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L’anno 
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Se siamo tutti  
d’accordo  
passerei                                                                    
direttamente                                                                                                             
al 2022…                                                                                                                              
Giusto per  
essere  
più sichiuri ! 
 
 

Essere 
o non essere? 

Vaccinarsi 
non vaccinarsi? 

Questo  
È il 

problema… 
 

 
 
 
 

Ma cearto 
amico mio 
ma cearto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019.  
State lontano                                                                                        
dalle persone  

negative.  
2020.  

State lontano  

dalle persone  
positive.  

2021.  
State lontano… 

                                                                                             dalle persone.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 

 



 
 
 

Auguri di Buon Anno 2021. 
Mai come quest’anno sentito il bisogno 
di fare gli auguri di buon anno alle 
persone che amiamo, alla nostra 
famiglia e ai nostri amici. Perché anche 
le frasi di auguri di Buon 
anno possono essere un modo 
per dimenticare questi terribili dodici 
mesi che ci siamo lasciati alle spalle, 
speriamo definitivamente. 
Mai come quest’anno quindi sarebbe 
bello non limitarsi a un semplice 
“auguri di buon anno“, ma provare a 
far sentire il nostro affetto e la nostra 
vicinanza anche a chi sta lontano 
fisicamente ma che occupa un posto 
importante nel nostro cuore. Ecco una 
selezione di auguri di buon anno, 
firmate da scrittori e poeti di ieri e di 
oggi. Perché possono cambiare le 
epoche storiche ma i sentimenti e gli 
auguri per giorni migliori, quelli 
restano immutati nel tempo. 
 

FRASI DI AUGURI DI               
BUON ANNO 2021 
 

“Non sottovalutare mai il potere che 
hai di prendere la tua vita in una nuova 

direzione. Buon anno”. 

(Germany Kent) 
 

“Capodanno è il momento in cui si 
guarda verso nuovi orizzonti, si pensa 
ai nuovi sogni da realizzare, a 
riscoprire la forza e la fede, a gioire dei 
piaceri semplici e attrezzarsi per tutte 

le nuove sfide”. 
(Stephen Littleword) 
 

“La speranza sorride alla soglia 
dell’anno che viene e sussurra: “Sarà 
più felice”. 

(Alfred Lord Tennyson) 

 

“Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in 
pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni 
nuovo anno ti trovi un uomo migliore”. 
(Benjamin Franklin) 

 

“Scommetto che dal canto suo l’anno 
che viene spera che sia la gente a 
essere migliore”. 
(Mafalda, Quino) 

 

“Non si è mai troppo vecchi per fissare 
un nuovo obiettivo o per sognare un 
nuovo sogno.” 
(Clive Staples Lewis) 

 

“Voglio che ogni mattino sia per me un 
capodanno. Ogni giorno voglio fare i 
conti con me stesso, e rinnovarmi ogni 
giorno.” 
(Antonio Gramsci) 

 

“Salutiamo insieme questo nuovo anno 
che invecchia la nostra amicizia senza 
invecchiare il nostro cuore”. 
(Victor Hugo) 

 

“L’unica gioia al mondo è cominciare. 
E’ bello vivere perché vivere è 
cominciare, sempre ad ogni istante”. 
(Cesare Pavese) 

 



 
 
 

 “Non è mai troppo tardi per essere ciò 
che avresti potuto essere”. 
(George Eliot) 
 

“Fai quello che puoi con quello che 
hai, nel posto in cui sei”. 
(Theodore Roosevelt) 

 

“Non è nelle stelle che è conservato il 
nostro destino, ma in noi stessi”. 
(William Shakespeare) 

* * * * * * * * * * * 
Papa Francesco 

non fa auguri 
ma ci affida al Padre di tutti 

 

Signore e Padre dell'umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani 
con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito 
fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo 
incontro, di dialogo, di giustizia e 
di pace. 
Stimolaci a creare società più sane 
e un mondo più degno, senza 
fame, senza povertà, senza 
violenza, senza guerre. 
Il nostro cuore si apra a tutti i 
popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la 
bellezza che hai seminato in 
ciascuno di essi, per stringere 
legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen.               

