
Sete di Parola 
31 gennaio – 6 febbraio 

Quando una persona mandata dalla Chiesa và 
da un anziano che non può uscire più di casa 
per fargli visita e per portargli la comunione , è 
per questi un grande conforto e nascono belle 
amicizie fino all’ultimo istante di vita. 

Ma sono pochi i familiari che chiedono al 
parroco di mandare qualcuno a fare la 
comunione al loro congiunto che ormai non 
esce più. 

“Sa padre, poi si impressiona” 
Ma quando mai…La verità è che la vecchiaia e poi la 
morte sino diventate cose di cui non si deve parlare: 
tabù. In famiglia sono argomenti tabù. Con gli 
ammalati terminali poi non si parla più, se non per 
dirgli bugie “a fin di bene”, per non farlo 



spaventare… Ed è così che molti nonni se ne vanno 
vivendo la propria morte in una solitudine triste, 
senza parlare seriamente e sinceramente con 
nessuno, neanche con i figli e men che meno con i 
nipoti. Soli con i pensieri, i timori, i dubbi legati alla 
loro realtà.  

Non è giusto, è una grave mancanza di  

rispetto e di carità verso i nostri familiari. 

 
 
 
 
 



D o m e n i c a   3  1   g e  n n a i o 
+ Dal Vangelo secondo  Luca  4, 21-30               
  Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei.     
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza 
ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca 
e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. 
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua 
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene 
accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove 
in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei 
mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 
mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti 
lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu 
purificato, se non Naamàn, il Siro».All’udire queste cose, tutti nella 
sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della 
città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la 
loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino.  
 

SPUNTI  DI  RIFLESSIONE    ( p. Antonio Rungi )

La Parola di Dio della IV 
domenica del tempo ordinario  ci 
fa riflettere su Gesù che, concluso 
il  discorso nella Sinagoga di 
Nazareth in cui dice a chiare 
lettere che la salvezza è per tutti, 
viene cacciato via dal luogo di 
preghiera e dalla sua stessa città da  
quanti non accettano in lui l'inviato 
del Padre, il Messia di Israele. Egli 
è indicato come il figlio del 
carpentiere che non ha autorità a 

dire certe cose davanti ai sapienti 
della sua città natale, quelli che 
sapevano tutto sull'attesa del 
Messia. Il testo del Vangelo di 
Luca, ci racconta proprio questo 
fatto della vita di Gesù . La 
sincerità di Gesù nel presentarsi 
quale vero profeta e messia non è 
apprezzata da quanti erano presenti 
nella Sinagoga nel momento in cui 
Gesù tiene la sua dissertazione e 
porta anche delle profonde 



motivazioni, oltre che a richiamare 
fatti e circostanze della storia del 
popolo di Israele, come quelle 
della vedova di Zarepta al tempo 
del Profeta Elia, o di Naaman il 
Siro al tempo del profeta Eliseo. 
Fatti ben noti ai conoscitori dei 
testi sacri e che Gesù richiama 
nella specifica circostanza per far 
risaltare il discorso della 
universalità della salvezza che egli 
viene a proclamare con coraggio 
nella sua città, partendo proprio da 
quanti avrebbero dovuto essere più 
disponibili verso Gesù, essendo 
egli conosciuto. Ma Gesù è 
cosciente che le maggiori difficoltà 
per accettarlo nella sua vera natura 
e nella sua specifica missione 

stanno proprio in coloro che gli 
sono più vicini. Il profeta, infatti, 
viene normalmente rifiutato 
proprio dai suoi concittadini e 
sono proprio i concittadini a non 
accettarlo per quello che dice e fa. 
Dovette essere un'esperienza molto 
brutta per Gesù, da un punto di 
vista umano. E' quanto molto 
spesso verifichiamo anche noi 
direttamente quando a non capirci, 
ad ostacolarci, a metterci contro, a 
lottare, a contrastare e a contristare 
sono proprio i parenti, i familiari, i 
concittadini, gli amici e i 
conoscenti a vario titolo. Davvero 
il detto di Gesù risulta essere di 
estrema attualità "Nessun profeta è 
ben accetto nella sua patria".

PER LA PREGHIERA   ( San Giovanni Bosco )                   
 
Se vuoi farti buono, pratica queste tre cose e tutto andrà bene: allegria, 
studio, preghiera. E' questo il grande programma per vivere felice, e fare 
molto bene all'anima tua e agli altri. Il migliore consiglio è di fare bene 
quanto possiamo e poi non aspettarci la ricompensa dal mondo ma da 
Dio solo. 

