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Lectio della domenica  29  novembre  2020 

 
Domenica della  Prima Settimana di Avvento  (Anno B) 
Lectio :   1 Lettera ai Corinzi  1, 3 - 9 
               Marco 13, 33 - 37 
 
 
1) Orazione iniziale  
O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà che mai viene meno ricordati di noi, opera delle tue mani, e 
donaci l’aiuto della tua grazia, perché attendiamo vigilanti con amore la gloriosa venuta del nostro 
redentore, Gesù Cristo tuo Figlio. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  1 Lettera ai Corinzi  1, 3 - 9 
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 
Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in 
Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della 
conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più 
alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi 
renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è 
Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 
 
3) Commento 1  su 1 Lettera ai Corinzi  1, 3 - 9 
● San Paolo nell'indirizzo di saluto ai cristiani di Corinto si rivolge a loro come coloro che 
aspettano la manifestazione del Signore Gesù Cristo, che li rende saldi sino alla fine. Anche 
nel tempo della vigilanza non siamo soli e non siamo lasciati solo alle nostre forze: la fede ci rende 
saldi, con essa ci appoggiamo su Gesù e ci teniamo stretti a lui, che ha vinto ogni avversità. 
 
● Paolo ai cristiani di Corinto dice che, attraverso la grazia ricevuta, Dio li renderà saldi fino 
alla fine, e irreprensibili. Anche questo è un modo per suggerire di non avere paura. E più tardi 
riferirà il suggerimento del Signore: "Ti basti la mia grazia...". Dall'angoscia di Isaia al coraggio di 
Paolo. Dal primo al nuovo testamento. Dalla depressione alla speranza. È un cammino di fede 
quello che generazioni di uomini e di donne stanno compiendo nella storia. 
Questa prima domenica di avvento potrebbe proprio essere dedicata alla verifica del nostro 
cammino di fede. Non si tratta di rielaborare dei programmi, né di una "nuova" evangelizzazione. 
Definire nuova l'evangelizzazione non ha senso. Siamo noi che cambiamo, non l'evangelo. Si 
tratta invece di interrogarci con puntualità e attenzione sulla risonanza intima delle letture bibliche 
in noi. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo Marco 13, 33 - 37 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando 
è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai 
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non 
sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
 
5) Riflessione 2  sul Vangelo secondo Marco 13, 33 - 37 
● Con questa prima domenica d’Avvento inizia il nuovo anno liturgico, l’anno B, in cui 
leggiamo il vangelo secondo Marco. Il brano di oggi, però, non è l’inizio di questo vangelo, bensì 
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l’ultima parte del discorso escatologico di Gesù del capitolo 13. Questo può sembrare strano ma 
all’inizio dell’Avvento la Chiesa attira sempre il nostro sguardo sulla venuta definitiva del 
Signore. L’invito che ci viene rivolto oggi è: “Vegliate!”. Cosa significa? Vuol dire “stare 
svegli”, “fare attenzione”: è l’atteggiamento della sentinella che vigila nella notte vincendo il sonno 
e l’intontimento. Questo “vegliare” è caratterizzato dalla consapevolezza che Qualcuno sta 
per venire, anche se non sappiamo quando, perché il ritorno del Signore risponderà solo ad un 
decreto di Dio, estrinseco alla storia e al mondo: occorre essere preparati in ogni momento, perché 
una cosa è certa: Egli verrà, perché la Sua parola non può mentire. 
Lungo tutto il vangelo Gesù invita a tenere gli occhi aperti per ascoltare la parola di Dio (cf. 
Mc 4,12; Is 6,9-10), per discernere il lievito dei farisei che si insinua facilmente in noi (cf. Mc 8,15), 
per non credere a quelli che predicono il futuro come se lo conoscessero (cf. Mc 13,5.21-23). Qui 
Egli invita a tenere gli occhi aperti per vigilare e vegliare, compito che riassume e dà senso 
a tutti i precedenti. L’attesa che viviamo è dipinta da Gesù nella parabola in cui il Figlio 
dell’uomo è assente, come un uomo partito per un viaggio. Lasciando la sua casa, costui ha 
dato ai suoi servi facoltà e responsabilità sulla casa stessa e ha raccomandato al portinaio di 
vegliare alla porta su chi entra e chi esce. Per quei servi e quel portinaio questo è il tempo della 
responsabilità: ciascuno ha un compito preciso da svolgere, ciascuno un lavoro di cui rendere 
conto. Comprendiamo che qui Gesù sta evocando la sua comunità, con dei servi 
responsabili e un portinaio vigilante, colui che presiede. 
Chissà quando il Signore verrà… In ogni caso, arriverà certamente all’improvviso, per questo 
occorre non essere addormentati ma restare vigilanti, evitando di lasciarci assorbire totalmente 
dalle cose del mondo e preoccupandoci di vivere secondo gli insegnamenti del Vangelo, memori 
del semplice ma decisivo monito di un padre del deserto, abba Poemen: “Non abbiamo bisogno di 
nient’altro che di uno spirito vigilante”. 
 
● Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate! 
Il Vangelo, che ci propone la vita e l'insegnamento di Gesù, ha un valore che supera qualsiasi 
barriera temporale e spaziale. In ogni versetto del Vangelo è contenuta questa legge che diventa 
per noi fonte di vita perché troviamo nei Vangeli, e nell'insegnamento della chiesa, tutto quanto ci 
serve. Raramente, però Gesù esplicitamente si rivolge direttamente anche a noi. Quanto allora 
dobbiamo prendere in considerazione, oggi le sue parole che riguardano la vigilanza. Vigilare; 
è una parola rivolta a tutti, che Gesù annuncia a tutti. È una sola parola ma che ha in sé il Suo 
insegnamento. La misericordia del Padre sarà sempre pronta ad accogliere nel suo abbraccio di 
salvezza chiunque chiede di ritornare nella Sua casa! Vegliare significa essere sicuri di questa 
misericordia, che si è attuata nella Morte e Resurrezione di Cristo; è porsi nella relazione 
giusta con Dio, che passa nel nostro relazionarsi con il prossimo. Vegliare è il programma 
della vita del cristiano che ha piena fiducia nel Dio che salva. Vegliate! è un imperativo 
grammaticale, che diventa imperativo per la nostra vita. Gesù ce lo chiede non con arroganza, ma 
è la sua proposta che diventa imperativo per la forza del suo amore! Egli si è donato 
completamente a noi e in questa sua esortazione vi è tutta la forza redentrice della Morte e 
Resurrezione, vi è la salvezza che Egli ci porta e che vuole operativa: è la salvezza completa che 
è per «tutti»! Vi pone tutto il suo amore, tutta la carica dell'essere sceso come nostro fratello ma 
che richiede orecchie attente, cuore pronto, intelligenza vivace per essere accolta nella vita. 
 
● Avvento, tempo di attesa e attenzione: Dio si fa più vicino. 
Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19). Il profeta apre l'Avvento come un maestro del 
desiderio e dell'attesa; Gesù riempie l'attesa di attenzione. 
Attesa e attenzione, i due nomi dell'Avvento, hanno al medesima radice: tendere a, rivolgere 
mente e cuore verso qualcosa, che manca e che si fa vicino e cresce. Sono le madri quelle che 
conoscono a fondo l'attesa, che la imparano nei nove mesi che il loro ventre lievita di vita nuova. 
Attendere è l'infinito del verbo amare. 
Avvento è un tempo di incamminati: tutto si fa più vicino, Dio a noi, noi agli altri, noi a noi 
stessi. In cui si abbreviano distanze: tra cielo e terra, tra uomo e uomo, e si avviano percorsi. 
Nel Vangelo di oggi il padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo 
compito (Marco 13,34). Una costante di molte parabole, dove Gesù racconta il volto di un Dio 
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che mette il mondo nelle nostre mani, che affida le sue creature all'intelligenza fedele e alla 
tenerezza combattiva dell'uomo. 
Ma un doppio rischio preme su di noi. Il primo, dice Isaia, è quello del cuore duro: perché 
lasci indurire il nostro cuore lontano da te? (Is 63,17). La durezza del cuore è la malattia che Gesù 
teme di più, la "sclerocardìa" che combatte nei farisei, che intende con tutto se stesso curare e 
guarire. 
Che san Massimo il Confessore converte così «chi ha il cuore dolce sarà perdonato». 
Il secondo rischio è vivere una vita addormentata: che non giunga l'atteso all'improvviso 
trovandovi addormentati (Marco 13,36). Il Vangelo ci consegna una vocazione al risveglio, 
perché «senza risveglio, non si può sognare» (R. Benigni). 
Rischio quotidiano è una vita dormiente, incapace di cogliere arrivi ed inizi, albe e sorgenti; di 
vedere l'esistenza come una madre in attesa, gravida di luce; una vita distratta e senza attenzione. 
Vivere attenti. Ma a che cosa? Attenti alle persone, alle loro parole, ai loro silenzi, alle 
domande mute, ad ogni offerta di tenerezza, alla bellezza del loro essere vite incinte di Dio. 
Attenti al mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più piccole e 
indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. 
Attenti a ciò che accade nel cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui ci muoviamo. 
Noi siamo argilla nelle tue mani. Tu sei colui che ci dà forma (Isaia 64,7). Il profeta invita a 
percepire il calore, il vigore, la carezza delle mani di Dio che ogni giorno, in una creazione 
instancabile, ci plasma e ci dà forma; che non ci butta mai via, se il nostro vaso riesce male, ma ci 
rimette di nuovo sul tornio del vasaio. Con una fiducia che io tante volte ho tradito, che Lui ogni 
volta ha rilanciato in avanti. 
______________________________________________________________________________ 
 
6) Momento di silenzio 
perché la Parola di Dio possa entrare in noi ed illuminare la nostra vita. 
 
7) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione. 
1) Riesco a riconoscere la presenza di Dio nella mia vita anche nel tempo della notte, delle 
tenebre, delle difficoltà e delle crisi? 
2) Nella mia vita sono addormentato e in che cosa? Sono paralizzato dalla paura o vivo gli eventi 
quotidiana con serenità? Vivo nell'attesa fiduciosa del Signore che viene? 
3) So riconoscere i "segni dei tempi" negli avvenimenti della storia? Con quale spirito li considero? 
4) Come famiglia o Comunità siamo disposti a rinnovarci ogni giorno della vita, vigilando sul nostro 
amore e ritenendo il nostro incontro non un evento casuale, ma il segno di un progetto di Dio su di 
noi? 
 
 
8) Preghiera : Salmo 79 
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 
Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci.  
 
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.  
 
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
 
 
9) Orazione Finale 
O Dio, nostro Padre e redentore, che hai cura di tutti i tuoi figli, esaudisci le nostre preghiere. 
Concedi che il corso degli eventi nel mondo sia guidato nella pace, secondo la tua volontà, e che 
la Chiesa conosca la gioia di servirti con serenità e vigilanza. 
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Lectio del lunedì  30  novembre  2020 

 
Lunedì della  Prima Settimana di Avvento  (Anno B) 
Sant’Andrea 
Lectio :   Lettera ai Romani  10, 9 - 18 
             Matteo  4,  18 - 22 
 
 
1) Orazione iniziale  
Dio onnipotente, esaudisci la nostra preghiera nella festa dell’apostolo sant’Andrea; egli che fu 
annunziatore del Vangelo e pastore della tua Chiesa, sia sempre nostro intercessore nel cielo. 
 
Oggi celebriamo la festa dell'Apostolo Andrea, fratello di Simon Pietro e amico di Giovanni e di 
Giacomo. Il Vangelo ci narra come Andrea ha ascoltato la parola di Dio che gli era rivolta: 
""Seguitemi, vi farò pescatori di uomini". Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono". E questa 
adesione pronta che ha permesso agli Apostoli di diffondere la parola, la "buona notizia" della 
salvezza. La fede viene dall'ascolto e ciò che si ascolta è la parola di Cristo, che anche oggi la 
Chiesa diffonde fino alle estremità della terra.  
Siamo dunque sollecitati ad ascoltare la parola, ad accoglierla nel cuore. Essa è un rimedio 
salutare. E una parola esigente, ed è questo il motivo per cui facilmente vorremmo chiudere le 
orecchie a Dio che ci parla: capiamo che l'ascolto avrà delle conseguenze. Dobbiamo pensare che 
la parola di Dio è davvero un rimedio, che se qualche volta ci fa soffrire è per il nostro bene, per 
prepararci a ricevere i doni del Signore.  
Ma la parola non è solo un rimedio, è un cibo, il cibo indispensabile per l'anima. E detto nei profeti 
che Dio metterà nel mondo una fame, non fame di pane, ma di ascoltare la sua parola. E di questa 
fame che abbiamo bisogno, perché ci fa continuamente cercare e accogliere la parola di Dio, 
sapendo che essa ci deve nutrire per tutta la vita. Niente nella vita può avere consistenza, niente 
può veramente soddisfarci se non è nutrito, penetrato, illuminato, guidato dalla parola del Signore.  
Nello stesso tempo la parola di Dio è una esigenza. Gesù ne parla come di seme che deve 
crescere e diffondersi Ovunque. Da questa parola viene la fecondità di Ogni apostolato. Se si 
dicono parole umane, non è il caso di considerarsi apostoli, ma se abbiamo accolto in noi la parola 
di Dio, essa ci spinge a proclamarla, a diffonderla dappertutto, per mettere gli uomini in 
comunicazione con Dio.  
Da san Giovanni sappiamo che non è facile ascoltare la parola di Dio, che non è opera umana.  
Gesù rimprovera ai farisei di non essere capaci di ascoltare la sua parola, perché non sono docili a 
Dio: "Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da lui, viene a me" (Gv 6,45), dice il Signore: per 
ascoltare la parola di Dio bisogna essere stati intimamente docili al Padre.  
La parola di Dio fa la nostra felicità, perché è il mezzo della comunicazione con Dio. Se vogliamo 
essere in comunione con Dio dobbiamo accogliere in noi la sua Parola.  
D'altronde è lui che nella sua bontà e generosità ci dà la sua parola, ci mette in comunicazione, è 
lui che parla per primo, che ci apre le orecchie perché possiamo ascoltare, come dice un salmo, e 
ci dà la gioia di parlare con lui. La parola di Dio è anche il mezzo migliore per essere in comunione 
fra noi. Non facciamoci illusioni: la vera fraternità è possibile soltanto nella parola di Dio. Se noi la 
rifiutiamo, i più bei desideri, i più bei propositi di essere in comunione con gli altri sono destinati al 
fallimento, perché manca il vero fondamento, che è la comunione con Dio.  
Domandiamo a sant'Andrea di insegnarci ad ascoltare, ad accogliere la parola di Dio molto 
generosamente, molto semplicemente, molto fraternamente, per essere in comunione con Dio e gli 
uni con gli altri. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera ai Romani  10, 9 - 18 
Fratello, se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio 
lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la 
bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in 
lui non sarà deluso». Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il 
Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del 
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Signore sarà salvato». Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come 
crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza 
qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto: 
«Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene!».  
Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaìa: «Signore, chi ha creduto dopo averci 
ascoltato?». Dunque, la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico: 
forse non hanno udito? Tutt’altro: «Per tutta la terra è corsa la loro voce, e fino agli estremi confini 
del mondo le loro parole». 
 
