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Maria e Giuseppe 
presentano Gesù al 
tempio. Anche noi 
presentiamo i nostri  
neonati e bambini 
al Signore  



Festa della Candelora: 
significato e tradizioni del 
giorno che chiude l'inverno 
 

E' nota come la festa delle candele, la sua origine è molto antica e celebra 
la purificazione di Maria. Stiamo naturalmente parlando della Candelora, una 
ricorrenza importante che si può celebrare rifacendosi alla tradizione che porta 
con sé non solo detti e proverbi, ma anche golose ricette! 
Il 2 febbraio si celebra la presentazione del Signore, detta “Purificazione di 
Maria”, perché secondo l’usanza ebraica, le donne erano considerate impure per 
40 giorni dopo la nascita di un maschio, e dovevano andare al tempio per 
purificarsi. Così, si festeggia il 2 febbraio, perché cade esattamente 40 giorni 
dopo il 25 dicembre, ovvero dopo la nascita di Gesù. Tradizionalmente, è 
chiamata anche festa della Candelora, perché in questo giorno vengono 
benedette le candele, simbolo di Cristo. 
A livello gastronomico, invece, la Candelora è nota soprattutto per essere il 
giorno delle crêpes. In Francia, erano un simbolo di amicizia e i mezzadri le 
offrivano ai loro padroni. Quale motivo migliore per offrirle ai vostri ospiti 
come emblema di pace e alleanza? 

Candelora e Giorni della Merla  

 

Che rapporto c'è fra la Candelora e i giorni della Merla? Le due ricorrenze 
sono collegate, in un caso, infatti si celebrano i tre giorni più freddi dell'inverno 
che vanno dal 29 al 31 gennaio, mentre la Candelora cade subito dopo, il 2 
febbraio, e segna la fine del freddo inverno...o il suo protrarsi più a lungo del 
previsto in base alle condizioni atmosferiche di quel preciso giorno. 
Si tratta di tradizioni veramente antiche, che vengono però riportate alla luce ogni 
anno, soprattutto in alcuni centri i cui sono particolarmente sentite. Anche chi sa 
che si tratta unicamente di vecchie credenze, può avere piacere di festeggiare 
mangiando e realizzando piccole decorazioni a tema. 

 

Ingredienti e Preparazione delle Crêpes 
Il procedimento è semplice. Versate in una terrina la farina e aggiungete il latte. 
Successivamente, sbattete il tutto con un frustino. Amalgamate il resto degli 
ingredienti, eccetto le uova. Dopo aver mescolato il composto, versate le uova e 
rimescolate di nuovo. Fate riposare in frigorifero per un’ora, dopodiché prendete 
una padella e ungetela con un po’ d’olio. Infine, cuocete le crêpes. 
Potete farcirle con marmellate, cioccolato, crema, panna. 
 



Salvini ha trovato il capro espiatorio: “L’antisemitismo 
in Europa è colpa dei musulmani” 

 
Intervistato dal quotidiano 
israeliano Israel Hayom (19/1/2020) 
sui 75 anni dalla liberazione del campo 
di sterminio di Auschwitz, Matteo 
Salvini ha avuto modo di attaccare i 
musulmani che abitano i Paesi europei, 
ottenendo, lo stesso giorno, la ferma 
reazione dell’Unione delle Comunità 
Islamiche italiane (Ucoii). Queste le 
parole di Salvini stigmatizzate 
dall'associazione islamica: «La 
massiccia presenza in Europa di 
migranti provenienti da paesi 
musulmani, tra cui molti fanatici che 
stanno ottenendo il pieno sostegno di 
alcuni intellettuali, sta diffondendo 
l’antisemitismo, anche in Italia». 
«L’Unione delle Comunità Islamiche 
d’Italia - si legge nel comunicato - 
esprime il proprio sconcerto in merito 
alle dichiarazioni che attribuiscono ai 
musulmani la causa dell’odio sociale 
contro le minoranze. Queste stesse 
dichiarazioni gettano le basi per il 
crescente clima di odio e islamofobia. I 
musulmani non possono essere il 
nuovo capro espiatorio dei problemi 
che una parte della politica estremista, 
incapace di affrontare i reali problemi 
del paese e orientata a generare 
infondate paure e odio nei confronti dei 
gruppi di minoranze, genera. Come 
cittadini musulmani abbiamo espresso 
in passato e ribadiamo il nostro rigetto 
contro ogni forma di discriminazione e 
odio». 
 