L u n e d ì   1   f e b b r a i o 
+ Dal Vangelo secondo Marco 5, 1-20 
 Esci, spirito impuro, da quest’uomo.    
 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero all’altra riva del mare, nel 
paese dei Gerasèni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne 
incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua 
dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con 
catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva 
spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. 



Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si 
percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai 
piedi e, urlando a gran voce, disse: «Che vuoi da me, Gesù, Figlio del 
Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!». Gli 
diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest’uomo!». E gli domandò: 
«Qual è il tuo nome?». «Il mio nome è Legione – gli rispose – perché 
siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse 
fuori dal paese. C’era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al 
pascolo. E lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in 
essi». Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono 
nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare; erano circa 
duemila e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, 
portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a 
vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l’indemoniato 
seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla Legione, 
ed ebbero paura. Quelli che avevano visto, spiegarono loro che cosa era 
accaduto all’indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo 
di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era 
stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo 
permise, ma gli disse: «Va’ nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che 
il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne 
andò e si mise a proclamare per la Decàpoli quello che Gesù aveva fatto 
per lui e tutti erano meravigliati.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        ( Mons. Vincenzo Paglia ) 

 I discepoli "giungono all'altra 
riva" e si trovano in territorio 
pagano. Il Vangelo di Marco 
rompe qui, per la prima volta, i 
confini etnici nei quali, sino ad 
ora, ha operato Gesù. Mentre ai 
nostri giorni risorgono molte 
frontiere nazionalistiche ed 
etniche, il Vangelo torna ancora 
una volta a parlare di universalità. 
L'indemoniato che viene incontro 
a Gesù, simbolo delle tante 

distanze che si creano tra gli 
uomini e che li dividono gli uni 
dagli altri (quest'uomo vive, 
schiavo di una legione di demoni, 
tra i sepolcri), viene liberato da 
Gesù. Il notevole numero di 
"spiriti cattivi" che posseggono 
quest'uomo sta a significare le 
molteplici schiavitù che 
soggiogano gli uomini. 
L'indemoniato geraseno, 
disprezzato ed allontanato da tutti, 



ma non da Gesù, viene liberato 
dalla schiavitù degli spiriti cattivi 
che precipitano rovinosamente in 

mare. E riceve anche lui il compito 
di annunciare il Vangelo e la 
misericordia di Dio.  

 

PER  LA PREGHIERA  ( Fonte non specificata ) 
 
Stanco e contento. Signore, le vorrei tutte così le mie giornate.  
Invece ti chiedo che siano semplicemente come tu le vuoi.  
 

M a r t e d ì   2   f e b b r a i o 
+ Dal Vangelo secondo Luca 2,22-40        
 I miei occhi hanno visto la tua salvezza. 
 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo 
la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del 
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per 
offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il 
Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse 
Dio, dicendo:«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, 
secondo la tua parola,perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli:luce per rivelarti alle genti e gloria 
del tuo popolo, Israele».Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle 
cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, 
disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e 
come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima 
–, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una 
profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto 
avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo 



matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non 
si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio 
e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme.Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del 
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino 
cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di 
lui.  
 

SPUNTI DI  RIFLESSIONE                                     ( p. Lino Pedron )
 
Simeone significa "Dio ha 
ascoltato". Lo Spirito Santo era su 
di lui: per questo ascolta e osserva 
la Parola. Solo gli uomini 
illuminati dallo Spirito sanno 
spiegare esattamente la Scrittura e 
giudicare gli eventi della salvezza.  
Il Cantico di Simeone si pone sulla 
linea della grande tradizione del 
Servo di Jahvé: "Io ti renderò luce 
delle nazioni perché tu porti la mia 
salvezza fino all'estremità della 
terra" (Is 49,6). Ora si compie 
quanto era stato predetto: "Alzati, 
rivestiti di luce, la gloria del 
Signore brilla su di te. 
Cammineranno i popoli alla tua 
luce, i re allo splendore del tuo 
sorgere" (Is 60,1-3).Solo chi vede 
Gesù salvatore può vivere e morire 
in pace. Solo l'incontro con Dio 
può sanare la vita dal veleno della 
paura della morte e guarire l'uomo 
dalla falsa immagine di Dio. 
Dietro la porta della morte non ci 
attende un abisso di tenebre, ma la 
sala illuminata del banchetto della  
 

