta gente, molta più di quella che
immagini. Un’avventura che non ti fa dimenticare il momento in cui è iniziata:
un pomeriggio, verso le quattro…

Quanto tempo sono capace di dedicare
per rispondere alla domanda “che cosa cerchi”?

Preghiera

Signore Gesù,
Uomo che cammina,
passa anche oggi nelle ore di questa giornata
e scava nel cuore con la tua domanda.
Fa che, cercandoti, Ti trovi,
e che, trovandoti, non smetta mai di seguirti.
Amen.

Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

L’Eucaristia, Gesù Pane di vita, è il cuore pulsante della Chiesa
e rigenera in noi il dinamismo dell’amore.
(Papa Francesco)

05gennaio
martedì

Signore Gesù, sostienimi nelle fatiche.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,43-51)

In quel tempo, Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse:
«Seguimi!». Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.
Filippo trovò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno
scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret».
Natanaèle gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo gli
rispose: «Vieni e vedi».
Gesù, intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco
davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaèle gli domandò: «Come mi
conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto
quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio
di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo
visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!».
Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di
Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo».

Commento

Sai quando qualcuno ti sta parlando di qualcosa che tanto tu hai già
deciso come andrà a finire? Quando sai già chi ha ragione e chi ha torto? Ecco,
abbiamo tutti un piccolo Natanaele in noi: non cattivo ma semplicemente
“sulla difensiva”. Pronto a dubitare, ma altrettanto pronto a stupirsi, si

abbandona all’euforia quando Gesù gli dice due cose sul suo conto e ci
azzecca. In questo futuro discepolo si accende la scintilla quando sente che
era già sotto lo sguardo di Gesù: Lui non osserva mai con superficialità, legge
dentro, e vede un cuore limpido! Non faremo mai un passo dietro al Maestro
se non siamo disposti a far cadere le mura dei nostri pregiudizi su di lui, se
non ci lasciamo stupire dal fatto che lui ci conosce meglio di noi stessi.
Più che “vedere per credere”, siamo invitati a “credere per vedere”. Solo
chi risponde con fiducia al suo invito vedrà “cose più grandi di queste”!

Permetto a Dio di essere Dio,
oppure ho già deciso fin dove Lui possa arrivare?

Preghiera

Guidami luce gentile tra l’oscurità che mi avvolge.
Guidami innanzi, oscura è la notte, lontano sono da casa
dove mi condurrai? Non te lo chiedo o Signore!
So però che la tua potenza m’ha conservato al sicuro da tanto tempo
e so che ora mi condurrai ancora
sia pure attraverso rocce e precipizi
sia pure attraverso montagne e deserti
sino a quando sarà finita la notte
Non è sempre stato così
non ho sempre pregato
perché tu mi guidassi!
Ho amato scegliere da me il sentiero
ma ora guidami tu!
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

La scelta da fare, anche con i giovani, è quella di svelare il senso dell’Eucaristia
perché i cuori si aprano e giungano a dire con lo stupore dell’apostolo Tommaso:
“Mio Signore e mio Dio!”. (Card. Renato Corti)
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Epifania del Signore

mercoledì

Signore Gesù, donami speranza certa.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Matteo (2,1-12)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti
ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si
informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero:
«A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu,
Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di
Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza
il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e
informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo
sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro
il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono
i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di
non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

Commento

Senti come suona il nome “Erode”? Immaginalo come verbo: la sua
presenza è pronta a scavare e a sottrarre immediatamente al mondo la
piccola presenza del Dio Bambino. L’Emmanuele (il Dio-con-noi) è appena
nato, e già qualcuno vuole toglierlo di mezzo. Facci caso: c’è sempre un
Erode che tenta di toglierti dalla testa o dal cuore la voglia di cambiare in
meglio, qualcuno che ti dice “non ne vale la pena”, oppure – davanti a qualche
compromesso – ti ricorda “che male c’è, fanno così tutti! Perché non ti
adegui?”. Erode vede Dio come un concorrente: “se arriva Lui, sparisco
io!”. I Magi sono invece in cerca della novità, della Luce, di un segno che gli
si mostra (= Epifania) ecco perché poi non tornano da Erode, ma “cambiano
strada” perché hanno incontrato Qualcuno nel loro cammino.

Quanti e quali Erode ho incontrato in questi anni?
Chi è che mi ha sistematicamente distratto
dal maturare e dal crescere nella fede?

Preghiera

Signore, a volte ho tutte le risposte esatte,
come i saggi di Erode,
però non sono felice.
Dammi la sete di verità che hanno i Magi,
la voglia di cercare
e di non accontentarsi delle risposte a buon mercato.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

L’Ora santa davanti all’Eucaristia deve condurre all’ora santa con i poveri.
La nostra Eucaristia è incompleta se non conduce al servizio
e all’amore dei poveri. (v)

07gennaio
giovedì

San Raimondo di Peñafort sacerdote
San Giuliano diacono

Signore Gesù, aumenta la mia fede.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Matteo (4,12-17.23-25)

In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato,
si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva
del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era
stato detto per mezzo del profeta Isaìa:
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il Giordano,
Galilea delle genti!
Il popolo che abitava nelle tenebre
vide una grande luce,
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte
una luce è sorta».
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei
cieli è vicino».
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe,
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di
infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano
a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici
e paralitici; ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea,
dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.

Commento

Come promesso, ritorna il tema della luce. Che bello sapere che Dio
è come un sole che sorge nella nostra vita. Lui non lavora nell’ombra, nella
paura, nel buio, nell’ansia, lui sta proprio sul versante opposto. E come fai tu
ad attraversare il mare che separa le tenebre dalla luce? A passare da uno
spirito “malato” alla guarigione? Dalla disperazione alla speranza? Guarda
cosa fa la gente nel Vangelo: si lascia attirare da questa luce, passa tempo
in compagnia di Cristo, gli affida le proprie debolezze senza vergogna.

Che significa essere “attirati”, se non l’unirsi intimamente
all’oggetto che mi ha catturato il cuore?

Preghiera

Chiedo a Gesù di attirarmi nel fuoco del Suo amore,
di unirmi a Lui così strettamente
che in me viva e agisca Lui.

Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Il gesto di Gesù compiuto nell’Ultima Cena
è l’estremo ringraziamento al Padre per il suo amore, per la sua misericordia.
(Papa Francesco)

08gennaio

Ss. Pietà di Cannobio

venerdì

Signore Gesù, rendimi perfetto nel tuo Amore.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (6,34-44)

In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe
compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e
si mise a insegnare loro molte cose.
Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il
luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, andando per le
campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». Ma egli
rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo
andare a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». Ma egli
disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero:
«Cinque, e due pesci».
E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde. E sedettero, a
gruppi di cento e di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi
al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li
distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti.
Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste
piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano
cinquemila uomini.

Commento

Ascolto questo Vangelo da anni, lo commentiamo in tantissimi ritiri
per animatori di oratorio eppure mi immagino sempre, come la prima volta,
la faccia dei discepoli in mezzo a questa scena. Loro vogliono “liberarsi
del problema” (che tutti vadano a cercarsi da mangiare!), Gesù, che ha
compassione profonda, si fa carico “del problema”. Quando ami è così, i
bisogni dell’altro sono più importanti persino dei tuoi, fai di tutto e se potessi
dare te stesso da mangiare a chi ha fame e non ha niente, lo faresti. Ecco
l’Eucaristia: Gesù dice ai suoi “date voi stessi da mangiare”, ma poi chi si
darà in pasto è lui: “senza di me non potete far nulla” (Gv 15,5)
Attenzione ancora ad una cosa. “Portarono via dodici ceste piene”: quando Dio
si dona, supera ogni aspettativa, lui non può non esagerare!

Sono abituato a condividere ciò che ho con chi ne ha bisogno?

Preghiera

Sei tu, Signore della Vita,
a vedere un’occasione di festa in quello che per me è un problema.
Sei tu che ti lasci commuovere
da quello che per me è un ingombro per i miei piani.
Purifica il mio sguardo e il mio cuore, Signore,
perché veda come vedi tu e desideri ciò che vuoi tu
perché sia sempre per il bene di molti.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Il frutto fondamentale dell’Eucaristia è la carità:
la capacità di dare la vita come l’ha data Gesù.
(Card. Carlo Maria Martini)

09gennaio
sabato

Signore Gesù, fa’ che io riesca a seguirti.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (6,45-52)

[Dopo che i cinquemila uomini furono saziati], Gesù subito costrinse
i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, a Betsàida,
finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul
monte a pregare.
Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a terra.
Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario,
sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare, e voleva
oltrepassarli.
Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma!», e si
misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti.
Ma egli subito parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». E
salì sulla barca con loro e il vento cessò.
E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso
il fatto dei pani: il loro cuore era indurito.