 

«La stessa discriminazione – continua 
il comunicato – che come Comunità 
religiosa ben conosciamo in quanto 
perpetrata ormai da troppo tempo, 
subita sia a livello di privazione di 
diritti che a livello di parità di 
trattamento in ambiti lavorativi. Basti 
ricordare i diversi casi di 
discriminazione nei confronti delle 
donne musulmane che indossano il 
hijab (velo non integrale) e che  
troppo spesso si trovano rifiutate 
proprio per questa loro libera scelta nei 
posti di lavoro. Ricordiamo anche la 
discriminazione di alcune 
amministrazioni ideologizzate ed 
estremiste con cui quotidianamente 
questa comunità si deve confrontare 
per l’apertura di centri di culto 
dignitosi reclamando il diritto al culto 
garantito dalla nostra Costituzione. 
L’estremismo non appartiene a nessuna 
religione, ma all’essere umano». 
«Spesso – aggiunge infine l’Ucoii – 
abbiamo assistito a cori ingiuriosi 
contro cittadini ebrei nei comizi di 
fazioni che oggi continuano a gettare 
fango e odio contro altre comunità 
come la nostra. Facciamo un appello ai 
nostri politici a non strumentalizzare 
comunità intere e a contribuire alla 
crescita di questo nostro paese, 
lavorando per creare coesione sociale e 
a non alimentare un clima di 
antisemitismo o islamofobia al 
bisogno». 
 
 



LA SCELTA SINODALE 
DEL PAPA 

 
Il Sinodo dei vescovi, indetto, voluto e 
presieduto da Papa Francesco e svoltosi in 
Vaticano dal 6 al 27 ottobre a carattere 
speciale per l’Amazzonia sul tema «Nuovi 
cammini per la Chiesa e per una ecologia 
integrale», è espressione visibile e concreta 
della volontà del Papa di dialogare con i 
vescovi e di confrontarsi con gli stessi su 
problemi concreti, perché la Chiesa possa 
dare risposte credibili e cerchi di essere 
segno visibile di servizio nel mondo di oggi. 
Il tema della «sinodalità» è presente in molti 
dei documenti ufficiali pontifici, anche 
nell’ultima esortazione rivolta ai giovani ed a 
tutto il popolo di Dio, Christus vivit, dopo il 
Sinodo dei vescovi sui giovani, afferma che 
la pastorale giovanile non può che essere 
sinodale, cioè capace di dar forma a un 
«camminare insieme» attivando un 
dinamismo di corresponsabilità; infatti Egli 
sostiene che per sperimentare l’incontro 
comunitario con il Dio vivente, la Chiesa 
dev’essere partecipativa e corresponsabile. 
Perciò l’istituto del Sinodo, restaurato da 
Paolo VI e dallo stesso rinnovato nella forma 
perché diventasse un’istituzione permanente 
da convocare periodicamente per riflettere 
insieme, il papa, una rappresentanza di 
vescovi, religiosi e laici, soprattutto sui 
documenti del Concilio Vaticano II, e per 
attuare gli stessi nella prassi ecclesiastica, 
con Papa Bergoglio è diventato il modo per 
tenere vivo nella Chiesa il dialogo su temi 
sensibili della pastorale e della dottrina e, 
allo stesso tempo, l’occasione per tentare di 
rispondere collegialmente alle attese ed alle 
richieste che il mondo di oggi pone alla 
comunità dei credenti. La Chiesa è sempre 
reformanda e quindi ha il dovere di leggere i 
segni dei tempi per dare risposte adeguate da 
una parte al bisogno dei credenti di riuscire 
oggi a «vivere come visse colui che morì 