vita eterna.                               
Simeone, mosso dallo Spirito, ha 
riconosciuto Gesù; ora predice a 
Maria il destino del figlio. La 
persona di Gesù è spiegata ancora 
oggi a noi dall'Antico Testamento. 
Gesù sarà insieme causa di caduta 
e di risurrezione per le moltitudini 
d'Israele, perché porta una 
salvezza "scandalosa" che nessuno 
è in grado di accettare. Gesù 
contraddice ogni pensiero 
dell'uomo. E' scandalo e follia. Per 
questo tutti lo contraddicono, si 
scandalizzano di lui e cadono. 
Viene qui adombrato il mistero 
della morte e risurrezione del 
Signore che come spada 
attraverserà il cuore di ogni 
discepolo e di tutta la Chiesa, di 
cui Maria è figura. Alla parola 
dura di condanna, di 
contraddizione e di spada, subentra 
la parola di felicitazione, di 
conforto e di sostegno. Il nome 
della profetessa e quelli dei suoi 
avi significano salvezza e 
benedizione. Anna vuol dire: Dio 
fa grazia; Fanuele: Dio è luce; 
Aser: felicità. I nomi non sono 



privi di significato. E qui il loro 
significato illumina e immerge 
tutto nello splendore della gioia, 
della grazia e della clemenza di 
Dio. Il tempo messianico è tempo 
di luce piena.  
Anna è tratteggiata come luminoso 
esempio delle vedove cristiane. 
"Colei che è veramente vedova ed 
è rimasta sola, ha messo la 
speranza in Dio e si consacra 
all'orazione e alla preghiera giorno 
e notte" (1Tm 5,5).Illuminata dallo 
Spirito Santo, Anna riconosce il 
Messia nel bambino che Maria 
porta al tempio. Loda Dio e parla 
continuamente di Gesù a tutti 
quelli che aspettano "la redenzione 
di Gerusalemme". Nel tempio si 

svelano due aspetti: la 
contraddizione nei confronti di 
Gesù e l'accoglienza nella fede, la 
condanna e la salvezza, la caduta e 
la risurrezione. Da Gerusalemme, 
nel cui tempio viene innalzato il 
segno, s'irradia la luce che 
rischiara i pagani e si manifesta la 
gloria d'Israele. Ciò accade ora, 
mentre Gesù viene nel tempio; e 
accadrà ancora più chiaramente 
quando sarà "assunto" in 
Gerusalemme, cioè innalzato nella 
gloria. Allora si radunerà il nuovo 
popolo di Dio, e i suoi messaggeri 
da Gerusalemme si diffonderanno 
in tutto il mondo per raccogliere i 
popoli attorno al segno di Cristo.

 

PER LA PREGHIERA                    ( Fonte non specificata)
 
A Te, Gesù, maestro di vita, io dono con gioia e con rinnovato 
entusiasmo ogni ora della mia giovinezza, ardente e forte.  
Rendila libera dagli egoismi e dalle tristezze,  
luminosa e pura, da Te protetta come bella e perenne primavera. Rendila 
capace di generosità senza misura,  
di donazione senza vedere che cosa ci guadagno.  
Rendimi impegnato ad amare e a farTi amare,  
Signore Gesù. In Te pongo la mia speranza e tutta la mia vita. 
 
 
 
 
 



M e r c o l e d ì   3   f e  b b r a  io 
+ Dal Vangelo secondo Marco              6, 1-6 
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.     
 
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo 
seguirono.  Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, 
ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste 
cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli 
compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il 
fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non 
stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse 
loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi 
parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo 
impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro 
incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.  
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE       ( Suor Giuseppina Pisano o. p.)
 
"Ma chi crede di essere?", 
sembrano dirsi tra loro i 
nazaretani: “...non e costui il 
carpentiere, il figlio di Maria, il 
fratello di Giacomo, di Joses, di 
Giuda e di Simone? E le sue 
sorelle non stanno qui da noi?”     
Il ritratto di Gesù, fatto dai suoi 
concittadini, è il ritratto di una 
persona qualunque, egli è un 
operaio come tanti, un carpentiere, 
figlio di una famiglia modesta. 
Ormai è lontano lo stupore, 
ammirato ed entusiasta delle folle, 
di fronte alla novità delle sue 
parole che dilatano il cuore e la 
mente, ridanno dignità e valore a  

