
 
 

 

Io non credo, 
  io non ho speranze. 
      Non vado a votare                             
non mi và di parlare, 
              lasciatemi stare… 
Ognuno che nasce 
     è solo nel mondo, 
  l’amore dura solo un istante 
                  e sei subito vecchio. 
Amico mio, no. 
La vita è un’avventura, 
una responsabilità 
da vivere insieme. 
Ne vale la pena. 
Insieme però,                                                     
perché da soli non nasce mai niente. 
Insieme e diversi, perché gli uguali                      
non concepiscono niente.                                                   
E nasce così, neonato e fragile                                                              
il mio e nostro futuro.  
 

Sete di PAROLA 
28 gennaio  – 3 febbraio 

 



Domenica 28 gennaio 
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 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. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monastero Janua Coeli) 
 

L'uomo non sa chi è Gesù, il maligno lo conosce. Ma la sua conoscenza non è 
utile alla sua esistenza. E qui si nasconde un grande segreto. Conoscere Dio non 
serve a nulla se tale conoscenza non si fa vita. Dio comanda il silenzio a una 
verità sterile, priva di amore e ordina la fuga. Ma il male nel fuggire strazia 
l'uomo e grida forte. Quali spiriti immondi ci abitano? I nostri pensieri 
riconoscono Gesù come figlio di Dio, sanno tutto di cosa sia cristiano o non, 
possono insegnare a chiunque dove sta il bene e dove no... ma la prigionia 
interiore sta nel relegare i pensieri alla mente, impedendo loro di diventare 
operativi. Un uomo che parla di amore e vive l'indifferenza e l'egoismo è abitato 
da uno spirito immondo. La divisione tra pensiero e vita, questo è demoniaco 
in noi. Poniamoci alla presenza di Dio perché egli comandi ai nostri spiriti 
immondi di uscire da noi. Quale chiarezza allora ci invaderà: la fede non resterà 
parola vuota, ma diventerà nutrimento del nostro quotidiano. La parola di Gesù 
trasforma, non cade mai a vuoto. L'uomo posseduto dallo spirito immondo sta 
anche lui nella sinagoga, ascolta insieme agli altri le profezie, prega... ma il suo 
cuore è diviso, lacerato, da uno spirito non puro. Possiamo ritrovare lo spirito di 
trasparenza che raccoglie in unità tutto ciò che vive in noi? 
 

PER LA PREGHIERA (Sinodo dei Vescovi 2008) 
Custodite nelle vostre case la Bibbia, leggete, approfondite e comprendete 
pienamente le sue pagine, trasformatele in preghiera e testimonianza di vita,  
ascoltatela con amore e fede nella liturgia.  



Create il silenzio per ascoltare con efficacia la Parola del Signore e conservate il 
silenzio dopo l'ascolto, perché essa continuerà a dimorare, a vivere e a parlare a 
voi.  
Fatela risuonare all'inizio del vostro giorno perché Dio abbia la prima parola  
e lasciatela echeggiare in voi alla sera perché l'ultima parola sia di Dio. 
 