sulla croce» ed allo stesso tempo per 
confermare la sua fedeltà a Cristo, «facendo 
nuove tutte le cose», perché i «lontani» 
possano cogliere il valore della presenza dei 
cristiani nel mondo, liberata dagli inutili 
fardelli accumulati nel tempo, anche per il 
processo interculturale, che nei secoli ha 
ridotto il Cristianesimo ad una delle tante 
religioni con una conformazione 
prevalentemente simbolica, mitica, rituale, 
dottrinale e gerarchica. Perciò per il Papa è 
fondamentale recuperare la centralità del 
Vangelo: leggere i vangeli oggi significa 
agganciarsi ai fatti concreti della vita di Gesù 
e tradurli nella propria vita quotidiana a 
livello personale e comunitario. In tal senso è 
significativa la convocazione di un sinodo 
dei vescovi sulla tematica dei nuovi cammini 
perché evidentemente non basta custodire il 
passato o cristallizzare il presente, è invece 
urgente guardarsi dentro per rinnovarsi e 
convertirsi, come ha ammonito il papa al 
momento della conclusione dei lavori del 
Sinodo, ammonimento ripetuto alla 
preghiera dell’Angelus dello stesso giorno e 
in molti interventi successivi, invitandoci 
tutti a «camminare insieme» liberandoci 
dalla religione dell’io che mette al centro noi 
stessi ed esclude, di conseguenza, gli altri, 
soprattutto i più deboli, gli oppressi e i 
poveri, anche quando ormai non possiamo 
fingere di non sentire il loro grido. La 
denuncia del papa è chiara, come tutto il suo 
insegnamento, indica la necessità di 
individuare «insieme» nuove strade per 
testimoniare ed annunciare il Vangelo. Ora 
tocca a noi, alle nostre comunità, 
incoraggiati dal grande nocchiero, affidarci 
al mare aperto per generare «insieme» il 
nuovo volto della Chiesa di Cristo che 
indossa «la veste nuziale dell’accoglienza, 
dell’inclusione, dell’eguaglianza e 
dell’amore». 

 
Pasquale Colella 



Domenica  26 gennaio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo       4,12-23      
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».Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, 
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il 
loro padre e lo seguirono. 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.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                     (padre Gian Franco Scarpitta)
Il Battista è appena stato arrestato, 
un'ombra minacciosa cala su tutto 
il suo movimento. Ma questo, 
anziché rendere prudente Gesù, 
aumenta l'urgenza del suo 
ministero, lo fa uscire allo 
scoperto, ora tocca a lui. 
Abbandona famiglia, casa, lavoro, 
lascia Nazaret per Cafarnao, non 
porta niente con sé, solo una 
parola: convertitevi perché il regno 
dei cieli è vicino. È l'annuncio 
generativo del Vangelo. 
Convertitevi è l'invito a 

rivoluzionare la vita: cambiate 
visione delle cose e di Dio, 
cambiate direzione, la strada che vi 
hanno fatto imboccare porta 
tristezza e buio. Gesù intende 
offrire lungo tutto il Vangelo una 
via che conduca al cuore caldo 
della vita, sotto un cielo più 
azzurro, un sole più luminoso, e la 
mostrerà realizzata nella sua vita, 
una vita buona bella e beata. 
Ed ecco il perché della 
conversione: il regno si è fatto 
vicino. Che cos'è il regno dei cieli, 