* * * * * * * * * * * 

Domenica 3 gennaio  
vangelo secondo Giovanni 1,1-18 
In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, 
in principio, presso Dio: tutto è stato 
fatto per mezzo di lui e senza di lui 
nulla è stato fatto di ciò che esiste. In 
lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini; la luce splende nelle tenebre e 
le tenebre non l’hanno vinta. Venne un 
uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, perché 
tutti credessero per mezzo di lui. Non 
era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce. Veniva nel 
mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo. Era nel mondo e il mondo 
è stato fatto per mezzo di lui; eppure il 
mondo non lo ha riconosciuto. Venne 
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto ha dato 
potere di diventare figli di Dio: a quelli 
che credono nel suo nome, i quali, non 
da sangue né da volere di carne né da 
volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 
abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito che 
viene dal Padre, pieno di grazia e di 
verità. Giovanni gli dà testimonianza e 
proclama: «Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me è avanti a 
me, perché era prima di me». Dalla sua 
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. Perché la Legge fu 
data per mezzo di Mosè, la grazia e la 
verità vennero per mezzo di Gesù 



 
 
 

Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il 
Figlio unigenito, che è Dio ed è nel 
seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
Siamo quasi alla fine del tempo 
natalizio, il più breve e intenso 
dell'anno liturgico, e la Parola oggi ci 
invita, seguendo san Giovanni, a 
fissare lo sguardo nelle profondità del 
mistero di Dio e della sua logica di 
bene. 
Giovanni scrive il suo prologo alla fine 
del vangelo. Vangelo che, peraltro, ha 
scritto vent'anni dopo la stesura 
definitiva dei sinottici, quasi una 
meditazione sui vangeli, una riflessione 
teologica sul mistero di Dio. Così 
Paolo, scrivendo agli Efesini, quasi lo 
riprende per svolgere una meditazione 
sulla provvidenziale logica di Dio. 
Quei diciotto versetti introduttivi al 
vangelo di Giovanni sono una specie di 
volo infinito nel cuore di Dio, di sintesi 
vertiginosa della logica 
dell'incarnazione. Giovanni è stato uno 
dei primi discepoli, ha seguito ogni 
momento della vita pubblica di Gesù, 
la sua morte e resurrezione, la nascita 
della prima comunità cristiana e le 
prime persecuzioni. E ora, nel pieno 
della sua maturità umana e spirituale, 
osa parlare. Gesù è Dio, ci dice, è da 
sempre, è il Verbo che si fa carne. Il 
Verbo: la Parola che ha creato 
l'universo all'inizio della storia, la 
parola che ci relaziona.  
E questa "parola" è venuta apposta per 
parlarci di Dio, per raccontarci chi è 

Dio, ma, dramma dell'umana libertà, 
questo dialogo è caduto nel vuoto, 
soffocato dal pregiudizio e 
dall'incomprensione. Dio non è stato 
accolto. A noi che lo accogliamo, però, 
Dio da la possibilità di diventare suoi 
figli. La Parola che meditiamo ogni 
giorno ci faccia prendere 
consapevolezza che siamo destinati alla 
figliolanza divina, a penetrare nel cuore 
di Dio. 
 

PER LA PREGHIERA                     
(Efrem il Siro) 
Benedetto il bimbo, che oggi ha fatto 
esultare Betlemme. 
Benedetto l'infante, che oggi ha 
ringiovanito l'umanità. 
Benedetto il frutto, che ha chinato 
se stesso verso la nostra fame. 
Benedetto il buono che in un istante 
ha arricchito tutta la nostra povertà e ha 
colmato la nostra indigenza. 
Benedetto colui che è stato piegato 
dalla sua misericordia a prendersi cura 
della nostra infermità. 
 