Commento

Ti è mai capitato di guardare un gioco di prestigio e rimanere stupito
perchè non ne capisci il trucco? Ecco, ai discepoli dev’esser passata per
la testa questa sensazione: “forse questo Gesù è un mago con poteri
eccezionali”. Grande abbaglio, si tratta di tutt’altro. Se ti capitasse davanti

un miracolo, ma senza comprenderne il motivo, resterebbe come un fuoco
d’artificio, un momento di stupore e poi… il buio. Ecco, i discepoli erano
presenti al miracolo dei pani e dei pesci, hanno visto coi loro occhi ma non
col cuore. Marco ci dice che “avevano il cuore indurito”. Quando pensi a Dio
a partire dalla tua limitata fantasia e da come o cosa faresti tu allora non lo
riconosci, lo scambi per un mago o per un fantasma!
Ed invece eccolo lì mentre vince il mare (per gli ebrei era il simbolo del
pericolo e del male), in una notte buia: che bello sapere che il Signore ci
viene incontro mentre siamo in balia dell’oscurità e delle onde e che ciò
che più ci fa paura diventa spesso l’occasione di incontrarlo.

Quali sono i miei “fantasmi” e le mie paure
che mi impediscono di riconoscere Gesù nelle mie giornate?

Preghiera

Sono davvero ridicolo
quando mi lascio terrorizzare o affannare
da ciò che sfugge al mio controllo.
Vieni Signore nella mia vita,
cammina sulle onde del mio cuore,
e porta ancora la pace della tua presenza.
Amen.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

L’Eucaristia è il “sacramento dei sacramenti”, in cui il corpo di Cristo
dispiega tutte le energie della sua trasfigurazione
e porta a compimento il suo mistero nella Chiesa. (P. Jean Corbon)

10GENNAIO

Battesimo del Signore

domenica

Signore Gesù, insegnami ad amare la Chiesa.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal libro del profeta Isaia (Is 55,1-11)

Così dice il Signore:
«O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite;
comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro,
senza pagare, vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane,
il vostro guadagno per ciò che non sazia?
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.
Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete.
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.
Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli,
principe e sovrano sulle nazioni.
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi;
accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano
a causa del Signore, tuo Dio, del Santo d’Israele, che ti onora.
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino.
L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri;
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui
e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri,
le vostre vie non sono le mie vie.
Oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.

Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,
perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia,
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca:
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (Gv 5,1-9)

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio;
e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In
questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i
suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i
suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato
generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la
nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di
Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua
soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza,
perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza:
lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la
testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la
testimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio.

Dal Vangelo secondo MaRCo (1,7-11)

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo
Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

Commento

Oggi, con la festa del Battesimo di Gesù, come Chiesa concludiamo il
tempo di Natale, volgendo lo sguardo al tempo ordinario che ci accompagnerà
fino alla Quaresima. Per vivere lo scorrere dei giorni, l’ordinarietà del
quotidiano, abbiamo bisogno di punti fermi che ci sorreggono guidando i nostri
passi, piccoli semi luminosi che fanno crescere in noi la luce di Cristo, la sua
speranza che rischiara le tenebre del mondo. Come ne abbiamo bisogno, vero?
Oggi, in questa festa, il punto fermo che ci viene donato è la verità che ha
eternamente abbracciato Gesù e che abbraccia tutti noi. Una voce squarcia i
cieli, la carezza dello Spirito, come piuma leggera, si posa su Gesù e su di noi.
Il Padre pronuncia parole che fanno nascere in noi lo stupore: «Tu sei il Figlio
mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». Tutto il tempo di Natale
ci conduce qui e da qui ci fa ripartire ricordandoci quel dono che siamo per il
Padre: in Gesù, l’amato, siamo suoi figli amati. Cosa vuol dire questo? Forse
non ce ne rendiamo conto, sono parole che sovrastano ogni nostro pensiero
e anche noi rimaniamo muti, come Gesù. Non parla, infatti, Gesù nel Vangelo
di oggi. Lui, che è la Parola che si è fatta carne. Custodisce nel suo cuore
quell’amore che è la vita di Dio-Trinità, quel segreto che ci rende immagine e
somiglianza con lui. Nel battesimo da Giovanni Battista dice sì alla missione che
il Padre gli affida, che è qualcosa di così semplice e rivoluzionario: portare la
lieta notizia che ciascuno di noi è l’amato. Una verità che stravolge la vita, che
illumina lo scorrere dei giorni, che ci dona la speranza che vince addirittura la
morte.

Essere l’amato. Lo penso? Lo vivo?

Preghiera

Essere l’amato, questo mi insegni, Gesù.
Che questo sia lo straordinario
che illumina l’ordinario,
il segno della tua presenza in me e in ogni fratello,
per dire con te, oggi e sempre:
«Padre mio, Padre nostro».

L’Eucaristia, sorgente di amore per la vita della Chiesa,
è scuola di carità e di solidarietà. Chi si nutre del Pane di Cristo
non può restare indifferente dinanzi a quanti non hanno pane quotidiano.
E oggi, sappiamo, è un problema sempre più grave.
(Papa Francesco)

11gennaio
lunedì

Signore Gesù, da te imparo a servire i poveri.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo MARcO (1,14-20)

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando
il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone,
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro:
«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono
le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello,
mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò. Ed essi
lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a
lui.

Commento

Si riprende la vita di tutti i giorni: studio, lavoro, impegni vari, in un
tempo che ha le sue difficoltà. Quale punto fermo può guidarci nel cammino?
Quale Parola ci darà speranza? «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è
vicino». Oggi, il tempo è compiuto! Un dono può essere accolto, in questo oggi
che viviamo, in questo qui e ora che racchiude lo sbocciare dell’eterno: Dio è
a noi vicino! Il passato e il futuro non possiamo controllarli, ma il presente
è per noi dono di grazia. La certezza della presenza del Signore della vita e
della storia accanto a noi è qualcosa di impensabile, ma più reale di quanto

possiamo immaginare. Come vivere questo? Ce lo dice Gesù nei tre inviti che
rivolge ai suoi discepolo, oggi come allora: «convertitevi, credete, venite
dietro a me». Convertitevi. È un lavoro della nostra mente, è un cammino del
pensiero che si lascia illuminare, aprendosi a qualcosa di inaspettato che
sorprende. Questo Dio a noi vicino chiede come prima cosa che la nostra
mente sia libera, accogliente, vivace. Credete. È un fidarsi, un affidarsi,
ovvero creare un legame con una persona vera, viva, imprevedibilmente
vicina. Venite dietro a me. Subito il Signore chiama. Subito i chiamati lo
seguono. In quella vocazione che ogni giorno ci fa scoprire la presenza di un
Dio vicino, che vuole tessere una relazione con noi, che è buona Notizia, che è
compimento di ogni oggi che vivremo, carezza di speranza, che ci ricorda che
nulla di noi mai andrà perduto.

Convertitevi. Credete. Venite dietro a me. Dove mi trovo, oggi?