 
qualunque persona, senza badare 
alla sua condizione sociale. Per i 
cittadini di Nazareth, Gesù è uno 
come loro, anzi, proprio per alcuni 
del suo parentado, era 
semplicemente una persona " fuori 
di sé" (Mc. 3,20 ), non meritava 
dunque, alcun credito; avrebbe, 
soltanto, dovuto star zitto.  
Del resto, quando Filippo incontrò 
Natanaele e, pieno di entusiasmo, 
gli disse di aver trovato, quello di 
cui Mosè aveva scritto e quello 
che i profeti avevano annunciato: " 
Gesù figlio di Giuseppe da 
Nazareth", questi rispose 
incredulo: " da Nazareth può 



venire qualcosa di buono?" ( 1, 45-
46) Questo era Gesù, per tanti che 
non riuscivano, o non volevano, 
credere in lui, nelle sue parole e 
nelle sue opere. La fede qui, nella 
sua città, non esiste, ed è questa la 
ragione per cui egli si allontana. 
Gesù, in questa circostanza, fa 
esperienza di quanto sia vero il 
vecchio proverbio: «Nessuno è 
profeta nella sua patria.»; ed è 
anche lui pieno di stupore, per 
l'atteggiamento dei concittadini, 
ma è uno stupore amaro, per 
l'incredulità, e il disprezzo che lo 
circonda.  
C'è una sollecitazione importante 
in questo breve passo del Vangelo, 
in cui il Figlio di Dio si rivela 
nella semplicità e povertà del suo 
essere uomo come tanti, e, 
tuttavia, è egli stesso Dio, la cui 
presenza deve esser colta nella 
quotidianità della vita, nel volto di 
ogni uomo o donna per i quali Egli 
si è incarnato. Se Cristo ha 
affrontato il disprezzo, la 
solitudine e il discredito, è perché 
è necessario che essi siano 
eliminati e gli uomini si accolgano 
gli uni gli altri, come fratelli, figli 
dello stesso Padre e redenti dallo 
stesso Sangue. E' questo il vero 

valore dell'uomo, la sua vera 
dignità. C'è un passo, sempre di 
Paolo, che può far da splendido 
commento a questa pagina di  
Vangelo che ci presenta  un Cristo 
disprezzato e misconosciuto;è un 
passo della prima lettera ai Corinti 
che recita:" I Giudei chiedono i 
miracoli e i Greci cercano la 
sapienza, noi prediciamo Cristo 
crocifisso, scandalo per i Giudei, 
stoltezza per i pagani; ma per 
coloro che sono chiamati, sia 
Giudei che Greci, predichiamo 
Cristo, potenza di Dio e sapienza 
di Dio. Perché ciò che è stoltezza 
di Dio è più sapiente degli uomini, 
e ciò che è debolezza di Dio è più 
forte degli uomini. Dio ha scelto 
ciò che nel mondo è debole, per 
confondere i forti, Dio ha scelto 
ciò che nel mondo è ignobile e 
disprezzato, e ciò che è nulla, per 
ridurre a nulla le cose che sono» (1 
Cor 1,22-25.27-28). Abbiamo 
bisogno di occhi contemplativi, 
per cogliere il Cristo presente in 
ogni uomo, nel povero, nel 
piccolo, nell'emarginato, per 
sperimentarlo presente in noi, 
sopratutto quando ci ritroviamo 
deboli e siamo tentati di giudicarci 
inutili. 

 
PER LA PREGHIERA ( Raoul Follereau ) 
Insegnaci, Signore, a non amare solo noi stessi, a non amare soltanto i 
nostri cari, a non amare soltanto quelli che ci amano. Insegnaci a pensare 



agli altri, ad amare anzitutto quelli che nessuno ama.  
Concedici la grazia di capire che in ogni istante, mentre noi viviamo una 
vita troppo felice e protetta da te, ci sono milioni di esseri umani, che 
pure sono tuoi figli e nostri fratelli, che muoiono di fame senza aver 
meritato di morire di fame, che muoiono di freddo senza aver meritato di 
morire di freddo. Signore abbi pietà di tutti i poveri del mondo; e non 
permettere più, o Signore, che viviamo felici da soli. Facci sentire 
l'angoscia della miseria universale e liberaci dal nostro egoismo. 

G i o v e d ì  4  f e b b r a i o 
+ Dal Vangelo secondo Marco 6,7-13 
 Prese a mandarli.   
 