Lunedì 4 gennaio 
Vangelo secondo Giovanni 1,35-42 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là 
con due dei suoi discepoli e, fissando 
lo sguardo su Gesù che passava, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio!».  E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù.  Gesù allora si voltò e, 
osservando che essi lo seguivano, disse 
loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì – che, tradotto, 
significa Maestro –, dove 



 
 
 

dimori?».  Disse loro: «Venite e 
vedrete». Andarono dunque e videro 
dove egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro 
del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le 
parole di Giovanni e lo avevano 
seguito, era Andrea, fratello di Simon 
Pietro.  Egli incontrò per primo suo 
fratello Simone e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia» – che si traduce 
Cristo – e lo condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù 
disse: «Tu sei Simone, il figlio di 
Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che 
significa Pietro.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
(Paolo Curtaz) 
Gesù passa e il Battista lo indica ai suoi 
due discepoli, probabilmente Giovanni 
e Andrea di Cafarnao. Sa di avere 
finito il suo compito, di avere 
adempiuto alla propria missione. Ora 
deve diminuire e lasciare che sia lo 
sposo a prendere la scena. Mi 
intenerisce meditare su questo gesto 
così libero, così adulto, così profondo. 
La tentazione di diventare dei guru è 
sempre molto presente nei movimenti 
religiosi, e anche nella nostra Chiesa. 
Approfittare di un carisma, di una 
capacità, di un dono, per legare a sé 
stessi gli altri. Il mondo è pieno di 
maestri, spesso cattivi maestri, più 
attenti al proprio ruolo che al proprio 
mandato. Giovanni no, non è così. Ha 
dovuto cambiare completamente la sua 
prospettiva: ha vissuto tutta la sua vita 
predicando la venuta di un Messia che, 

quando viene, è completamente diverso 
da come l'aveva descritto. Invece di 
arroccarsi nelle proprie posizioni, 
invece di insistere sulla propria 
prospettiva aspettando un altro Messia, 
ha saputo piegarsi al potente soffio 
dello Spirito. Ora lascia andare i suoi 
discepoli, ora sa che il suo compito è 
finito. 
 

PER LA PREGHIERA               
(dal Salmo 23) 
Il Signore è il mio pastore, non manco 
di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare, ad 
acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia, mi guida per il 
giusto cammino a motivo del suo 
nome. Anche se vado per una valle 
oscura, non temo alcun male, 
perché  tu sei con me. 
                                 

Martedì 5 gennaio  
Vangelo secondo Giovanni 1,43-51 
In quel tempo, Gesù volle partire per la 
Galilea; trovò Filippo e gli disse: 
«Seguimi!». Filippo era di Betsàida, la 
città di Andrea e di Pietro.  
Filippo trovò Natanaèle e gli disse: 
«Abbiamo trovato colui del quale 
hanno scritto Mosè, nella Legge, e i 
Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di 
Nàzaret». Natanaèle gli disse: «Da 
Nàzaret può venire qualcosa di 
buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e 
vedi». Gesù intanto, visto Natanaèle 
che gli veniva incontro, disse di lui: 
«Ecco davvero un Israelita in cui non 
c’è falsità». Natanaèle gli domandò: 



 
 
 

«Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: 
«Prima che Filippo ti chiamasse, io ti 
ho visto quando eri sotto l’albero di 
fichi». Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, 
tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 
d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché 
ti ho detto che ti avevo visto sotto 
l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose 
più grandi di queste!». Poi gli disse: 
«In verità, in verità io vi dico: vedrete 
il cielo aperto e gli angeli di Dio salire 
e scendere sopra il Figlio dell’uomo». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Paolo Curtaz) 
L'incontro col Messia è contagioso: 
l'evangelista Giovanni parla della 
chiamata dei discepoli come di un 
dialogo fra amici, fra conoscenti. Chi 
fa esperienza di Cristo non può tacere, 
non può più farne a meno, sente dentro 
di sé il desiderio impellente di 
raccontare, di dire, di dare. Anche 
Natanaele/Bartolomeo viene coinvolto. 
Conosce la Scrittura, Bartolomeo, lo 
troviamo seduto sotto un fico, l'albero 
alla cui ombra riflettevano i rabbini, 
conosce bene la Parola: Nazareth non 
viene mai citata nelle migliaia di 
pagine che descrivono tutti gli angoli 
più remoti della terra di Israele. È un 
conoscitore della Bibbia ma la sua 
lingua è tagliente e il suo giudizio 
impietoso. Ma non è feroce come 
appare: è amico di Filippo, il cui nome 
evoca un'origine meticcia, non deve 
essere un esaltato tradizionalista come i 
farisei. Bartolomeo ha un cattivo 
carattere, si sente. Ma appena Gesù, di 
quel suo carattere irruento, sottolinea il 