Preghiera

Apri la mia mente Signore Gesù,
per scoprire novità sul tuo e sul mio volto.
Bussa al mio cuore,
per accogliere la tua presenza che vuole incontrarmi.
Invitami a seguirti,
per lasciare ciò che mi sembra di sapere,
e ritrovare quel Regno,
che da sempre cerco, in cui mi riposo.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Lasciandosi afferrare dal mistero eucaristico la Chiesa vive la missione
che le è stata affidata e l’evangelizzazione trova la sua robustezza più profonda.
(Card. Renato Corti)

12gennaio
martedì

Signore Gesù, fammi essere testimonianza credibile del tuo amore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (1,21-28)

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafarnao,]
insegnava. Ed erano stupìti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro
come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro
e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto
a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente:
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da
lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai
questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli
spiriti impuri e gli obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Commento

Un nuovo giorno, un nuovo punto fermo, ancora una parola di speranza,
viene a noi donata. Gesù inizia la sua missione, annuncia la buona notizia che
il regno di Dio è vicino e questo annuncio produce da subito i suoi effetti. La
fede, ovvero il nostro rapporto con Cristo, non si riduce soltanto a emozioni
o ragionamenti. È qualcosa di molto concreto, che entra nella nostra carne,
nella nostra storia e ci trasforma. La presenza del Dio-vicino ci scuote da

ciò che ci incatena. Abbiamo tutti, chi più chi meno, qualcosa che non ci
permette di spiccare il volo, qualcosa che vuole rimanere tranquillo in noi,
qualcosa che ci offre false sicurezze alimentando in noi segrete paure.
Quando la presenza di Dio ci passa accanto questo urlo esce allo scoperto:
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?». Non pensiamo a cose dell’altro mondo. È
tutto molto più comune di quanto crediamo. Stare dove siamo comodi ci fa
comodo. Crogiolarci in pensieri malati di tristezza, insoddisfazione e paura,
è una cosa che facciamo tutti. Ristagnare in paludi dello spirito ci toglie il
respiro ma quando ci si abitua poi si sta anche bene. E quando il Signore ci
offre una ventata aria buona e pulita non si vuole correre il rischio! Gesù
ci raggiunge con una buona notizia. La sua grazia ci “rovina” per non farci
andare in rovina. Non siamo fatti per le paludi, siamo fatti per il Regno.
Siamo figli del regno di Dio, non siamo schiavi. La speranza di Cristo è in noi,
la paura si scioglie e tace, respiriamo il soffio dello Spirito.

Cosa vuole Gesù da me?

Preghiera

«Taci, esci da lui!»
Così comandi alla paura che mi lega,
che mi impedisce di seguirti,
di ascoltarti, di essere, credere e amare.
La tua Parola mi raggiunga e mi liberi,
Signore Gesù, anche oggi.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

È come se due ceri fossero fusi in uno solo: così, mangiando il Corpo e il Sangue
prezioso di Cristo, Lui è in noi, e noi siamo resi Uno in Lui.
(San Cirillo di Alessandria)

13gennaio
mercoledì

Signore Gesù, tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (1,29-39)

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di
Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone
era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece
alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che
erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai
demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo
deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui, si misero sulle
sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro:
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per
questo infatti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i
demòni.

Commento

Avere la febbre ci butta a terra. In questo periodo difficile poi ci
riempie anche di paura. Se pensiamo ai tempi di Gesù la cosa non era meno
leggera. Non c’erano i nostri farmaci e in un territorio molto caldo come la
Palestina tutto era ancora più complicato e pericoloso. La febbre ci ricorda

qualcosa che ci brucia come il fuoco e allo stesso tempo ci spegne. È uno
stato che fa tremare, rende assetati, annebbia la mente. Una situazione così
si può vivere anche nello spirito. Ci sono momenti in cui ci sentiamo scossi,
aridi, a terra. Siamo in un deserto di fuoco alla ricerca di una fonte come
dice il Salmo: «L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando vedrò il
suo volto?». In questa sete che brucia Dio si fa vicino. «Egli si avvicinò e
la fece alzare prendendola per mano». Gesù si avvicina. Prende per mano.
Solleva. Tre gesti pieni di delicatezza, freschi e gentili come un sorso di acqua
di fonte cristallina. E il deserto diventa giardino in fiore. «La febbre la lasciò
ed ella li serviva». Bellissimo quello che accade a questa donna “risorta”: «li
serviva», si prende cura di loro. Dal fuoco che atterra nell’oblio questa donna
ora è sollevata dal fuoco dell’amore che si dona. Ecco l’agire del Regno, del
Dio-vicino che cerchiamo e che ci viene incontro donandoci l’acqua viva della
vita eterna.

E io, ho sete?

Preghiera

Ha sete di te, Signore Gesù,
la mia anima.
Cerco il tuo volto.
Con la tua presenza
rendimi strumento del tuo amore.

Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Gesù è il pane vivo disceso dal cielo, il pane che dà la vita eterna.
(Papa Francesco)

14gennaio
giovedì

Signore Gesù, illumina la mia vita attraverso il Vangelo.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (1,40-45)

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione,
tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito, la
lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non
dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua
purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che
Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in
luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

Commento

Punti fermi di speranza quelli che il Signore ci dona in questi giorni.
Punti fermi che entrano nella nostra storia, che ci segnano dentro, che ci insegnano. Lunedì quattro pescatori stravolgono la loro vita per seguire Gesù.
Martedì un uomo straziato da urli e paure viene liberato. Mercoledì la suocera
di Pietro viene sollevata dalla sua febbre e impara a servire. Oggi incontriamo
un lebbroso che viene toccato. Nulla di strano per noi. I medici fanno così,
toccano con mano per curare le ferite. Ma ai tempi di Gesù la Legge parlava
chiaro. Se tu tocchi qualcosa di impuro diventi impuro. E nulla era peggio dei
lebbrosi che portavano nella loro carne distrutta il segno della maledizione

di Dio. Ed ecco Gesù, il Dio-vicino: «Ne ebbe compassione, tese la mano, lo
toccò». Un gesto semplicemente sconvolgente, come è sconvolgente un Dio
che prova compassione e che non maledice. Tante volte si parla di castigo di
Dio, anche nella situazione difficile che stiamo vivendo. E dimentichiamo che,
in Gesù, Dio ha detto definitivamente che non vuole la morte del peccatore ma
che egli si converta e viva. Dio benedice e non maledice. Dio è compassione
e tenerezza, non vendetta capricciosa e spietata. La sua mano è tesa non per
punire ma per entrare nelle nostre ferite, per abitarle con forte tenerezza,
arrivando a portarle eternamente in sé, nel suo corpo crocifisso e risorto,
perché noi abbiamo la vita.

In quale Dio credo?

Preghiera

Credo in te, Signore Gesù,
Figlio del Padre che nello Spirito mi rendi figlio e fratello.
Credo nel tuo amore, nella tua compassione.
Questo voglio credere,
anche se tutti dicessero il contrario.
Tu non sarai mai stanco di noi, perché siamo parte di te.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

La nostra Eucaristia è incompleta
se non conduce al servizio e all’amore dei poveri.
(madre Teresa di Calcutta)

15gennaio
venerdì

Beato Luigi Variara sacerdote
San Mauro abate

Signore Gesù, rendimi perfetto nel tuo Amore.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (2,1-12)

Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in
casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti
alla porta; ed egli annunciava loro la Parola.
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non
potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto
nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono la barella su
cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico:
«Figlio, ti sono perdonati i peccati».
Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla
così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?». E subito
Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro:
«Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire
al paralitico “Ti sono perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua
barella e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di
perdonare i peccati sulla terra, dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi la
tua barella e va’ a casa tua».
Quello si alzò e subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e
tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla
di simile!».

Commento

La casa. Luogo che il Signore Gesù cerca, abita, rinnova. È qui, nella
casa, che lo incontriamo in questi giorni. È nella tua casa che puoi incontrare
il Signore ogni giorno. Una casa che sei tu. Lui ti raggiunge: «E il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi». In te che sei quello che sei Dio si fa
vicino, tutto è accolto. Ciò che non può passare dalla porta può sempre essere
calato dall’alto di un tetto scoperchiato! Siamo un insieme di meraviglia e
debolezza, di fede grande che compie gesti coraggiosi e di fragilità che ci
incollano a una povera barella. Ma la nostra debolezza permette alla fede di
essere audace e la nostra fede permette alla debolezza di consegnarsi nelle
mani di colui che abita in noi. «Si seppe che era in casa». È questa la buona
notizia di oggi. Dio in noi. Dove lo andavamo a cercare? Dio parte di noi.
Cosa gli vogliamo affidare? Dio che ci chiama: «Figlio», ci solleva e ci salva.
Dio che non ci abbandona. Sia questa la fede che ci fa vivere sotto un tetto di
cielo, di speranza e di stelle!

Dove cerco Dio?

Preghiera

Nella mia vita ti cerco,
dove non so.
Ma tu abiti in me, Gesù,
mi hai già trovato,
con la tua salvezza mi hai raggiunto,
chiamandomi: «figlio».
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Non è secondario che, entrando in chiesa, ci si raccolga in silenzio, si faccia
devotamente la genuflessione, ci si metta in ginocchio per una breve adorazione.
(Card. Renato Corti)

16gennaio
sabato

Signore Gesù, insegnami ad ascoltare il Padre.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (2,13-17)

In quel tempo, Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a
lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al
banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano
a tavola con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano.
Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani,
dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai
peccatori?».
Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico,
ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori».