 

o di Dio? «Il regno di Dio verrà 
con il fiorire della vita in tutte le 
sue forme» (Giovanni Vannucci). 
Il regno è la storia, la terra come 
Dio la sogna. 
Gesù annuncia: è possibile vivere 
meglio, per tutti, e io ne conosco la 
via; è possibile la felicità. Nel 
discorso sul monte dirà: Dio 
procura gioia a chi produce amore. 
È il senso delle Beatitudini, 
Vangelo del Vangelo. 
Questo regno si è fatto vicino. È 
come se Gesù dicesse: è possibile 
una vita buona, bella e gioiosa; 
anzi, è vicina. Dio è venuto, è qui, 
vicinissimo a te, come una forza 
potente e benefica, come un 
lievito, un seme, un fermento. Che 
nulla arresterà. 
E subito Gesù convoca persone a 
condividere la sua strada: vi farò 
pescatori di uomini. Ascolta, 
Qualcuno ha una cosa bellissima 
da dirti, così bella che appare 
incredibile, così affascinante che i 
pescatori ne sono sedotti, 
abbandonano tutto, come chi trova 

un tesoro. La notizia bellissima è 
questa: la felicità è possibile e 
vicina. E il Vangelo ne possiede la 
chiave. E la chiave è questa: la 
nostra tristezza infinita si cura 
soltanto con un infinito amore 
(Evangelii gaudium). 
Il Vangelo ne possiede il segreto, 
la sua parola risponde alle 
necessità più profonde delle 
persone. Quando è narrato 
adeguatamente e con bellezza, il 
Vangelo offre risposte ai bisogni 
più profondi e mette a disposizione 
un tesoro di vita e di forza, che 
non inganna, che non delude. 
La conclusione del brano è una 
sintesi affascinante della vita di 
Gesù. Camminava e annunciava la 
buona novella, camminava e 
guariva la vita. Gesù cammina 
verso di noi, gente delle strade, 
cammina di volto in volto e mostra 
con ogni suo gesto che Dio è qui, 
con amore, il solo capace di 
guarire il cuore. Questo sarà anche 
il mio annuncio: Dio è con te, con 
amore. E guarirà la tua vita.

 

PER LA PREGHIERA (Michael Durso) 
Io prego di riuscire a permettere a mio figlio di vivere la sua vita e non 
quella che io vorrei avere vissuto. Perciò fa' che non metta sulle sue 
spalle il fardello di ciò che io non sono riuscito a fare. Aiutami a vedere 
oggi i suoi errori in prospettiva della lunga strada che deve percorrere e 
concedimi la grazia di avere la pazienza quando il suo passo è lento.  
Donami la saggezza di sapere quando sorridere delle monellerie della sua 
età e quando mostrare fermezza contro gli impulsi che egli teme e non 



 

può dominare. Aiutami a percepire l'angoscia del suo cuore in mezzo al 
frastuono delle parole piene di rabbia e nel gergo del suo cupo silenzio; 
e, dopo averla percepita, dammi la capacità di riempire l'abisso che c'è 
tra noi con la comprensione. Prego di potere alzare la mia voce più per la 
gioia di ciò che egli è che per il dispiacere di ciò che non è, cosicché ogni 
giorno egli possa crescere nella fiducia in se stesso. Aiutami a guardare a 
lui con affetto autentico in modo che lui possa fare lo stesso nei confronti 
degli altri. E poi dammi la forza, o Signore, di lasciarlo libero affinché 
possa andare con decisione per la sua strada.  
 

Lunedì  27 gennaio 
+ Dal Vangelo secondo Marco               3,22-30 
In quel tempo, gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: 
«Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo 
dei demòni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può 
Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno 
non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa 
non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed 
è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella 
casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto 
allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico: tutto sarà 
perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che 
diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà 
perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È 
posseduto da uno spirito impuro».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Paolo Curtaz)
Gesù è accusato di essere 
indemoniato e di scacciare i 
demoni per opera di Satana. 
Stupisce il fatto che Gesù, 
pazientemente, argomenti contro 
questa folle affermazione che non 
meriterebbe nessun tipo di 
risposta! Invece Gesù cerca in ogni 
modo di convincere, di scuotere, di 

far capire. E ragiona: che pasticcio 
combina il demonio se combatte se 
stesso? Ma il ragionamento non è 
sufficiente: è del tutto evidente che 
dietro questa accusa si nascondono 
un astio e un odio profondi che 
impediscono ai saccenti studiosi, 
giunti espressamente da 
Gerusalemme, anche solo di 