positivo: che almeno si sa sempre cosa 
pensa... egli si scioglie! È stupito, 
Bartolomeo: mai nessuno gli aveva 
fatto un complimento del genere! E 
professa, esagerando, la sua fede. 
Ricordiamoci sempre che l'annuncio 
passa attraverso la relazione positiva 
fra le persone... 
 

PER LA PREGHIERA                      
(Filarete di Mosca)  
Signore, non so cosa domandarti.  
Tu però, conosci le mie necessità 
perché tu mi ami più di me stesso.  
Concedi a me, tuo servo, quanto non so 
chiederti. Io non oso domandarti né 
croci né consolazioni. Rimango solo in 
veglia davanti a te: tu vedi ciò che 
ignoro. Agisci secondo la tua 
misericordia! Se vuoi, colpiscimi e 
guariscimi, atterrami e rialzami.  
Io continuerò ad adorare la tua volontà  
e davanti a te starò in silenzio.  
A te mi consegno interamente: non ho 
desideri, voglio solo che si compia il 
tuo volere. Insegnami a pregare, anzi, 
prega tu stesso in me! 
 

Mercoledì 6 gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Vangelo secondo Matteo 2,1-12 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e 
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 
All’udire questo, il re Erode restò 
turbato e con lui tutta Gerusalemme. 



 
 
 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
(Paolo Curtaz) 
L'epifania celebra l'annuncio della 
nascita del Messia ad ogni uomo. 
Matteo, (virgola) ebreo, scrive il suo 
Vangelo per una comunità di ebrei-
cristiani e desidera spalancare loro lo 
sguardo: il Messia è venuto ed è 

veramente l'atteso delle genti, non 
soltanto il pastore di Israele. 
I magi erano degli astrologi orientali, 
probabilmente ricchi, in modo tale da 
potersi permettere di seguire il proprio 
hobby, e proprio un evento cosmico (la 
nascita di una stella? una congiunzione 
astrale?) li aveva fatti partire. Matteo ci 
sta dicendo: "Se vuoi davvero scoprire 
la presenza devi metterti in viaggio, 
anche se non è la fede che ti motiva". I 
magi sono non-credenti, cercano la 
verità, una risposta alle loro teorie, 
seguono una stella che li porti a 
confermare la loro ricerca. Sono onesti, 
si mettono in gioco, si lasciano 
interpellare anche da idee diverse (le 
Scritture per loro erano... arabo!) e alla 
fine trovano Dio. Sono l'immagine - 
questi strani orientali - di tutti quegli 
uomini e quelle donne che vogliono 
scoprire il senso della loro vita, dei 
tanti che nella storia hanno cercato 
nell'arte, nel pensiero, nella civiltà, le 
tracce della verità. E che alla fine 
trovano Dio. È splendido ciò che 
Matteo afferma: una ricerca onesta e 
dinamica della verità ci porta fin 
davanti alla grotta dove Dio svela il 
suo tenero volto di bambino. Non 
troveranno mai il Messia, Erode e i 
sacerdoti e gli scribi. Erode considera 
Dio un avversario, un concorrente: se 
Dio c'è gli ruba il posto. I sacerdoti e 
gli scribi credono di credere: pur 
conoscendo bene la Parola non hanno il 
coraggio di uscire dal Tempio... 
 