 In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due 
e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per 
il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.  
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non 
sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si 
convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi 
e li guarivano.    
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      (Mons. Antonio Riboldi)
 
 Forse riflettiamo poco, anche se 
battezzati, sulla verità del nostro 
vivere: ossia sul perché siamo a 
questo mondo. Non certo per 
vagare senza un preciso indirizzo. 
E tutti sappiamo come non è 
permesso a nessuno "vagare nel 
deserto del mondo", perché 
significa smarrirsi, perdersi. La 
mia vita, come quella di tutti, la 
considero un grande dono del  
 

 
Padre. Ma bisogna conoscerLo e 
amarLo per conoscere la bellezza.  
Dovremmo ricordarci sempre che 
per conoscere l'amore, occorre 
cercarlo ed essere aperti ad 
accoglierlo. L'uomo 
contemporaneo ascolta più 
volentieri i testimoni che i maestri 
o se ascolta i maestri, lo fa perché 
sono testimoni.  Occorrono 
testimonianze forti, personali e 



comunitarie, di vita nuova in 
Cristo. Non basta infatti che la 
verità e la grazia siano offerte 
mediante la proclamazione della 
Parola, e la celebrazione dei 
Sacramenti, è necessario che siano 
accolte e vissute in ogni 
circostanza concreta, nel modo di 
essere cristiani. Questa è una delle 
scommesse più grandi che 
attendono la Chiesa. Parole forti 
che scuotono la nostra coscienza, 
che pure ama e cerca la verità. Ma 
è la via da seguire per chi davvero 
accoglie l'invito  ed ancora di più 
di chi ha a cuore che tra gli uomini 
del nostro tempo torni la Parola di 
Dio a essere "lampada per i nostri 
passi", "luce sul nostro cammino". 
Forse può creare in qualcuno di 
noi la paura di non essere 
all'altezza del compito che Dio ci 
affida. Certo occorre prima 
"conoscere la Parola". Da qui 
quella che non esito a chiamare 
"primavera dell'evangelizzazione", 
il moltiplicarsi dei "centri di 
ascolto" che oramai sono in tante 
parrocchie. E' la vera scuola non 
solo per conoscere, ma per farsi 
"plasmare dalla Parola". Perché 
non basta conoscerla, bisogna, 
essere testimoni, ossia mettere in 
gioco la propria vita in modo da 
essere credibili.   
Sappiamo tutti come dopo la 
Pentecoste iniziò il grande viaggio 

per le vie del mondo, degli 
Apostoli, e dopo di loro una 
grande "catena" di cristiani del 
Vangelo, fino ad oggi. E sono 
davvero tanti, anche oggi, nel 
mondo, in ogni parte del mondo, 
che annunziano il Vangelo fino a 
dare la vita per questo.                      
E qui nasce quella grande 
ricchezza che tutti possediamo, 
ossia la possibilità di accostare i 
fratelli che sono privi della gioia di 
Dio e con tanta passione farli 
partecipi. Ciascuno è invitato a 
"proclamare" Gesù e la fede in Lui 
in ogni circostanza, "attrarre" altri 
alla fede, attuando modi di vita 
personale, familiare, professionale 
e comunitaria che rispecchino il 
Vangelo: "irradiare" intorno a sé 
gioia, amore e speranza, perché 
molti vedendo le nostre opere 
buone, rendano gloria al Padre che 
è nei cieli, così da venire 
"contagiati", conquistati, divenire 
"lievito" che trasforma e anima dal 
di dentro, ogni espressione 
culturale. Il mondo reclama 
evangelizzatori credibili, nella cui 
vita in comunione con la croce e la 
resurrezione di Cristo, splenda la 
bellezza del Vangelo. 
 
 
 
 



PER LA PREGHIERA        (Charles de Foucald) 
 
Padre mio, io mi abbandono a Te, fa' di me ciò che ti piace.  
Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto 
tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature.  
Non desidero niente altro, Dio mio; rimetto l'anima mia nelle tue mani  
te la dono, Dio mio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è 
per me un'esigenza d'amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani, senza 
misura, con una confidenza infinita, poiché Tu sei il Padre mio 

V e n e r d ì  5  f e b b r a i o 
+ Dal Vangelo secondo Marco     6, 14-29 
  Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto. 
 