Commento

Gesù è in riva al lago di Galilea e la folla è attorno a lui. Quando si è
in mezzo a tanta gente rischiano di sfuggire i particolari. Per Gesù non è
così. Il suo sguardo cerca qualcuno. Eccolo, Levi, il figlio di Alfeo, seduto al
banco delle imposte. «Seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì». Colpisce, che il
Vangelo sottolinei che Gesù non cerca un pubblico peccatore ma prima di
tutto un uomo: Levi, figlio di Alfeo. Nel Vangelo di domenica una voce dal cielo
diceva a Gesù: «Tu sei il Figlio mio, l’amato», una verità, un punto fermo di
speranza. Lunedì Gesù chiamava a seguirlo Giacomo e Giovanni, i due figli di
Zebedeo. Ieri chiamava «Figlio» l’uomo sulla barella. Oggi Gesù incontra Levi,

figlio di Alfeo. Ogni volta che Gesù incontra un figlio è perché questi si
scopra amato in un cammino che diventa misericordia. Gesù passa, vede,
chiama, chiede di entrare nella nostra casa. «Ecco, sto alla porta e busso. Se
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui
ed egli con me». Davanti al Signore siamo semplicemente quello che siamo:
figli amati. Questa è la nostra speranza, come diceva il poeta: «Come la stella
ha guidato i tre re fin dal fondo dell’Oriente verso la culla di mio figlio. Così
la speranza: una fiamma tremante. Lei sola guiderà le Virtù e i Mondi, come
fiamma che bucherà delle tenebre eterne». Di questo solo abbiamo bisogno
per vivere: la speranza in un Dio che ci chiama figli amati, verità che brilla
al centro del nostro cuore, punto fermo attorno a cui ruota tutto, che noi
cerchiamo e che da sempre ci ha già trovato.

Cosa vuol dire per me essere figlio?

Preghiera

Mistero dei misteri,
tu, Padre, hai messo nelle mie deboli mani,
la tua speranza eterna,
E io, piccolo peccatore,
non metterò la mia debole speranza
nelle tue mani eterne?
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Quando il Signore, per mezzo della santa Comunione, ha preso possesso
anche una sola volta di un cuore, vi lascia un ricordo indelebile
e le tracce del suo passaggio. (San Pier Giuliano Eymard)

17GENNAIO

II Domenica del Tempo Ordinario

domenica

Signore Gesù, solo tu hai parole di vita eterna.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal primo libro di Samuèle

(3,3b-10.19)

In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava
l’arca di Dio.
Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli
e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna
a dormire!». Tornò e si mise a dormire.
Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; Samuèle si alzò e corse da Eli
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho
chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuèle fino allora non aveva
ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del
Signore.
Il Signore tornò a chiamare: «Samuèle!» per la terza volta; questi si alzò
nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli
comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: «Vattene a
dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”».
Samuèle andò a dormire al suo posto.
Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuèle,
Samuèle!». Samuèle rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta».
Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle
sue parole.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
(6, 13c-15, 17-20)

Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il Signore, e il Signore è
per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua
potenza.
Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore
forma con lui un solo spirito. State lontani dall’impurità! Qualsiasi peccato
l’uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca contro
il proprio corpo.
Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo
avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati
comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro corpo!

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-42)

In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando
lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa
cercate?». Gli risposero: «Rabbi - che, tradotto, significa maestro -, dove
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli
dimorava e quel giorno rimasero con lui: erano circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e
gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse
da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di
Giovanni; sarai chiamato Cefa», che significa Pietro.

Commento

Il racconto di quest’incontro colpisce sempre. Vi è una freschezza
disarmante nell’emozione della novità che trasmette; c’è un gusto per la
precisione in quel dato temporale, “erano le quattro del pomeriggio”, che ci
ricorda che il primo appuntamento non si può scordare; c’è l’intesa profonda
tra il desiderio di felicità dei discepoli e la proposta di Gesù di andare e
vedere.
Prevalgono verbi di movimento che indicano anche il cammino di ricerca che
i discepoli stanno già compiendo, quando finalmente possono assaporare il
“fissare” e il “rimanere”. Anche di Gesù si dice che “dimora” e “fissa”. Sembra
che l’ansia della ricerca si interrompa per vivere un momento di beatitudine,
in cui si può vedere davvero e si può trovare casa. Essere a casa, dopo lo
stress della giornata o della settimana, magari davanti al camino acceso, in
mezzo a familiari e amici con cui ridere e parlare, guardandosi negli occhi,
senza timori e giudizi, conoscendosi davvero, è un’esperienza di pura e
semplice gioia.
Nella nostra ricerca affannosa di felicità, Gesù è passato per la nostra strada,
come quel giorno. Abbiamo sentito che ci attraeva e che desideravamo stare
con lui, come è capitato ai discepoli.
Talvolta fatichiamo a ricordare l’incontro che ci ha cambiato la vita, ma Gesù
“dimora” ancora lì e ci aspetta “alle quattro del pomeriggio”, nel presente
eterno della sua Presenza che non scappa, che non tramonta, che non cambia
casa.

Dove abita Gesù? Voglio rimanere insieme a lui?

Preghiera

Gesù Maestro,
invitami ancora a venire e a vedere.
Le mie strade spesso vanno lontano da te
e non trovo la casa.
Fa’ che io possa vederti passare
e desideri rimanere con te.

Noi che conosciamo il mistero racchiuso nell’Eucaristia
dobbiamo avere il volto della gioia, dell’amore, della speranza.
(Card. Renato Corti)

18gennaio
lunedì

Signore Gesù, che sei il Maestro, mi affido a Te.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (2,18-22)

In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un
digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i
discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?».
Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo
sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare.
Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto: allora, in quel giorno,
digiuneranno.
Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio; altrimenti il
rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa
peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino
spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi!».

Commento

La domanda posta a Gesù, che probabilmente aveva il consueto fine
accusatorio, è: “Perché voi non digiunate?”. Ma, come suggerisce Gesù, la
domanda che bisognerebbe porsi è: “Qual è il vero digiuno?”. Cioè: che senso
ha digiunare? Che cosa significa? A che cosa serve?
Occorre cambiare mentalità: ecco la novità di cui parla Gesù nelle ultime
righe. Se non comprendiamo nuovamente il senso, praticheremo un’abitudine
svuotata di significato e, perciò, inutile o dannosa.

Intanto, quando seguiamo una regola e ci agitiamo perché gli altri non la
seguono, c’è qualcosa che non va: forse non abbiamo compreso bene il
motivo per cui la seguiamo o invidiamo chi non la segue perché è più libero.
Gesù rivela che il digiuno non dev’essere inteso come una mortificazione
corporale o come un esercizio della volontà: digiuno è non potersi nutrire
della festa di nozze. Digiuno è vivere in assenza di Lui, infatti dice: “Quando
lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno”. Sembra che Gesù voglia dirci che
il digiuno non è una regola, ma una condizione. Stare nel digiuno è doloroso,
debilitante, fa sentire il vuoto, provoca agitazione per il desiderio di avere ciò
che manca: ecco l’esperienza che proviamo quando siamo lontani da Dio. Il
digiuno ci ricorda che abbiamo bisogno di Dio come del pane.
Al contrario, quando sei in festa, dice Gesù, non imporre a te stesso tristezza
e privazioni: fa’ festa e mostra la tua gioia!

Quali sono le cose o le persone che mi fanno bene
e di cui mi trovo a digiunare?

Preghiera

Signore Gesù,
dammi fame di te!
Fammi percepire che il digiuno
che mi tiene lontano da te
ha senso solo se mi serve a desiderarti di più.
Avvicinami a te
perché possiamo fare festa insieme.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Non è stato per caso che il Signore, volendosi dare tutto a noi, ha scelto la forma
del pasto in famiglia. Il convito eucaristico diventa così
segno espressivo di comunione, di perdono, di amore. (Giovanni Paolo II)

19gennaio
martedì

Signore Gesù, rendimi capace di portare la mia croce.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (22,23-28)

In quel tempo, di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi
discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe.
I farisei gli dicevano: «Guarda! Perché fanno in giorno di sabato quello che
non è lecito?». Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece
Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto
il sommo sacerdote Abiatàr, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell’offerta,
che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi
compagni!».
E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il
sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato».