PER LA PREGHIERA                        
(p. Gianni Fanzolato) 



 
 
 

Ogni volta nel mio cuore nasce l'amore 
a Dio e ai fratelli, è oro che offro. 
Quando lascio tutto e perdo tempo in 
tua compagnia è incenso che sale. 
Se vivo nella tua grazia e la vita si fa 
dono a chi soffre è mirra che profuma. 
Permettimi, Signore di inginocchiarmi 
per adorarti presente nel mio prossimo. 
 

Giovedì 7 gennaio  
Vangelo secondo Matteo 4,12-17 
In quel tempo, quando Gesù seppe che 
Giovanni era stato arrestato, si ritirò 
nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad 
abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, 
nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 
perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, 
Galilea delle genti! Il popolo che 
abitava nelle tenebre vide una grande 
luce, per quelli che abitavano in 
regione e ombra di morte una luce è 
sorta». Da allora Gesù cominciò a 
predicare e a dire: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino». 
Gesù percorreva tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. La sua fama si 
diffuse per tutta la Siria e conducevano 
a lui tutti i malati, tormentati da varie 
malattie e dolori, indemoniati, epilettici 
e paralitici; ed egli li guarì. Grandi 
folle cominciarono a seguirlo dalla 
Galilea, dalla Decàpoli, da 

Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre 
il Giordano. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Gesù inizia la sua predicazione a 
Cafàrnao nella "Galilea delle genti", 
sulla riva del lago di Tiberìade. Là era 
un crocevia di siriani e di altri popoli, 
che non conoscevano il vero Dio 
d'Israele. Ma questo "popolo che 
abitava nelle tenebre, vide una grande 
Luce... una Luce è sorta": è Gesù! Egli 
cominciò a predicare e a dire: 
"Convertitevi, perché il Regno di Dio è 
vicino!". Dove c'è Gesù là c'è il Regno 
di Dio, il Regno dei Cieli, che si allarga 
e si espande a macchia d'olio, man 
mano che Gesù cammina per le vie e 
viuzze della Galilea e poi della Samaria 
e infine della Giudea dove entrerà a 
Gerusalemme per essere coronato Re 
d'amore sulla Croce: e allora il Regno 
di Dio si espanderà sulla faccia della 
terra, ed è arrivato fino a noi, oggi. Nei 
suoi tre anni di evangelizzazione Gesù 
ha percorso per tre volte tutta intera la 
Palestina, da nord a sud. E dove Lui 
passava avvenivano meraviglie... i 
malati guarivano, gli indemoniati 
venivano liberati... i morti 
risuscitavano! E tutti accorrevano a 
Lui, da ogni parte! E oggi? Siamo 
diventati pigri e anche freddi nella fede 
verso Gesù, ecco perché ci sono pochi 
miracoli e il cristianesimo si è 
infiacchito. Dipende dalla fede, dalla 
fede in Gesù Cristo Signore. E allora 
svegliamoci e convertiamoci a Lui con 
tutto il cuore e rimettiamolo al suo 



 
 
 

posto: al primo come si addìce a Dio e 
come è scritto nel primo 
Comandamento! Mettiamolo al centro 
di tutta la nostra esistenza, perché Egli 
è davvero il Signore della nostra vita. E 
sentiremo sempre la gioia della sua 
presenza e avremo pace finalmente, 
perché il Regno di Dio è Regno di 
pace, quella che il mondo non può 
dare. 
 

PER LA PREGHIERA                 
(Madre Teresa di Calcutta) 
Signore, tu sei la vita che voglio 
vivere, la luce che voglio riflettere,  
il cammino che conduce al Padre,  
l'amore che voglio amare, la gioia che 
voglio condividere, la gioia che voglio 
seminare attorno a me.  
Gesù, tu sei tutto per me, senza Te non 
posso nulla. Tu sei il Pane di vita che la 
Chiesa mi dà. È per te, in te, con te  
che posso vivere. 
 