Lunedì 29 gennaio 
Dal vangelo secondo Marco 5, 1-20 
 

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 
 

Questo episodio misterioso della liberazione di un posseduto è una parabola 



vivente che ci porta a riflettere sul posto che diamo ai beni materiali nella nostra 
vita. In questo passo del Vangelo, per tre volte, incontriamo il verbo “supplicare” 
usato nel rivolgersi a Gesù. In primo luogo sono gli spiriti malvagi - essi sono 
molte legioni - a supplicare Gesù di non cacciarli via da quella regione. In effetti, 
nel paese dei Geraseni, paese pagano, essi regnano padroni. Supplicano dunque 
Gesù di mandarli via sotto le sembianze di un branco di porci. E Cristo li 
esaudisce, perché per lui la liberazione di una persona umana, creata ad 
immagine e somiglianza di Dio, è molto più preziosa dell’eventuale perdita di un 
branco. Duemila porci si precipitano nel mare: una tragedia per i Geraseni.  
Essi inviano dunque una delegazione a supplicare Gesù di andarsene dalla loro 
regione. Essi non sono disposti a sacrificare i loro beni materiali come riscatto 
per la liberazione di un uomo. Gesù, che predica che non si possono servire due 
padroni - Dio e il denaro -, è per loro un guastafeste. Essi preferiscono i loro beni 
a Gesù: lo supplicano di lasciare il loro paese. È triste vedere Gesù messo alla 
porta. Molto educatamente, ma messo alla porta. È vero che essi hanno una 
scusa: non sanno ciò che fanno, poiché sono pagani. È ancora più triste vedere 
oggi Gesù messo alla porta in un paese “cristiano”, da famiglie “cristiane”, da 
persone che si dicono cristiane, ma che non sono disposte ad amare Dio più delle 
ricchezze. Noi siamo tra queste? Alla fine è il posseduto, una volta guarito, a 
supplicare: egli chiede a Gesù di poterlo seguire. Ma il Signore non accetta; lo 
manda in missione, a casa sua. Poiché non tutti coloro che hanno incontrato 
Cristo hanno la stessa vocazione. Ma tutti devono annunciare la misericordia del 
Signore. 
 

PER LA PREGHIERA 
Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta 
l’anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo.  

 

Martedì 30 gennaio 
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 5,21-43 
 

In quel tempo, essendo passato di nuovo Gesù all’altra riva, gli si radunò attorno 
molta folla, ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, 
di nome Giairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con 
insistenza: “La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia 
guarita e viva”. Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva 
intorno.  
Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto 
per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, 



anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli 
toccò il mantello. Diceva infatti: “Se riuscirò anche solo a toccare il suo 
mantello, sarò guarita”.  
E all’istante le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata 
guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si 
voltò alla folla dicendo: “Chi mi ha toccato il mantello?”. I discepoli gli dissero: 
“Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: Chi mi ha toccato?”. Egli intanto 
guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna impaurita e 
tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse 
tutta la verità. Gesù rispose: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii 
guarita dal tuo male”.  
Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: “Tua 
figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?”. Ma Gesù, udito quanto 
dicevano, disse al capo della sinagoga: “Non temere, continua solo ad aver 
fede!”. E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e 
Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli 
vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato, disse loro: “Perché fate 
tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme”. Ed essi lo 
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della 
fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Presa la mano 
della bambina, le disse: “Talità kum”, che significa: “Fanciulla, io ti dico, 
alzati!”. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare; aveva dodici anni. Essi 
furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che 
nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

La fanciulla è richiamata in vita da Gesù con la forza della sua parola, la seconda 
guarisce solo al tocco furtivo del suo mantello. È la fede e l'umiltà di quella 
donna che fa sprigionare la virtù sanante dalla persona del Signore. La fanciulla 
che "dorme" e che, presa per mano da Gesù, subito si alza e comincia a 
camminare, è una bell'immagine di quanto Egli sta facendo per l'intera umanità. 
Noi pure, quasi come fanciulli, nella nostra pochezza spirituale, eravamo presi 
nel sonno della morte, incapaci di camminare speditamente a causa del peccato; 
avevamo perciò urgente bisogno di essere ripresi per mano da Dio e richiamati 
alla vita. È proprio quanto Cristo sta facendo con tutti noi: egli ci guarisce, ci 
rialza dalle nostre prostrazioni, ci candida alla risurrezione fin da questa vita. Le 
prodigiose molle che fanno scattare la misericordia divina verso di noi sono la 
fede, la preghiera e l'umiltà, i tre elementi che emergono dal comportamento di 
Giairo e dalla donna. Bisogna credere anche quando intorno a noi c'è trambusto e 
pianto, anche quando persino l'evidenza vorrebbe convincerci che non c'è più 
nulla da fare. Talvolta, consapevoli della nostra indegnità, occorre nascondersi, 
pieni di fiducia e di speranza, tra la folla, alle spalle di Gesù, e sperare solo di 



poter sfiorare il suo mantello. A noi però è dato molto di più: lo prendiamo 
sacramentalmente nelle nostre mani e poi lo assumiamo come nutrimento 
spirituale: così egli ci vuole garantire le nostre guarigioni e renderci certi della 
risurrezione finale. 
 