 In quel tempo, il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era 
diventato famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risorto dai morti e 
per questo ha il potere di fare prodigi». Altri invece dicevano: «È Elìa». 
Altri ancora dicevano: «È un profeta, come uno dei profeti». Ma Erode, 
al sentirne parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è 
risorto!». Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e 
lo aveva messo in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello 
Filippo, perché l’aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti 
è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodìade lo 
odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva 
Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; 
nell’ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. 
Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, 
fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali 
dell’esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa 
Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse 
alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più 
volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del 
mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». 
Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di 
corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su 



un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a 
motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto. E 
subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di 
Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su 
un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I 
discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo 
posero in un sepolcro.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   ( Monaci Benedettini Silvestrini ) 
 
La santità di San Giovanni Battista 
è riconosciuta da tutti, anche da 
Erode. Gesù stesso parla di lui 
sempre con riconoscenza ed 
affetto; anche quando sottolinea la 
diversità del suo discepolato da 
quello di San Giovanni, vi è 
sempre una grande considerazione 
sul messaggio e sull'opera di 
Giovanni. Gesù, quando gli viene 
chiesta ragione della differenza di 
comportamento dei suoi discepoli 
da quelli di Giovanni, si proclama 
come lo sposo. Però preannuncia  
anche la sua Passione aggiungendo 
subito dopo, che il tempo del 
digiuno verrà quando lo sposo sarà 
tolto ai discepoli. Il brano   si 
comprende in riferimento a Gesù 
Cristo. Giovanni Battista stesso lo 
ha indicato come l'Agnello di Dio. 
Egli come il precursore di Gesù, 

allora con la sua morte annuncia il 
primato della verità e preannuncia 
la Passione di Cristo. Giovanni 
Battista, infatti, è in prigione 
perché non ha paura di proclamare 
la verità; Gesù è la Verità stessa. Il 
sacrificio di Giovanni ci indica la 
strada della Passione di Cristo ma 
anche della sua Resurrezione. Un 
episodio cruento che letto però 
nella Resurrezione di Cristo può 
esserci di aiuto nella nostra vita 
quotidiana dove, senza il limite 
estremo di Giovanni, ci è richiesto 
il coraggio e la gioia di 
proclamarci cristiani; è l'appello ad 
una coerenza che guarda a Cristo 
come fonte e meta della nostra 
vita. È un invito alla speranza per 
chi vuol testimoniare Il Vangelo 
nella vita. 

 

PER LA PREGHIERA  (don Andrea Santoro) 
   
Vi saluto affidandovi queste riflessioni ed esortando me e voi a mettere 
sempre in contatto la fede con il presente. Non una fede astratta e 
generica ma una fede quasi come da quei primi "inizi" ci e stata riversata 



in grembo di generazione in generazione. Il lievito, come dice il 
Vangelo, ha una sua capacità misteriosa di fermentare la pasta, se viene 
messo in contatto con essa. La pasta di ogni tempo, di ogni luogo, di ogni 
generazione. Inoltre Gesù diceva: «Io sono la luce del mondo, chi segue 
me non cammina nelle tenebre». Se la sua luce è in noi, non solo 
illuminerà ogni situazione, fosse pure la più tragica, ma noi pure, come 
sempre Lui diceva, saremo luce. La luce fioca di una candela illumina 
una casa, un lampadario fulminato lascia tutto al buio, che Lui brilli in 
noi con la sua parola, con il suo Spirito, con la linfa dei suoi santi. Che la 
nostra vita sia la cera che si consuma in totale disponibilità. 

S a b a t o  6   f e b b r a i o 
+ Dal Vangelo secondo Marco     6, 30-34 
 Erano come pecore che non hanno pastore.  
 
 In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono 
tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli 
disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi 
un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non 
avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca 
verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e 
capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso 
dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché 
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro 
molte cose.  
          

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        (Paolo Curtaz)                
 
A chi non è mai successo di essere 
in un momento in cui ha 
l'impressione di essere in mezzo al 
mare in tempesta e di remare 
controvento? Qualcuno penserà: "è 
tutta la vita che remo 
controvento!"  Una lettura di fede, 
però, ci suggerisce che, bene o 
male, questo è un momento che 

tutti dobbiamo attraversare. Il 
momento della fatica, del remare 
contro, della stanchezza interiore, 
del lutto, dell'aridità: insomma il 
momento in cui si ha la netta 
percezione che il Signore non ci 
sia! Gesù stesso - e questo è un 
immenso mistero - ha sperimentato  
 