Commento

Spesso di fronte a brani evangelici come questo ci si chiede se anche
noi non siamo diventati un po’ farisei, mentre Gesù duemila anni fa venne per
liberarci dal farisaismo. Pare che l’uomo si imponga regole molto più dure di
quelle che Dio stesso abbia voluto dargli.
Il sabato degli ebrei era diventato un insieme di mille regole e regoline da
seguire: paradossale, dal momento che doveva essere il giorno del riposo.
Gesù, con molta semplicità, ricorda che il sabato è nato come un dono di Dio
per l’uomo, non come un giogo imposto all’uomo.
Insieme al sabato, che per noi rappresenta la domenica, potremmo parlare

ai giorni nostri di tante realtà che viviamo con fede, ma nelle quali tante
volte le abitudini o le regole e le chiusure mentali ci fanno perdere il
senso del rendimento di grazie a Dio. Pensiamo all’Eucaristia, che viviamo
magari come un obbligo più che come un incontro e una festa; pensiamo
ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, in occasione dei quali magari
assecondiamo il dovere di invitare certe persone e di lasciare il ricordino
più che dare attenzione alla preghiera e al rito; pensiamo anche al senso
di superiorità con cui escludiamo dalla Chiesa o dall’oratorio i “diversi” o i
“peccatori”: Gesù ci dice che la Chiesa e l’oratorio sono fatti anche per loro,
perché sono uomini, punto.
Vedere la vita, le relazioni, il rapporto con Dio nella prospettiva di Gesù libera
da tante chiusure che sono diventate ormai solo dei pesi da portare.

Quali regole mi sono autoimposto
rischiando di non gustare i doni di Dio?

Preghiera

Padre del Cielo,
ti voglio ringraziare per i tuoi doni!
Ti ringrazio per la domenica
che spesso spreco, vivendola male.
Ti ringrazio perché ci hai dato le bellezze della natura,
di cui talvolta non sappiamo godere.
Ti ringrazio perché ci hai dato la regola dell’amore,
la migliore che ci sia
e che deve dar senso a tutto il resto.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Non possiamo ignorare l’invito di Gesù ad unirci a Lui!
(Beato Carlo Acutis)

20gennaio
mercoledì

San Fabiano papa e martire
San Sebastiano martire

Signore Gesù, educami alla carità.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (3,1-6)

In quel tempo, Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo
che aveva una mano paralizzata, e stavano a vedere se lo guariva in giorno di
sabato, per accusarlo.
Egli disse all’uomo che aveva la mano paralizzata: «Àlzati, vieni qui in
mezzo!». Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare del bene o
fare del male, salvare una vita o ucciderla?». Ma essi tacevano. E guardandoli
tutt’intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse
all’uomo: «Tendi la mano!». Egli la tese e la sua mano fu guarita.
E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per
farlo morire.

Commento

Di nuovo una disputa sul sabato. Oggi, però, non sono le domande
dei farisei e dei dottori della Legge a dare origine al confronto, anzi i farisei
non parlano mai: si limitano a spiare il comportamento di Gesù, a tacere e a
complottare per la sua morte. Osserviamo e ascoltiamo Gesù: invita l’uomo ad
alzarsi e questo verbo parla già di vita, di risurrezione; pone una domanda a
chi lo spia che suppone una risposta ovvia; guarda i suoi accusatori, si indigna
e si rattrista per la durezza del loro cuore; guarisce la mano dell’uomo.
Gesù quel giorno sceglie semplicemente di fare del bene e prova enorme
tristezza per l’immobilità dei suoi interlocutori, ingabbiati dalle loro leggi al
punto da non vedere quale sia il bene. La legge ebraica, infatti, permetteva di
salvare una vita, ma non di curare nel giorno di sabato. Gesù va oltre la norma

per dichiarare che dare vita significa fare il bene, in qualunque modo, in
qualunque luogo, in qualunque tempo. Questa è l’unica legge.
All’opposto di Gesù che sceglie la vita, è molto chiara la direzione verso cui
tendono i cuori duri: alla fine dell’episodio, li troviamo intenti a programmare
una morte, in giorno di sabato!
La domanda di Gesù presupponeva l’ovvia risposta che in giorno di sabato
è lecito salvare una vita, ma essi tacevano annunciando che stavano
scegliendo di ucciderla.
Questo brano ci comunica che fare il bene non ha calendario, ma anche
che quando non ci pronunciamo sul bene spesso significa che stiamo già
scegliendo il male.

Anche a me capita di non pronunciarmi,
scegliendo, così, implicitamente il male?

Preghiera

Apri il mio cuore, Signore,
perché io possa cogliere al volo
le occasioni di bene che mi dai.
Apri la mia bocca, Signore,
perché io non resti in silenzio
quando posso dire il bene,
perché io non avalli il male.
Apri la mia mente, Signore,
perché io comprenda
senza alcun dubbio
dove c’è morte
e dove invece c’è vita.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Con l’Eucaristia Gesù ci insegna a diventare
più accoglienti e disponibili verso tutti i prossimi.
(Papa Francesco)

21gennaio

Sant’Agnese vergine e martire

giovedì

Signore Gesù, rendimi consapevole di essere salvato

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (3,7-12)

In quel tempo, Gesù, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo
seguì molta folla dalla Galilea. Dalla Giudea e da Gerusalemme, dall’Idumea e
da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidòne, una grande folla, sentendo
quanto faceva, andò da lui.
Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della
folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché
quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo.
Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu
sei il Figlio di Dio!». Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli
fosse.

Commento

Dopo averci raccontato alcuni scontri con i capi del popolo,
l’evangelista Marco ritrae Gesù in mezzo al popolo che lo cerca.
Gesù teme di essere schiacciato, sia perché, come avviene anche oggi nei
grandi eventi di massa, la calca rischia effettivamente di fare del male, sia
perché quella moltitudine rivela un certo fanatismo, sia perché, in maniera
simbolica, vuole forse prendere le distanze dall’idea che la gente dimostra
di avere di lui.
Non vuole neppure che i demoni rivelino la sua identità, perché, senza la
Croce, quelle persone ancora non comprenderebbe la sua missione.
L’immagine ritratta dal Vangelo evoca le folle radunate davanti ad un

cantante, a uno youtuber di successo o a un guaritore. In tutti questi contesti,
che pure sono così diversi, cogliamo spesso tratti comuni: l’esaltazione, la
superstizione, l’idolatria. E spesso queste sono passioni che si spengono
presto, appena incontriamo un idolo che ci piace di più. Gesù non vuole
essere un idolo, osannato un giorno e calpestato il giorno dopo dalla stessa
folla che cerca di raggiungere l’idolo più in là.
Quante volte sarà capitato anche a noi di “schiacciare” Gesù, perché
volevamo che realizzasse un desiderio oppure, al contrario, perché avevamo
trovato qualcosa o qualcuno che ci attraeva di più?
Eppure Gesù, pur mantenendo una certa distanza per preservare la propria
identità, ogni giorno va incontro a quella folla, perché sa che, in fondo, è
mossa dal desiderio di felicità.

Quali idoli seguo insieme alla massa? E chi è per me Gesù?

Preghiera

Gesù,
spesso anch’io seguo la massa
senza interrogarmi a fondo
su ciò che cerco davvero.
Talvolta, invece di riconoscere
nella mia vita la tua Parola di salvezza,
mi faccio una mia idea, magari distorta, di te.
Insegnami la giusta distanza e la prudenza
per avere cuore attento
alle intenzioni del tuo amore.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Nessun mistero di fede suscita l’unità quanto l’Eucaristia. L’Eucaristia “fa” l’unità:
è per essa infatti che avviene l’unità degli uomini con Dio e degli uomini tra loro.
(Chiara Lubich)

22gennaio
venerdì

San Gaudenzio primo vescovo di Novara
San Vincenzo diacono e martire

Signore Gesù, rendimi disponibile all’ascolto della tua Parola.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (3,13-19)

In quel tempo, Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva
ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché
stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i
demòni.
Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il
nome di Boanèrghes, cioè “figli del tuono”; e Andrea, Filippo, Bartolomeo,
Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda
Iscariota, il quale poi lo tradì.