PER LA PREGHIERA (Luigi Verdi della fraternità di Romena) 
Lo voglio, guarisci dalla tua fede fredda e anonima impaurita e incapace di 
partire.  
Lo voglio, guarisci dalla prepotenza, dall'orgoglio, da una mente chiusa e da 
orizzonti stretti.  
Lo voglio, guarisci dall'odio ereditato nei tuoi occhi, dalle ferite della tua 
impazienza e dall'oscuro nemico che ti corrode il cuore.  
Lo voglio, guarisci dalla paura di te stesso, dal tuo sguardo che si difende invece 
di accogliere. Che un'infinita tenerezza accompagni l'inizio dei tuoi passi. 
 

Mercoledì 31 gennaio 
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,1-6 
 

In quel tempo, Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono.  
Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltandolo 
rimanevano stupiti e dicevano: “Donde gli vengono queste cose? E che sapienza 
è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è 
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?”. E si scandalizzavano di lui.  
Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi 
parenti e in casa sua”. E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le 
mani a pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù 
percorreva i villaggi, insegnando. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron) 
 

La visita di Gesù nella sua patria è un avvenimento penoso che riprende il tema 
della mancanza di fede del popolo ebraico già sottolineata nell'insegnamento 
delle parabole e nella discussione su Beelzebùl. 
I parenti di Gesù prima, e la gente di Nazaret poi, tentano di impadronirsi di lui 
per impedirgli di illudersi e di nuocere agli altri, ma egli non accetta di lasciarsi 
circoscrivere entro i legami naturali. Ormai i legami umani si definiscono in 
rapporto a lui e non viceversa: i "suoi" sono coloro che vivono con lui, ascoltano 
la sua voce e fanno la volontà del Padre. 



Gli abitanti del suo paese credono di conoscere Gesù meglio di chiunque altro. 
L'hanno visto crescere ed esercitare il suo mestiere. Incontrano ogni giorno sua 
madre e i membri della sua famiglia di cui conoscono nomi, vita e miracoli. Di 
fronte a lui si sentono turbati, imbarazzati, irritati. Rifiutano di lasciar mettere in 
discussione il loro piccolo mondo e la valutazione che si erano fatta sulla sua 
persona. Si fa fatica a cambiare parere e a ricredersi: è più facile e sbrigativo 
cancellare una persona dalla nostra vita che l'immagine o il giudizio che ci siamo 
fatto di lei.  
Che un profeta sia rifiutato dal suo popolo non è una novità: c'è perfino un 
proverbio che lo dice. Ma Dio è dalla parte dei profeti, eppure i profeti sono 
sempre rifiutati; gli uomini di Dio, i giusti, sono sistematicamente tolti di mezzo, 
salvo poi costruire loro sepolcri e monumenti tardivi. 
"E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi 
ammalati e li guarì". I miracoli di Gesù sono una risposta alla sincerità dell'uomo 
che cerca la verità; non sono il tentativo di forzare, in ogni modo, il cuore 
dell'uomo.  
Diversamente dagli uomini, Dio non usa la violenza per imporre i propri diritti. E 
neppure fa miracoli per permettere agli uomini di esimersi dal rischio e dalla 
fatica del credere. 
Anche a Nazaret Gesù ha cercato i malati e i poveri; essi sono il buon terreno 
arato dalla sofferenza e irrigato dalle lacrime: il seme della Parola viene accolto 
da loro e produce frutto. Nella sua città purtroppo il bilancio è deludente, ma non 
fallimentare. A Nazaret tutti si sono scandalizzati di Gesù. Tutti gli uomini 
inciampano e cadono davanti alla grandezza dell'amore di un Dio che si fa 
piccolo e insignificante. Tutti rifiutano un Dio la cui sapienza è la follia e 
l'impotenza dell'amore. Noi lo pensiamo e lo vogliamo diverso. La nostra 
mancanza di fede è così incredibile che il Signore stesso se ne meraviglia. In 
Gesù ci troviamo davanti allo scandalo di un Dio fatto carne, che sottostà alla 
legge della fatica umana e del bisogno, del lavoro e del cibo, della veglia e del 
sonno, della vita e della morte. Lo vorremmo diverso. Ci piacerebbe condividere 
le sue caratteristiche divine, ma non ci piace che egli condivida le nostre 
prerogative umane, delle quali volentieri faremmo a meno. Il cristiano e la 
Chiesa devono sempre misurarsi sulla carne di Gesù, venduta per trenta sicli, il 
prezzo di un asino o di uno schiavo. La prima eresia - è e sarà sempre la prima! - 
non consistette nel negare la divinità di Cristo, ma nel minimizzare e trascurare 
l'umanità di Gesù che nella sua debolezza e stoltezza crocifissa è la salvezza per 
tutti. Il cardine della salvezza è la carne crocifissa e risorta di Cristo. 
 