questa aridità, questo senso di 
abbandono. Che mistero 
sconvolgente! Gesù nell'orto degli 
Ulivi che si sente abbandonato! Ci 
fermiamo alle soglie del Mistero, 
veramente, intuendo che la 
percezione di abbandono di Gesù è 
autentica, drammatica, vissuta per 
essere in comunione con noi.  
Ebbene: quel mare minaccioso, 
quelle onde che travolgono, quei 
flutti che spaventano, si 
trasformano nel tappeto regale che 
ci porta a Gesù. Il lago in 
tempesta, l'acqua che ti sommerge 
è il segno della peggior disgrazia 
che ti può succedere.  Ebbene: il 
Signore viene sul mare, vi  

cammina sopra. Sopra le tue 
difficoltà più insormontabili,il 
Signore cammina. Alle volte la 
paura  è così grande, alle volte la 
disperazione è così profonda che 
non riconosciamo neppure la 
presenza di Cristo e lo prendiamo 
per un fantasma. Siamo talmente 

turbati che non riconosciamo 
neppure la presenza del Signore. E 
Gesù dice a noi come ha detto agli 
apostoli: "Coraggio sono io, non 
abbiate paura!"Che bella questa 
affermazione di Gesù! Trovo che 
l'infondere coraggio sia, da parte 
di Gesù, una delicatezza estrema. 
Così, ricordate, l'angelo infonde 
coraggio a Maria e a Zaccaria nei 
rispettivi annunci. Così Gesù 
Risorto infonde coraggio agli 
apostoli quando appare. Così, 
quando Giovanni Paolo II è stato 
chiamato a diventare Vescovo di 
Roma, ha seguito queste orme 
dicendo come primissima cosa: 
"Non abbiate paura di aprire le 
porte a Cristo!" Non avere paura, 
amico: il Signore non desidera che 
il tuo bene. Più che abbracciarti, 
cosa vuoi che ti faccia? Più che 
amarti cosa vuoi che succeda? 
"Coraggio, sono io, non abbiate 
paura."    
         

 

PER LA PREGHIERA                        ( Liturgia mozarabica spagnola ) 
 
Metti, Signore, nei nostri cuori desideri che tu possa colmare.  
Metti sulle nostre labbra preghiere che tu possa esaudire.  
Metti nelle nostre opere atti che tu possa benedire.
 



Mercoledì 10 febbraio celebrazione del 
MERCOLEDI DELLE CENERI alle ore 18 
e inizio del tempo di QUARESIMA. 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 
Dietrich Bonhoeffer, giovane pastore protestante, simbolo della 
resistenza tedesca contro il nazismo, è tra coloro che possono sostenerci 
sul nostro cammino di fede. Lui che, nelle ore più oscure del XX secolo, 
ha dato la sua vita fino al martirio, scriveva in prigione queste parole  
«Dio, raccogli i miei pensieri verso di te. Presso di te la luce, tu non mi 
dimentichi. Presso di te l’aiuto, presso di te la pazienza. Non capisco le 
tue vie, ma tu conosci il cammino per me». 
Ciò che colpisce in Bonhoeffer è la 
sua somiglianza con i Padri della 
Chiesa, i pensatori cristiani dei 
primi secoli. I Padri della Chiesa 
hanno svolto tutto il loro lavoro 
partendo dalla ricerca di un’unità 
di vita. Erano capaci di riflessioni 
intellettuali estremamente 
profonde, ma allo stesso tempo 
pregavano molto ed erano 
pienamente integrati nella vita 
della Chiesa del loro tempo. 
Troviamo questo in Bonhoeffer. 
Intellettualmente era quasi 
superdotato. Ma allo stesso tempo 
quest’uomo ha tanto pregato, ha 
meditato la Scrittura tutti i giorni, 
fino agli ultimi momenti della sua 
vita. La comprendeva, come una 
volta ha detto Gregorio Magno, 
come una lettera di Dio che gli era 
indirizzata. Anche se veniva da 
una famiglia dove gli uomini – suo 
padre, i suoi fratelli – erano 
praticamente agnostici, anche se la 
sua Chiesa, la Chiesa protestante 

di Germania, l’avesse molto 
deluso al momento del nazismo e 
ne avesse molto sofferto, è vissuto 
pienamente nella Chiesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ stato un grande pensatore e 
uomo di fede limpida.  
Andrebbe conosciuto da chi cerca 
le tracce di Dio in un mondo 
impazzito dove il Potere non 
smette di uccidere. 