Venerdì 8 gennaio  
 Vangelo secondo Marco 6,34-44 
In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù 
vide una grande folla, ebbe 
compassione di loro, perché erano 
come pecore che non hanno pastore, e 
si mise a insegnare loro molte cose. 
Essendosi ormai fatto tardi, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli dicendo: 
«Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 
congedali, in modo che, andando per le 
campagne e i villaggi dei dintorni, 
possano comprarsi da mangiare». Ma 
egli rispose loro: «Voi stessi date loro 
da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo 

andare a comprare duecento denari di 
pane e dare loro da mangiare?». Ma 
egli disse loro: «Quanti pani avete? 
Andate a vedere». Si informarono e 
dissero: «Cinque, e due pesci». E 
ordinò loro di farli sedere tutti, a 
gruppi, sull’erba verde. E sedettero, a 
gruppi di cento e di cinquanta. Prese i 
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi 
al cielo, recitò la benedizione, spezzò i 
pani e li dava ai suoi discepoli perché li 
distribuissero a loro; e divise i due 
pesci fra tutti. Tutti mangiarono a 
sazietà, e dei pezzi di pane portarono 
via dodici ceste piene e quanto restava 
dei pesci. Quelli che avevano mangiato 
i pani erano cinquemila uomini. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(Paolo Curtaz) 
Gesù ha accolto i suoi, inviati ad 
annunciare il Regno. L'esperienza, 
racconta Marco, è stata eccezionale, gli 
apostoli sono entusiasti da quanto è 
successo. Il Signore, allora, li porta con 
sé per riposarsi un po' ma, arrivati nel 
luogo prescelto, una folla sterminata li 
aspetta per ricevere una qualche parola. 
E qui avviene il fattaccio: gli apostoli, 
davanti a tanta gente, hanno una 
soluzione: cacciarla. Gesù si accorge 
che i suoi, pur avendo fatto una 
splendida esperienza interiore, di 
evangelizzazione, di gratificazione, 
ancora non hanno imparato 
l'essenziale: la compassione. Nessun 
annuncio vale se non è accompagnato 
dalla compassione. Nessun Vangelo è 
credibile se chi lo racconta non vive 
ciò che dice! Gesù non li caccia, 



 
 
 

ovviamente, e chiede ai suoi di mettersi 
in gioco, di lasciarsi coinvolgere. Il 
poco che hanno sfamerà tutti. È il 
miracolo della condivisione, di chi 
accetta di superare i calcoli piccini 
della logica umana. Gli apostoli, però, 
devono ancora imparare tanto e Gesù li 
spinge verso le lontane terre pagane per 
imparare la compassione.  
 

PER LA PREGHIERA  
Signore Gesù, per il dono del tuo 
Corpo e del tuo Sangue, concedimi di 
passare dalla morte alla vita nuova 
nell’amore, perché possa dissetarmi 
alla sorgente stessa della tua 
compassione. Amen. 
 

Sabato 9 gennaio  
Vangelo secondo Marco 6,45-52 
 [Dopo che i cinquemila uomini furono 
saziati], Gesù subito costrinse i suoi 
discepoli a salire sulla barca e a 
precederlo sull’altra riva, a Betsàida, 
finché non avesse congedato la folla. 
Quando li ebbe congedati, andò sul 
monte a pregare. Venuta la sera, la 
barca era in mezzo al mare ed egli, da 
solo, a terra. Vedendoli però affaticati 
nel remare, perché avevano il vento 
contrario, sul finire della notte egli 
andò verso di loro camminando sul 
mare, e voleva oltrepassarli. Essi, 
vedendolo camminare sul mare, 
pensarono: «È un fantasma!», e si 
misero a gridare, perché tutti lo 
avevano visto e ne erano rimasti 
sconvolti. Ma egli subito parlò loro e 
disse: «Coraggio, sono io, non abbiate 