PER LA PREGHIERA (Douglas Klatz) 
Da te, o Dio, Signore e Padre, vengono ogni volontà e potenza e la vita per agire. 
In te la canzone che rende bella ogni cosa, di età in età si rinnova. La forza di 
questa verità in cui credo possa essere il terreno da cui sbocciano tutte le mie 
azioni.  



Giovedì 1 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,7-13 
 

In quel tempo, Gesù chiamò i dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e 
diede loro potere sugli spiriti immondi. E ordinò loro che, oltre al bastone, non 
prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; ma, 
calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. 
E diceva loro: “Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel 
luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, 
andandovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per 
loro”. E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti 
demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Paolo Curtaz) 
 

Diventare "apostoli", cioè missionari, è un'esigenza assoluta del vangelo. Anzi, 
Marco fa intendere che la missionarietà è la verifica dell'in-contro, la cartina al 
tornasole della veridicità del nostro incontro con il Signore. Sviluppando questo 
discorso la chiesa giungerà a dire, ai nostri giorni, che o la chiesa è missionaria o 
non è. E per missione non intendiamo soltanto la missione "ad gentes", nei paesi 
in cui l'annuncio del vangelo non è ancora stato portato, ma la missione nel luogo 
in cui viviamo, nel nostro contesto, nel nostro lavoro. Esiste un equivoco di 
fondo rispetto alla trasmissione della fede: che un popolo, una nazione, possano 
diventare cristiani e restarlo nei secoli. E' davvero così? O la fede non è piuttosto 
conquista personale continuamente da motivare? Non c'è forse il rischio di 
sedersi, di abituarsi, di restare nello 'status quo'? Incontro ancora cristiani 
(sempre meno, grazie a Dio!) convinti che l'Italia sia un paese cristiano. Se con 
ciò intendiamo un paese con radici e cultura ispirata al cristianesimo, d'accordo, 
ma la nostra gente è, nella maggioranza, ben lontana dal vivere il vangelo! Non 
sta forse qui l'esatta interpretazione del fenomeno tanto diffuso, dei figli che non 
seguono le orme dei parenti cristiani? Anche in mezzo a noi abbiamo delle 
mamme e delle nonne angustiate per i propri figli. Tranquille! Ciò che potevate 
dare l'avete dato e se veramente lo avete vissuto, dandolo, non resterà sterile; 
lasciate fare a Dio! Pensate forse che il suo braccio si sia accorciato? Portate i 
vostri cari nella preghiera e pensate a vivere voi il vangelo, il resto è affare di 
Dio. Lo dico perché molto spesso nel rapporto di fede tra genitori e figli 
intervengono elementi di disturbo che poco hanno a che vedere col vangelo: 
fragilità psicologiche, dinamiche del profondo che possono creare tensioni. Se 
vostro figlio non ha risolto il conflitto adolescenziale dentro di sé con la vostra 
immagine, state certi che probabilmente la sua fede ne verrà alterata! In certe 



situazioni è forse meglio star zitti e vivere al meglio la nostra interiorità senza 
prediche o moralismi inopportuni.  
 