 

ascoltare le parole di Gesù, di 
capire il suo discorso, di far 
emergere l'uomo forte, equilibrato, 
intelligente presente in ciascuno di 
noi ma che, negli scribi, sembra 
essere ben legato! Questa ottusità, 
ammonisce Gesù, impedisce allo 
Spirito di agire, all'anima di 
convertirsi. Questo è il peccato 
contro lo Spirito: negare 

l'evidenza, impedire al buon senso 
di farsi strada, chiudere gli orecchi 
per non ascoltare l'annuncio e 
convertire il proprio cuore. Stiamo 
attenti, discepoli del Nazareno, a 
non chiudere anche noi il nostro 
cuore devoto alle novità che il 
Signore continuamente propone! 
 

 

PER LA PREGHIERA                   (Tagore) 
Tocca la mia vita con la magia del tuo fuoco, rendila preziosa col suo 
cocente dono di dolore.  
Adopera questo mio corpo come lampada da innalzare nel tuo tempio, e 
lascia che la sua fiamma bruci in canti durante la notte e durante il 
giorno. Lascia che le stelle vibrino nella mia oscurità, lungo il corso del 
tuo tocco, durante le ore di veglia nella notte.  
La nera caligine svanirà dai miei occhi, ovunque si volgano vedranno 
tutto nella tua luce, il mio dolore salirà in alto, fino al tuo altare, in una 
fiammante esplosione.  
 

San Tommaso d’Aquino 

Martedì 28 gennaio 
+ 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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Monaci Benedettini Silvestrini)
Un breve brano. In poche righe 
abbiamo però molti elementi, 

molti insegnamenti e spunti per la 
riflessione. Consideriamo la 



 

dinamica della scena e i 
personaggi. Gesù seduto al centro; 
è al centro della scena, è Lui che 
determina il suo svolgersi. Attorno 
i suoi discepoli, che sentono la sua 
Parola, e fuori i familiari che lo 
cercano, trepidanti. Lo sguardo di 
Gesù che gira intorno e si posa sui 
suoi discepoli; per tutti vi è, però 
una esortazione a compiere un 
percorso di fede; la stessa fede che 
è vissuta in modo diverso. Per tutti 
un insegnamento a percorrere la 
propria via della fede. Per i 
discepoli che gli sono intorno e 
vogliono imparare da Lui e per chi 
è fuori ed ha qualcosa che non gli 
permette di entrare. Per gli uni un 
insegnamento, per gli altri un 
invito. Gesù non rifiuta le sue 
origini; nelle sue parole e nei suoi 
gesti non vi è mai il rifiuto della 
sua origine umana ma vi è una 
consapevolezza più profonda. Il 
suo invito, per tutti, è di non 
lasciarsi troppo coinvolgere dai 
soli affetti terreni, di non limitare 

il proprio agire alla sola 
temporalità e nelle relazioni 
terrene. Gesù ci invita, oggi, a 
nuove relazioni, ci invita a porre il 
nostro sguardo su di Lui e in Lui 
riconoscere il valore e il 
fondamento dei nostri affetti. Porre 
Lui stesso al centro della nostra 
vita. È un brano che dimostra 
ancora come l'invito di Gesù sia 
per una relazione nuova e 
coinvolgente e che determina la 
nostra vita. La fede deve essere 
vissuta nel nostro concreto. Le 
parole di Gesù dimostrano la 
consapevolezza, anche umana, di 
un Suo rapporto, unico, con il 
Padre. Noi, infatti, possiamo 
aspirare ad essere suo fratello, 
sorella e madre ma non padre; non 
possiamo sostituirci nel rapporto 
che lega il Figlio al Padre, neanche 
nella sua componente terrena. Non 
un rapporto esclusivo, ma 
inclusivo al quale tutti siamo 
chiamati a partecipare in Cristo: 
Egli stesso oggi ci indica la via. 