paura!». E salì sulla barca con loro e il 
vento cessò. E dentro di sé erano 
fortemente meravigliati, perché non 
avevano compreso il fatto dei pani: il 
loro cuore era indurito. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Eremo San Biagio) 
Dopo la moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, Gesù invita i discepoli a 
precederlo sull'altra riva, attraversando 
il lago con la barca fino a Betsaida, 
mentre lui andava a pregare sul monte. 
Ma si era levato un forte vento e i 
discepoli faticavano a remare: Gesù si 
avvicina a loro camminando sulle 
acque. I discepoli credono di vedere un 
fantasma, ma Gesù li rassicura 
«Coraggio, sono Io, non abbiate paura» 
e sale sulla barca e il vento 
immediatamente cessa. 
Sempre quando Gesù sale sulla "barca" 
della nostra vita, ci sentiamo sicuri e 
forti e le avversità non ci travolgono. 
«Sono io»: è la sua presenza divina che 
ci soccorre e ci dà forza e non permette 
che le forze del male ci sommergano e 
la paura ci paralizzi. O Signore, 
sostienici con la tua provvidenza e 
aiutaci a «non avere paura di aprire le 
nostre porte a Cristo» (come ci ha 
insegnato il beato Giovanni Paolo II) 
 

PER LA PREGHIERA  
O Dio, luce del mondo, concedi a tutte 
le genti il bene di una pace sicura e fa’ 
risplendere nei nostri cuori quella luce 
radiosa che illuminò la mente dei nostri 
padri 
 



 
 
 

Si raccoglie ciò che 
si semina! 

Un giovane ingegnere decise di 
impiegare un piccolo capitale in 
agricoltura e comprò un piccolo campo 
in una pianura fertile. Dal momento 
che non era proprio esperto di 
coltivazioni, decise di chiedere 
informazioni a un vecchio contadino 
che abitava nei pressi. 

«Hai visto, Battistin, il mio 
campicello?». 
«Ma certo. Confina con i miei», rispose 
il vecchio. 
«Vorrei chiederti una cosa, Battistin: 
credi che il mio campicello potrebbe 
darmi del buon orzo?». 
«Orzo? No, signore mio, non credo che 
questo campo possa dare orzo. Da tanti 
anni vivo qui e non ho mai visto orzo 
in questo campo». 
«E mais?», insistette il giovane. «Credi 
che il mio campicello possa darmi del 
mais?». 
«Mais, figliolo? Non credo che possa 
dare mais. Per quanto ne so, potrebbe 
fornire radici, cicorie, erba cipollina e 
meline acerbe. Ma mais no, non credo 
proprio». 

Benché sconcertato, il giovane 
ingegnere replicò: «E soia? Mi 
potrebbe dare soia il campicello?». 
«Soia, dice? Non voglio fare il 
menagramo, ma io non ho mai visto 
soia in questo campo. Al massimo, 
erba alta, un po' di rametti da bruciare, 

ombra per le mucche e qualche 
cespuglio di bacche, non di più». 

Il giovane, stanco di ricevere sempre la 
stessa risposta, scrollò le spalle e disse: 
«Va bene, Battistin, ti ringrazio per 
tutto quello che mi hai detto, ma voglio 
fare una prova. Seminerò del buon orzo 
e vediamo che cosa succede!». 
Il vecchio contadino alzò gli occhi e, 
con un sorriso malizioso, disse: «Ah, 
beh. Se lo semina... È tutta un'altra 
cosa, se lo semina!». 

Quest’ anno……. 
seminerò un sorriso, affinché la gioia 
cresca. 
seminerò una parola di consolazione, 
per donare serenità. 
seminerò un gesto di amore, perché 
l'amore domini. 
seminerò una preghiera, affinché 
l'uomo sia più vicino a Dio. 
seminerò parole e gesti di verità, per 
vincere la menzogna. 
seminerò atti sereni, per collaborare 
con la pace. 
seminerò un gesto pacifico, affinché i 
nervi saltino meno. 
seminerò una buona lettura nel mio 
cuore, per la gioia del mio spirito. 
seminerò giustizia nei miei gesti e nelle 
parole, affinché la verità trionfi. 
seminerò un gesto di delicatezza, 
affinché la bontà si espanda. 

 

AncorA 
Buon Anno 