PER LA PREGHIERA (Marcel Proust) 
 

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere 
nuovi occhi. 
 

Venerdì 2 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,22-40 
 

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 (padre Ermes Ronchi) 
 

Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Le braccia di 
Simeone sollevano verso l'alto il figlio di Dio e il primogenito del mondo. 
Offrono l'agnello offerto da Dio. E il dono salda le antiche fratture tra uomo e 
Dio. Che dice: Ricevimi, donami, donandomi mi riceverai di nuovo. 
Simeone sapeva che non sarebbe morto senza prima aver visto il Messia. Queste 
parole sono scritte anche per me, conservate nella Bibbia dallo Spirito perché io 
le portassi in cuore. Io non morirà prima di aver visto il Signore. Lo Spirito che 
ha acceso questo desiderio, seminerà occhi nuovi che sappiano vedere la luce che 
sorge, la vita consolata. E la luce potrà giungere anche alla fine, come per un 
Simeone che non ha più futuro, quando sembra che il tempo sia già scaduto, 
consumato senza portare a nulla.  
Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, salvezza che germina, angeli 
senza ali che annunciano la meraviglia di Dio. Io lo vedrò, se sarò come Maria e 
Giuseppe che osservano la legge del Signore, e sono aperti alla profezia; si 
comportano secondo le regole e accolgono l'imprevisto, rassicurati dal rito e 
stupiti dal profeta.  
Dio si manifesta sempre in questi due modi, sempre alternando luce e ombra, 
annunci e dubbi, miracolo e quotidiano, profezia di gioia e di spada. Il Vangelo 
mostra due anziani che sanno aspettare. Orientati a Dio come girasoli alla luce, 
essi vedono ciò che altri non vedono: è iniziata l'offensiva di Dio, coinvolgerà il 
mondo. Simeone dice: i miei occhi hanno visto la salvezza di tutti. Ma quale 
salvezza ha visto in realtà? C'è solo un bambino, Verbo che non parla ancora e 
non è pronunciato (T. Eliot). Luce preparata per tutti, ha visto.  
Ma che luce emana questo piccolo figlio della terra, pur se ha occhi di cielo? Ha 
colto l'essenziale: la salvezza è una persona, luce incarnata di Dio, suo vangelo, 
suo regno, al tempo stesso luminoso e segreto. Nato perché io nasca.  
Ecco la consolazione di Israele: Gesù è il conforto che Dio offre a Israele, fine 
della notte e dell'assenza; ma Gesù è anche la consolazione che Israele dona a 
Dio, perché finalmente lo accoglie e lo stringe in un abbraccio. In quel Bambino 
che passa amorosamente di braccio in braccio, Israele consola il suo Signore, 
conforta la sua lunga attesa, salva il senso di un Dio da sempre in cerca 
dell'uomo.  
La salvezza per me è diventare Simeone, come lui prendere Gesù fra le mie 
braccia, tenerlo come cosa cara, vedere in lui ciò che altri non vedono, luce che si 
travasa di mano in mano. Allora anch'io potrò consolare il mio Signore e la mia 
porzione di mondo, anch'io non morirò senza aver prima goduto la luce del suo 
volto. 