Commento

È Gesù che sceglie. I Dodici accettano. Avrebbero potuto dire di no,
era nella loro libertà, ma hanno accolto la chiamata. Sono persone normali,
eppure qualche tratto di eroismo si legge in queste righe, per esempio quando
si dice che Giovanni e Giacomo furono chiamati “figli del tuono”. E meno male
che riusciamo a immaginarli come dei piccoli eroi, perché in effetti lo furono!
Grazie a loro in pochi anni la Buona Novella di Gesù si diffuse rapidamente.
Tuttavia, sono uomini di cui viene anche mostrata la fragilità: fra di loro
vi è Giuda, “il quale poi lo tradì”. Sì, perché abbiamo libertà di scelta ogni
giorno della vita. Non possiamo scegliere una volta per sempre. Certamente,
ci sono delle promesse che hanno in sé l’intenzione di durare tutta la vita:

pensiamo alla consacrazione, al matrimonio, al sacerdozio. E, anche senza
considerare decisioni ufficializzate da una celebrazione, chissà quante volte
ci è capitato di dire a qualche amico o a qualche amore: “Saremo insieme
per sempre”? Eppure, se non rinnoviamo quotidianamente la fedeltà a quelle
promesse, se non le teniamo vive con le scelte fatte ogni giorno, piano piano
logoriamo il progetto in cui credevamo e prendiamo altre strade, più o meno
esplicitamente.
Dio lo sa e si assume il rischio di aver scelto noi uomini, povere creature
fallaci. Ci ha scelto come amici: il suo lasciarci comunque liberi è
commovente ed è un grande insegnamento per noi e per le nostre relazioni.

Quale grado di libertà lascio ai miei affetti più cari?
E io sono fedele rispetto alle scelte che dichiaro?

Preghiera

Con San Gaudenzio,
Patrono della Diocesi di Novara,
ti affido, Signore,
tutti i sacerdoti, i consacrati, gli sposi:
rinnova in loro la forza del sì ogni giorno.
Ti affido anche i giovani,
che Gesù chiama ad essere suoi amici:
possano gustare la bellezza di dirgli di sì
e riconoscere la piena libertà
del suo amore.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Gesù vuole che mettiamo a sua disposizione quel piccolo canestro di pochi pani
e pesci che è la nostra vita: le nostre energie, la nostra intelligenza, il nostro
cuore, i nostri sentimenti. Questa è la nostra vocazione. (Card. Renato Corti)

23gennaio
sabato

Signore Gesù, illumina la mia vita attraverso il Vangelo.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (3,20-21)

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla,
tanto che non potevano neppure mangiare.
Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti:
«È fuori di sé».

Commento

Ormai la routine di Gesù prevede bagni di folla quotidiani. Oggi lo
vediamo così impegnato nella sua missione da non potersi fermare un
attimo per mangiare. Sta donando tutto se stesso, anticipando il dono
supremo della Croce. In effetti, chi non direbbe che darsi completamente
per gli altri, consumarsi, sfinirsi, morire per il prossimo, non trattenere nulla
per sé non sia da pazzi? Non è equilibrato, non è normale, non è umano,
potremmo pensare. Molti santi, come Gesù, si sono sentiti chiamare pazzi: san
Francesco, san Giuseppe da Copertino, san Filippo Neri... e l’elenco potrebbe
proseguire.
In questo brano evangelico, Gesù viene considerato folle dai suoi parenti,
che vengono apposta da Nazaret a Cafarnao, dove oramai Gesù risiede
con la sua nuova famiglia, cioè con gli Apostoli, perché tutti parlano di lui
e ciò che fa non è in linea con le convenzioni, perciò potrebbe disonorare
il clan. I parenti non sono mossi dal desiderio di aiutare Gesù, non vogliono

curarlo da una qualche malattia; intendono semplicemente preservare la
propria buona reputazione. Non comprendono il cuore della sua missione o
non sono interessati a comprenderlo, perché badano più all’esteriorità che
alla sostanza, come i farisei. Essi sono focalizzati sul “fuori”: allora chi è
decentrato non è Gesù, bensì chi lo accusa.
Nella vita, soprattutto quando si prendono decisioni di un certo peso,
capita spesso di non essere compresi, magari dalle persone più vicine.
Qualcuno penserà che siamo dei pazzi a voler percorrere la nostra strada
che, naturalmente, all’inizio sembrerà quasi impossibile. Qualcuno dirà che
non stiamo bene se siamo pronti a importanti rinunce per dedicare il nostro
tempo a chi ha bisogno, all’oratorio, al volontariato, a Dio.
Gesù, nonostante tutti gli avversari che sta raccogliendo, va avanti per la
sua strada perché a lui non interessano l’apparenza, le tradizioni vuote, le
ipocrisie, ma solo dare vita e dare amore. Tornano alla mente parole di Madre
Teresa di Calcutta: “Da’ al mondo il meglio di te e forse sarai preso a
pedate. Non importa: da’ il meglio di te!”.

Come posso dare il meglio di me oggi?

Preghiera

Santa Maria,
forse anche a te diedero della pazza
per le tue scelte d’amore...
Sostienimi perché anch’io
possa avere il coraggio e l’abnegazione tua e di Gesù!
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Nell’Eucaristia si comunica l’amore del Signore per noi: un amore così grande che
ci nutre con Sé stesso; un amore gratuito, sempre a disposizione di ogni persona
affamata e bisognosa di rigenerare le proprie forze. (Papa Francesco)

24GENNAIO

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

domenica

Signore Gesù, insegnami ad ascoltare il Padre.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal libro del profeta Giona (3, 1-5. 10)

Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Alzati, va’ a Nìnive, la
grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Nìnive
secondo la parola del Signore.
Nìnive era una città molto grande, larga tre giornate di cammino. Giona
cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: «Ancora
quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta».
I cittadini di Nìnive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco,
grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro
condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di
fare loro e non lo fece.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
(7, 29-31)

Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora innanzi, quelli
che hanno moglie, vivano come se non l’avessero; quelli che piangono, come
se non piangessero; quelli che gioiscono, come se non gioissero; quelli che
comprano, come se non possedessero; quelli che usano i beni del mondo,
come se non li usassero pienamente: passa infatti la figura di questo mondo!

Dal Vangelo secondo MaRCo (1, 14-20)

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando
il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone,
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse
loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito
lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello,
mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi
lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a
lui.

Commento

Giovanni Battista viene arrestato e Gesù inizia il suo ministero pubblico,
andando a proclamare il Vangelo. A differenza di Giovanni, un eremita, “vestito
di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, che mangiava
cavallette e miele selvatico”, Gesù avvia da subito la sua predicazione in un
contesto comunitario, scegliendo per primi Simone (Pietro) e Andrea, due
pescatori. Li conquista con una promessa: “Vi farò pescatori di uomini”. Chissà
cosa sarà passato per la loro testa sentendo questa frase. Avranno pensato
che Gesù avesse da offrirgli qualcosa di più importante, significativo, a loro
che di pesca vivevano, rendendoli in grado di “catturare” uomini. Quanto ci
avranno meditato? Ne avranno parlato a casa? Si saranno confrontati con le
proprie famiglie, con i propri cari? Avranno valutato l’impatto della chiamata di
Gesù sul loro lavoro, sulle loro abitudini, sulle loro priorità? Il Vangelo enfatizza
l’efficacia di questa chiamata: non ci hanno pensato molto, “subito” hanno
lasciato le reti.
La chiamata di Gesù dovrebbe essere così anche per noi, oggi, non lasciare
spazio a compromessi, a rinvii, a tentennamenti. E’ davvero così? Le mie
scelte quotidiane, il mio parlare, le mie relazioni con amici, compagni, colleghi
e familiari, sono una risposta alla chiamata di Gesù? Possiamo rispondere di
sì solo se ci siamo lasciati chiamare, ci siamo lasciati amare, conquistare da
Gesù, solo se ci siamo convertiti, se abbiamo cambiato direzione e passo alle
nostre scelte.

La chiamata di Gesù arriva lì dove sono,
è lui che mi cerca e mi chiama: so rispondere “Eccomi”?

Preghiera

Ti prego, Signore,
perché la mia vita sia un cammino,
perché i miei passi siano una risposta,
perché la mia strada sia accanto a te,
passo dopo passo.

Tutti hanno bisogno della Comunione:
i buoni per mantenersi buoni e i cattivi per farsi buoni.
(San Giovanni Bosco)

25gennaio

Conversione di San Paolo apostolo

lunedì

Signore Gesù, tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (16,15-18)

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti
e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai
malati e questi guariranno».