 

PER LA PREGHIERA                                 (John Henry Newman) 
Stai con me, e io inizierò a risplendere come tu risplendi, a risplendere 
fino ad essere luce per gli altri. La luce, o Gesù, verrà tutta da te: nulla 
sarà merito mio. Sarai tu a risplendere, attraverso di me, sugli altri.  
Fa' che io ti lodi così nel modo che tu più gradisci, risplendendo sopra 
tutti coloro che sono intorno a me. Dà luce a loro e dà luce a me; 
illumina loro insieme a me, attraverso di me.  
 



 

Mercoledì 29 gennaio 
+ 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». 
 



 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       (padre Lino Pedron)
Fino a questo punto 
l'insegnamento di Gesù si era reso 
visibile nel suo agire: insegnava 
con i fatti: Ora esprime la sua 
dottrina in parabole, cioè con degli 
esempi, con dei paragoni 
illustrativi. Le parabole 
evangeliche non nascono 
semplicemente da un'esigenza 
didattica preoccupata della 
chiarezza e della vivacità. Nascono 
da un'esigenza teologica, dal fatto 
che non possiamo parlare 
direttamente del regno di Dio che 
è oltre le nostre esperienze, ma 
solo in parabole, indirettamente, 
mediante paragoni presi dalla vita 
quotidiana.  
La parabola del seminatore inizia e 
termina con il comandamento 
dell'ascolto: "Ascoltate!", "Chi ha 
orecchi per ascoltare, ascolti". La 
parola di Gesù è il seme immortale 
che ci rigenera: "Siete stati 
rigenerati non da un seme 
incorruttibile, ma immortale, cioè 
dalla parola di Dio viva ed eterna" 
(1Pt 1, 23). Il regno di Dio è 
paragonato costantemente al seme, 
la cui forza vitale è attiva proprio 
nella morte. La morte non 
distrugge il seme, ma anzi è la 
condizione perché germini e si 
manifesti in tutta la sua potenza, a 
differenza di tutte le altre cose che 
marciscono e finiscono. L'oggetto 

dell'insegnamento di Gesù è la sua 
stessa vita, spiegata con 
similitudini. Queste parabole, 
mentre illustrano la storia di Gesù, 
ci danno anche il criterio di 
discernimento per essere tra i suoi 
e appartenere al suo regno: Non 
dobbiamo cercare il successo (vv. 
3-9), la fama e la rilevanza (vv. 
21-25), il protagonismo e la 
grandezza (vv. 26-32). L'opera di 
Dio passa attraverso le difficoltà, il 
fallimento, il nascondimento, 
l'irrilevanza, l'attesa paziente e la 
piccolezza, Queste sono le qualità 
del seme da cui nasce l'albero del 
Regno. Esso è come un chicco, 
che porta frutto abbondante non 
"nonostante" la morte, ma proprio 
perché muore (cfr Gv 12,24). Sono 
parabole di speranza contro ogni 
speranza, di una fede che sa che la 
parola di Dio è un seme che 
produce sempre il frutto e l'effetto 
per cui è mandata (cfr Is 55,11). 
Le resistenze che incontra, 
rappresentate dai vari tipi di 
terreno, fanno parte del progetto di 
Dio.  
Gesù è il seminatore, il seme e il 
raccolto, perché chi l'ascolta si 
identifica con lui. Il risultato di 
questa semina sembra disastroso. 
Sembra che la parola di Gesù non 
riesca a entrare nel cuore 
dell'uomo; e, se  



 

entra, non mette radici; e, se mette 
radici, è soffocata. Eppure lui va 
avanti nella sua semina. "Egli 
disse loro: Andiamocene altrove 
per i villaggi vicini, perché io 
predichi anche là; per questo 
infatti sono venuto" (Mc 1,38). 
Noi oggi vediamo quanto Gesù 

abbia avuto ragione. Il suo seme è 
germinato in tutto il mondo. Gesù 
è la parola di Dio seminata in noi. 
Il mistero del regno di Dio nella 
storia è quello del seme, che rivive 
in noi la sua stessa vicenda di 
allora.  