 

PER LA PREGHIERA (S. Ambrogio) 
 

Colui che vuole essere liberato, venga a Gerusalemme, venga al tempio, attenda 
l'Unto del Signore, riceva nelle sue mani il Verbo di Dio e lo stringa fra le 
braccia della sua fede. Allora sarà liberato, e non vedrà più la morte, egli che ha 
visto la vita. 
 

Sabato 3 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,30-34 
 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello 
che avevano fatto e insegnato.  
Ed egli disse loro: “Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’”.  
Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo 
di mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte.  
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad 
accorrere là a piedi e li precedettero.  
Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore 
senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Bruno Maggioni) 
 

Gesù ha dunque fretta e ha molte cose da fare e tuttavia egli trova il tempo per 
ritirarsi, solo, sul monte a pregare. Il ritmo della sua giornata non trascura il 
momento della solitudine, della preghiera, della comunicazione col Padre. 
È alla luce di questo quadro del ritmo della vita di Gesù che comprendiamo 
meglio il brano di oggi. Precisa ulteriormente il ritmo della vita di Gesù e lo 
applica al discepolo.  
I discepoli ritornano dal loro giro missionario: hanno sperimentato la potenza 
della Parola, ma anche la fatica e il rifiuto. E Gesù li invita al riposo, in un luogo 
solitario, in sua compagnia: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi 
un po'». C'è il momento della missione e dell'impegno e c'è il momento del 
riposo, c'è il momento dell'accoglien-za e c'è il momento della solitudine.  
Un riposo, però, che non si irrigidisce nelle sue esigenze, anche legittime, ma si 
mantiene aperto a una fondamentale disponibilità.  
La folla giunge inaspettatamente impedendo il riposo, e Gesù non la fa attendere, 
ma la accoglie e ne soddisfa le esigenze. Però a modo suo: non è a disposizione 
delle esigenze superficiali della folla, ma solo delle sue esigenze profonde: «E 
insegnava loro molte cose». Più tardi moltiplicherà per quella folla i pani, ma ora 
insegna la Parola.  



Il Vangelo è percorso da un fremito di urgenza, ma è un'urgenza speciale, molto 
diversa dalla nostra fretta ossessiva e distratta. C'è l'urgenza del Regno: «Il tempo 
è compiuto e il Regno di Dio è vicino». La grande occasione è giunta e non c'è 
tempo da perdere: il tempo è compiuto, cioè maturo, ricco di possibilità di 
salvezza, e non si può sprecarlo, non si può perderlo. 
C'è l'urgenza del distacco e della decisione: «Essi, abbandonata la rete, lo 
seguirono». Di fronte all'ap-pello di Dio non si può tergiversare, non si può 
differire la risposta: il discepolo deve decidersi subito.  
C'è, infine, l'urgenza, la vigilanza: «Quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che è vicino, alle porte...; non passerà questa generazione prima che 
tutto ciò avvenga». 
Ma queste tre urgenze – che incalzano la vita del credente – non hanno nulla a 
che vedere con la fretta mondana. Le cose importanti da fare, e da fare subito e 
sempre, non sono le cose del mondo, ma l'accoglienza del Regno e l'attesa del 
Signore. È l'urgenza delle «cose di Dio»: non ha la fretta degli affari, l'ansia del 
possesso, l'accumulo del lavoro, ma la ricerca di Dio, l'ascolto della Parola, lo 
spazio alle persone. Proprio tutte le cose per le quali non troviamo mai il tempo. 
 

PER LA PREGHIERA (Giovanni Paolo II) 
 

È importante che il riposo sia riempito con l'incontro. Penso - sì, certamente – 
all'incontro con la natura, con le montagne, con il mare, con le foreste. Ma ciò 
non è ancora tutto quanto si può dire del riposo. Bisogna che esso sia riempito 
con un contenuto nuovo: l'incontro con Cristo, l'incontro con Dio. Significa 
aprire la vista interiore dell'anima alla sua presenza nel mondo, aprire l'udito 
interiore alla Parola della sua Verità. Auguro a tutti un simile riposo. 
 

 
 