Commento

In questi versetti leggiamo il mandato missionario che Gesù affida
agli Apostoli, a loro è stato donato molto, hanno vissuto con Gesù, e a loro è
richiesto molto: annunciare e custodire quella Parola che hanno vissuto in
prima persona.
La proclamazione della Parola è sempre accompagnata da diversi segni che
dimostrano che le azioni compiute sono segni di Dio. Il primo di questi segni è
il battesimo.
I credenti sono tali perché credono nel Vangelo e sono salvati, questo
percorso di fede è inserito nel sacramento del battesimo.
Letteralmente “battesimo” significa “immersione”, già dai primi secoli della
storia della Chiesa avveniva attraverso un rito che prevedeva l’immersione
in acqua del credente: la persona si svestiva dagli abiti vecchi, si immergeva
e uscendo dall’acqua si rivestiva con una veste bianca. La morte dell’uomo

vecchio e il rivestirsi dell’uomo nuovo significava riconoscersi salvati
nella Risurrezione di Gesù. Era un cammino di conversione che conduceva
all’incontro con il Signore.
Oggi la Chiesa fa memoria della conversione di San Paolo. Una conversione
particolare, che ricorda a tutti noi che, nell’aver ricevuto il battesimo, siamo
chiamati a una conversione continua, siamo chiamati a riconoscerci salvati.
Ci ricorda che la fede è un incontro, una relazione che cambia la nostra
vita. Continuamente accade, nello scorrere dell’esistenza, di doversi svestire
dall’uomo vecchio e accogliere l’uomo nuovo. Attraverso scelte consapevoli,
libere e responsabili, ci rivestiamo continuamente con quella veste bianca
che ci è stata donata. Ci rivestiamo di Cristo.

Accetto il cambiamento della conversione
e mi so rivestire della veste bianca?

Preghiera

O Signore,
con il sacramento del battesimo
hai messo il seme della fede nel mio cuore,
fa’ che le mie scelte possano alimentare questo dono.
Tu, Signore,
sei mio compagno di viaggio,
possa la luce dei tuoi passi illuminare la mia strada,
possa la tua parola guidarmi nella scelta tra il bene e il male,
possa il tuo Spirito sostenere le mie fatiche.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

L’Eucaristia è il sacramento attraverso il quale Dio continuamente
ci aiuta a diventare quello che nella sua mente potenzialmente già siamo.
(Beato Carlo Acutis)

26gennaio

Santi Timoteo e Tito vescovi

martedì

Signore Gesù, accompagnami nella preghiera al Padre.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (3,31-35)

In quel tempo, giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori,
mandarono a chiamarlo.
Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli
e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano».
Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo
sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i
miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e
madre».

Commento

Ecco la prima comunità cristiana. Gesù sta parlando alla folla, quando
gli portano un messaggio da parte dei suoi familiari: al tempo di Gesù i
“fratelli” le “sorelle” erano coloro che appartenevano al medesimo clan,
dobbiamo immaginare una famiglia “allargata” con cugini e parenti “alla
lontana”.
Gesù allora ne approfitta per ribaltare la prospettiva ed esprimere una nuova
definizione di “madre e fratelli”: le sue parole ci spingono a riflettere sui nostri
legami “di sangue”, i legami parentali, e sui legami che costruiamo ogni giorno
seguendo la volontà di Dio.
Questa contrapposizione mette in risalto la “nuova” parentela: senza
disprezzare o dimenticare i legami di sangue, l’invito è di superare i limiti

stretti della piccola famiglia per aprirsi alla grande famiglia del Regno di
Dio, alla comunità.
Se facciamo nostra questa Parola, anche oggi, in un contesto dove sembrano
prevalere l’individualismo e l’egoismo, siamo incoraggiati a non chiuderci
nei nostri appartamenti, nella “confort zone” del nostro quotidiano, ma ad
allargare gli orizzonti, a lasciarci contaminare e percorrere delle strade
comuni, siamo invitati a seguire la volontà di Dio lungo le strade del mondo e
costruire legami autentici con le persone che incontriamo.
Sono parte della comunità tutte le persone che incontro nelle mie giornate,
a scuola, nel quotidiano lavorativo, i fratelli con cui condivido fatiche, gioie,
ma anche i sogni e le speranze; sono coloro con cui condivido la ricerca del
Padre, sono i miei fratelli nella fede, le mie sorelle nel cammino spirituale ed
esistenziale.
Siamo tutti figli di Dio Padre, siamo tutti fratelli.

Che posto ha la comunità nel mio modo di vivere la fede?

Preghiera

Signore,
ti ringrazio per le relazioni
di cui è intessuta la mia vita,
rendimi capace di costruire legami,
di accogliere il dono di ogni incontro.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

L’Eucaristia è essenziale per noi:
è Cristo che vuole entrare nella nostra vita e riempirla con la sua grazia.
(Papa Francesco)

27gennaio

Sant’Angela Merici vergine

mercoledì

Signore Gesù, donami il coraggio di dare la vita per amore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (4,1-20)

In quel tempo, Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si
riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise
a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva.
Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento:
«Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte
cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; e subito germogliò
perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e,
non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero,
la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e
diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il sessanta, il cento per
uno». E diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».
Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici lo
interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: «A voi è stato dato il mistero
del regno di Dio; per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole,
affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano,
perché non si convertano e venga loro perdonato».
E disse loro: «Non capite questa parabola, e come potrete comprendere tutte
le parabole? Il seminatore semina la Parola. Quelli lungo la strada sono coloro
nei quali viene seminata la Parola, ma, quando l’ascoltano, subito viene Satana
e porta via la Parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso
sono coloro che, quando ascoltano la Parola, subito l’accolgono con gioia, ma

non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere
di qualche tribolazione o persecuzione a causa della Parola, subito vengono
meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi: questi sono coloro che hanno
ascoltato la Parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la
seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni, soffocano la Parola e
questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno
buono: sono coloro che ascoltano la Parola, l’accolgono e portano frutto: il
trenta, il sessanta, il cento per uno».

Commento

E’ molto suggestiva questa immagine di Gesù che insegna lungo
il mare, con la folla seduta sulla spiaggia, trasmette pace, ci predispone
all’ascolto della Parola: aprire le orecchie, aprire il cuore, non dobbiamo fare
altro!

Che tipo di terreno sono?

Preghiera

Signore,
guida il mio cuore
a essere terreno fertile
per la tua Parola.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

E’ l’Eucaristia, infatti, che fa di una comunità umana un mistero di comunione,
capace di portare Dio al mondo e il mondo a Dio.
(Benedetto XVI)

28gennaio

San Tommaso d’Acquino sacerdote

giovedì

Signore Gesù, mostrami la via per la santità.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (4,21-25)

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Viene forse la lampada per
essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere
messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere
manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno
ha orecchi per ascoltare, ascolti!».
Diceva loro: «Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la
quale misurate sarà misurato a voi; anzi, vi sarà dato di più. Perché a chi ha,
sarà dato; ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha».

Commento

Di questi tempi siamo abituati, quasi senza accorgercene, a
condividere momenti belli della nostra vita sui “social”, in modo che tutti li
possano vedere. Ci rende felici condividere la nostra gioia e, in qualche modo,
è come se diventasse più bella e più gustosa.
Come in tutte le azioni che compiamo quotidianamente, anche in questa
condivisione dobbiamo porre attenzione: se siamo in grado di comunicare
momenti gioiosi, quanto ci accade di bello, la nostra felicità, allora stiamo
seminando momenti di bellezza, che potranno germogliare o suscitare
desiderio di bellezza anche negli altri.
Così Gesù ci chiama a testimoniare la gioia del nostro incontro con Dio.
Quando incontriamo il Signore, quando cogliamo la sua presenza nella nostra
esistenza, siamo così pieni di felicità che non possiamo tenere solo per noi la
gioia che ne deriva, tanta e sovrabbondante anche rispetto alle nostre stesse

aspettative. Siamo accesi di luce viva, la luce di Cristo, che non possiamo
nascondere sotto al tavolo, ma in qualche modo far risplendere per illuminare,
contagiare chi ci sta intorno.
Ecco allora il senso dell’ultimo versetto, che appare quasi come un’ingiustizia:
chi ha poco, o non ha, è perché non ha saputo, o meglio non ha voluto,
far brillare quella piccola fiammella che a tutti è stata donata. Durante il
Battesimo tutti abbiamo ricevuto una piccola fiamma che poi è toccato
innanzitutto a noi far brillare, tener accesa e alimentare affinché non si
spegnesse, con la consapevolezza di non essere mai soli nel condurre
responsabilmente le nostre scelte, ma di far parte di una comunità di
credenti.