 

PER LA PREGHIERA      (David Maria Turoldo) 
O tu che sovrasti la terra e incombi, uragano che schianta la pietra: 
uragano che passi sulle nostre vite come il rullo sopra gli asfalti: no, i 
miei pensieri non sono i tuoi pensieri, le mie vie non sono le tue vie;  
tu sei il Contrario, l'Oppositore!  
Tarlo sei di tutti i sistemi, polverina mortale di queste filosofie: Dio sola 
nostra necessità.  
 

Giovedì  30 gennaio 
+ 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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (mons. Vincenzo Paglia)
Questa pagina evangelica si può 
applicare a Gesù stesso. Da 
quando ha iniziato la sua 
predicazione pubblica non cessa di 
percorrere le strade e le piazze 
della Galilea per comunicare a tutti 
la vicinanza del regno di Dio, ossia 

l'amore del Padre per tutti e 
particolarmente per i più poveri. 
Davvero la luce venuta nel mondo 
non è più "sotto il moggio", ma è 
nel candelabro. E le folle se ne 
sono accorte al punto che da ogni 
parte accorrono. L'immagine della 



 

luce che esiste per illuminare gli 
altri, non certo se stessa, ci 
descrive bene la vita di Gesù. Egli, 
luce vera che illumina ogni uomo, 
come scrive Giovanni nel prologo 
del quarto Vangelo, non è venuto 
per se stesso, non si è incarnato per 
realizzare se stesso, e neppure per 
affermare un proprio progetto 
personale. Gesù è venuto sulla 
terra per illuminare i passi degli 
uomini verso la salvezza, è venuto 
perché tutti, ascoltando la sua 
Parola, possano percorrere le 
strade della vita sino a giungere 

nel cielo. I discepoli che egli 
continua a chiamare di 
generazione in generazione sono 
invitati a fare altrettanto: ossia a 
non nascondere la luce del 
Vangelo che hanno ricevuto, né ad 
avere misure strette nella sua 
comunicazione al mondo, perché 
"a chi ha sarà dato e a chi non ha 
sarà tolto anche quello che ha". 
L'amore, la generosità, secondo il 
Vangelo di Gesù non sopportano 
restrizioni e confini: il cuore del 
credente è universale e aperto a 
tutti. 

 

PER LA PREGHIERA                                         (Vengo con te Gesù) 
Signore Gesù, tu sei sempre con me: la tua parola è luce ai miei passi.  
I tuoi gesti di bontà infondono in me il coraggio e la gioia di vivere.  
Per donarci la salvezza, o Gesù, sei venuto a vivere in mezzo a noi.  
Tu sei passato sulle nostre strade, facendo del bene a tutti con amore.  
Gesù, tu oggi passi accanto a me, mi chiami per nome e mi chiedi: "Vuoi 
essere mio amico anche tu? Vuoi diventare mio discepolo?".  
Come Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, come Levi, ti rispondo:  
"Anch'io, Gesù, vengo con Te. Sarò tuo discepolo per sempre". Gesù, 
faccio questa scelta ora, che sono agli inizi della vita. Io voglio che tu, 
Signore Gesù, sia mio amico per tutta la vita.  
 
San Giovanni Bosco 

Venerdì  31 gennaio 
+ 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.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
La festa di san Giovanni Bosco è 
un soffio di aria pura e di slancio 
apostolico perché egli ispirava e 
comunicava la gioia.  
Già da ragazzo aveva fondato una 
"società" con il motto "Guerra al 
peccato": la gioia viene dalla 
vittoria sul peccato.  
"Rallegratevi nel Signore 
sempre...". Dio è grande, e noi 
siamo come bambini bisognosi di 
tutto davanti a un Padre 
onnipotente che si occupa 
amorevolmente di noi.  
E la fiducia in lui che genera la 
gioia: fiducia e riconoscenza 
perché da Dio riceviamo tutto.  
Come possono dei bambini essere 
tristi quando sono colmati di doni?  
Fiducia e riconoscenza ci 
conducono alla conversione che 
Gesù chiede come condizione per 
entrare nel regno dei cieli: 
diventare come i bambini.  
San Paolo invitava gli educatori a 
farsi modello per i bambini tanto 