Come faccio brillare, come alimento,
la luce che mi è stata donata con il battesimo?

Preghiera

O Signore, possiedo più di quanto meriti.
Tu mi doni tutto il tuo amore,
ma io non sono capace di lasciarmi amare da Te.
Ti prego, Signore, rendimi capace di accogliere la tua luce,
e possa io farla risplendere attraverso la mia esistenza.

Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Gesù è la risposta alla fame di senso da dare alla vita dell’uomo, di ogni uomo,
di tutta l’umanità; è la risposta alla fame di verità; è la risposta al bisogno
profondo, e spesso inconsapevole, di salvezza. (Card. Renato Corti)

29gennaio
venerdì

Signore Gesù, rendi docile il mio cuore alla tua Parola.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (4,26-34)

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come
un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga;
e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la
mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola
possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma,
quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto
e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua
ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come
potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi
discepoli spiegava ogni cosa.

Commento

Ascoltando queste parabole siamo guidati a riflettere sulla speranza
attraverso la descrizione della dinamica della semina. Il seme che viene
gettato nella terra, sia che il contadino dorma sia che vegli, germoglia e
cresce da solo. L’uomo semina con la fiducia che il suo lavoro porterà frutto.
Il seme ha bisogno di buona terra, di una mano invisibile che si prende cura

di lui: siamo nelle abili mani di un Dio che lavora per il bene della nostra vita
senza che a volte possiamo o vogliamo rendercene conto.
Questo accade nella nostra esistenza quando, nonostante il nostro impegno,
vediamo che i risultati tardano ad arrivare. In queste situazioni siamo
chiamati ad aver fiducia nel Signore, a porre nelle sue mani la nostra vita,
proprio come fa il contadino affidando alla terra il seme.
L’azione di Dio è un mistero per noi, anche se esige la collaborazione
dell’uomo.
Il raccolto finale descrive l’intervento conclusivo di Dio alla fine dei tempi,
quando egli realizzerà pienamente il suo Regno. Il tempo presente è il tempo
della semina, e la crescita del seme è assicurata dal Signore. Ogni cristiano,
allora, sa bene di dover fare tutto quello che può, ma che il risultato finale
dipende da Dio: questa consapevolezza lo sostiene nella fatica di ogni giorno,
soprattutto nelle situazioni difficili.

Cosa significa abbandonare la mia vita nelle mani di Dio?

Preghiera

Come il seme si affida alla buona terra,
io voglio affidarmi alle Tue mani operose.
Come il seme porta frutto,
la mia vita sia portatrice di fiducia e di speranza.

Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Essere uomini e donne di Chiesa significa essere uomini e donne di comunione.
(Papa Francesco)

30gennaio
sabato

San Giovanni Bosco
Beato Sebastiano Valfrè

Signore Gesù, fammi essere testimonianza credibile del tuo amore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Marco (4,35-41)

In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così
com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui.
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca,
tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva.
Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo
perduti?».
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, càlmati!». Il vento cessò e ci
fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora
fede?».
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui,
che anche il vento e il mare gli obbediscono?».

Commento

Stiamo vivendo mesi di preoccupazione, abbiamo avuto la disavventura
di sperimentare, per la prima volta nella storia di questo mondo globalizzato,
il significato della parola “pandemia”. L’assenza di certezze, le informazioni
contraddittorie che da mesi riceviamo, ci lasciano smarriti, ci sentiamo
perduti.
Anche questa immagine di Gesù che in mezzo alla tempesta dorme ci lascia
sentimenti contraddittori: sembra che non gli importi di noi, tanto da rimanere

addormentato. “Maestro, non ti importa che siamo perduti?”, vorremmo
chiedere. Gesù ci risponderebbe ancora oggi: “Perché avete paura? Non avete
ancora fede?”.
Se ci sentiamo perduti, chiediamoci se abbiamo preso Gesù con noi sulla
barca, se siamo disposti ad accoglierlo nella nostra vita, a prenderlo “così
com’è”, come hanno fatto i discepoli, e a lasciarci accompagnare da lui.
Perché nella nostra vita ci saranno probabilmente altre tempeste e allora,
come oggi, sarà importante realizzare di avere Gesù accanto, perché
rimanendo saldi in lui non saremo persi, anche quando non vediamo l’altra
riva, anche quando la tempesta sembra non aver fine.
Gesù è la nostra guida, il faro che indica la direzione da prendere, colui che
insistentemente torna a prenderci dove cadiamo anche se continuiamo a
peccare, che ci chiede di dare il nostro meglio anche nelle situazioni più
difficili, con la certezza che ci ama.
Il sonno di Gesù sulla barca è come il sonno di un bambino piccolo, che può
dormire sereno, a braccia spalancate, con la certezza che qualcuno più
grande è lì a proteggerlo: in tutte le tempeste della nostra vita, anche in
questi giorni difficili, affidiamoci al Signore, abbiamo fede.

Perché ho paura?

Preghiera

Quando mi sento perso,
prendimi per mano, Signore
allontana la paura dal mio cuore
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

L’Eucaristia ci configurerà in modo unico a Dio, che è Amore.
(Beato Carlo Acutis)

31GENNAIO

IV Domenica del Tempo Ordinario

domenica

Signore Gesù, fa’ che ogni mio timore svanisca nella fede.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal libro del Deuteronòmio (18,15-20)

Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore, tuo Dio, susciterà per
te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete
ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il giorno
dell’assemblea, dicendo: “Che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e
non veda più questo grande fuoco, perché non muoia”.
Il Signore mi rispose: “Quello che hanno detto, va bene. Io susciterò loro
un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli
dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che
egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la
presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di
dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire”».

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
(7,32-35)

Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni: chi non è sposato si
preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è
sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla
moglie, e si trova diviso!
Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del
Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna sposata invece
si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito.
Questo lo dico per il vostro bene: non per gettarvi un laccio, ma perché vi
comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni.

Dal Vangelo secondo MaRCo (1,21-28)

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a
Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti
insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito
impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?
Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e
gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai
questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli
spiriti impuri e gli obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Commento

L’attività principale del demonio è quella di oscurare l’amore di Dio, dire
menzogne alla nostra vita. La Parola di Dio che è Verità dissolve ogni
menzogna. La Verità scaccia le tenebre come il giorno succede alla notte e
non lo si può impedire. Infatti il demonio non vuole che la Parola di Dio venga
ascoltata, custodita nel cuore, perché sa bene che con la forza e l’autorità della
sua Parola Dio ci libera dal male. Qual è questo male da cui essere liberati? Il
male che ci ruba la verità di Dio e di noi stessi, mettendoci davanti il nostro
limite oggettivo di creatura, rivelandoci spietatamente la nostra nudità. Tutto
questo ci mette paura e ci fa fuggire e nascondere da Dio e ci fa chiudere in noi
stessi. Persa la nostra identità, il demonio ci istiga a riempire il nostro vuoto
proponendo potere, avere e apparire; allora l’insoddisfazione, la disistima di
sé, la solitudine, l’egoismo insaziabile crescono e l’uomo si trova dentro una
prigione costruita con le proprie mani. Come posso vincere il demonio?
Chiedendo aiuto a Dio e facendolo tacere. Con l’aiuto di Dio e la mia volontà,
chiudo la porta al nemico per non ascoltarlo. Apro il cuore alla Parola che mi
rivela la verità profonda di Dio e di me stesso. Tu sei un figlio amato! Non farti
rubare la Parola da nessuno, perché è una parola d’amore che ti libera. Ricorda
sempre che “chi ti ama veramente ti ama come sei” e questo Dio lo fa con te!

Chiudo la porta al demonio menzognero e a quei pensieri
che mi vogliono allontanare da Dio e dal suo amore per me?
Quali sono i miei pensieri?

Preghiera

Signore Gesù, aiutami a sperimentare
il potere della tua Parola nella mia vita.
Tu mi liberi dal demonio e dal male:
fa’ che io abbia sempre la forza di chiudergli la porta
per non dare spazio alle menzogne che dice alla mia vita
e donami, ti prego, la certezza che tu mi ami,
che sono tuo figlio e che mi hai fatto come un prodigio!

L’Eucaristia è mistero che coinvolge pienamente Dio
e che riguarda tutta intera l’umanità.
(Card. Renato Corti)
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