da poter dire: "Ciò che avete 
imparato, ricevuto, ascoltato e 
veduto in me è quello ché dovete 
fare", e in molte pagine del 
Vangelo siamo esortati a imparare 
dai bambini a ricevere da loro.  
Sono i due aspetti dell'educazione.  
Un altro grande educatore Antonio 
Rosmini, diceva ai suoi confratelli: 
"Ricordatevi che ciò che ricevete 
dai bambini è molto di più di ciò 
che date" e questo è evangelico.  
Accogliamo questa lezione di 
gioia e di fiduciosa semplicità 
perché possiamo trasmettere e 
ricevere reciprocamente i doni di 
Dio.



 

 

PER LA PREGHIERA    (San Giovanni Bosco) 
1. Cercate anime non denari; 2. Usate carità e 
somma cortesia con tutti;  
3. Prendete cura degli ammalati, dei fanciulli, dei 
vecchi e dei poveri e guadagnerete la benedizione di 
Dio e la benevolenza degli uomini;  
4. Fate che il mondo conosca che siete poveri negli 
abiti, nel vitto, nelle abitazioni e voi sarete ricchi in 
faccia a Dio e diverrete padroni del cuore degli 
uomini;  
5. Fra di voi amatevi, consigliatevi, correggetevi ma 
non portatevi mai né invidia, né rancore, anzi il bene 
di uno sia il bene di tutti, le pene e le sofferenze di 
uno considerate come pene e sofferenze di tutti e 
ciascuno studi di allontanarle o almeno mitigarle;  
6. Ogni mattino raccomandate a Dio le occupazioni 
della giornata.  
 

Sabato 1 febbraio 
+ 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?».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                   (Eremo san 
Biagio) 
Quando, lasciata la folla, Gesù decise di "passare 
all'altra riva" del lago di Tiberiade, i discepoli "lo 
presero con sé nella barca". Ma ecco che si sollevò 
una gran tempesta. Lui, il Signore, se ne stava a 
poppa addormentato. Plastica la scena, con quel 
particolare del "cuscino" messo lì dall'evangelista a 
sottolineare il contrasto: lui, il Signore, abbandonato 
alla sovrana calma del sonno, mentre i suoi sono 
talmente agitati da gridargli; "Non t'importa che 
periamo?". Il racconto procede incisivo. "Destatosi, 
Gesù sgridò il vento e disse al mare: "Taci, calmati! 
E si fece gran bonaccia". Ma Gesù non risparmia ai 
suoi la riprensione: "Perché siete così paurosi? Non 
avete ancora fede? Ed è subito dopo l'interrogativo 

che si apre il varco nei cuori: "Chi è dunque Costui 
che fa tali cose?".C'è una correlazione stretta tra 
paura – poca fede e necessità che esploda 
l'interrogativo circa Gesù. Così è stato allora. Ma 
così bisogna che avvenga anche dentro la nostra 
vita. Proprio al centro del cuore, là dove avvertiamo 
turbamento e paura per certe vicissitudini del nostro 
vivere, là dove lealmente facciamo chiarezza su una 
fede sonnolenta, abitudinaria, che poco incide sulla 
qualità della vita, bisogna che insorga in noi 
l'interrogativo: "Chi è per me Gesù?". Vengo 
sempre più scoprendo la potenza umano-divina della 
sua Persona, con tutte le conseguenze del caso?  
 

PER  LA  PREGHIERA                            
Fa' Dio ch'io riesca finalmente a inginocchiarmi 
sull'umile pietra del mondo davanti al tuo Mistero.  
Con tutta la mia mente ignuda come una povera 
pagina bianca; fa' ch'io possa dire stupito col cuore 
gonfio di Te: "Sono proprio io colui che tanto a lungo 
hai cercato?" 

 
 