3) Commento 3  su Lettera ai Romani  10, 9 - 18 
● Fratello, se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai 
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. (Rm 10, 9) - Come vivere questa Parola? 
La festa di san Andrea ci porta immediatamente al tempo di Gesù, dove è stato 
apparentemente più facile accogliere l'arrivo del Figlio dell'Uomo e riconoscerlo come il 
Signore. Vedere e toccare con mano l'esistenza di Gesù non è stata infatti una garanzia per avere 
fede in lui. Solo alcuni sono passati alla fede e hanno avuto le stesse difficoltà che abbiamo ora 
noi, nell'accogliere e coltivare il dono della fede. Perché vedere non è immediatamente 
credere... magari aiuta a spiegarsi un COME, ma il PERCHÉ delle cose, il loro senso e 
significato li si conquista solo attraverso un'elaborazione interiore, a posteriori, dopo aver 
lasciato decantare emozioni e sensazioni, dando spazio alla ragione e all'amore provato. 
San Paolo ci propone l'accoglienza del Kerigma come via alla salvezza: scoprire chi è 
davvero il Signore del mondo, della storia, riconoscerlo e vedere che la sua vita, fatta di 
energia, ma anche di svuotamento, si ripropone in ogni esperienza dell'uomo, della creazione, 
della storia. In quello che ci accade ritroviamo quella "legge" per cui morte e vita si intrecciano e 
generano nuova vita. 
Signore, come nella presentazione dei doni nell'eucaristia, fa' che la nostra giornata sia un 
continuo restituirti i doni da te ricevuti e da noi trafficati, per riceverli nuovamente da te, ricchi di te 
per prolungare con te la salvezza nel mondo.  
Ecco la voce catechismo della liturgia  (Antifona di comunione)  : Andrea disse a suo fratello 
Simone: "Abbiamo trovato il Messia, il Cristo". E lo condusse da Gesù. (Gv 1,41-42) 
 
● "Con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione per 
ottenere la salvezza" (Rm 10,10) - Come vivere questa Parola? 
In questa festa dell'Apostolo Andrea è bello ricordare anzitutto che in greco il nome Andrea 
significa uomo. E la Parola di oggi dà delle indicazioni precise intorno a quella pienezza di vita e 
dunque d'umanità autentica che viene dal seguire Gesù: così come ci narra il vangelo odierno 
circa il pronto abbandono delle reti da pesca da parte di Andrea totalmente aperto all'invito 
di Gesù.  
Andrea ha risposto prontamente alla chiamata perché ha creduto con il suo cuore puro e 
docile alla divina chiamata. Credere col cuore è come dire che la fede o ha radice d'interiorità, 
dunque di personale adesione al Signore o è solo parvenza di una fede che il vento delle 
tentazioni e delle prove disperde. Chi crede veramente non può non operare la giustizia che, nel 
significato biblico del termine, significa tutto ciò che è secondo onestà, bontà, pazienza; un agire 
corretto non dettato dall'egoismo, ne da interessi solo personali ma volti a una ricerca del bene di 
tutti.  
La vita del cristiano però non è solo interiorità, Paolo dice che: "per ottenere la salvezza 
occorre anche saper testimoniare Gesù Cristo e il suo vangelo". Il che a volte esige che si dica la 
propria identità cristiana anche manifestandola a parole. Con un sentire coraggioso ma non 
polemico, non in opposizione a quanti non condividono le convinzioni del cristiano, non ostile né 
presuntuoso, ma affabile, condiviso, empaticamente vicino ad ogni prossimo. 
Grazie, Signore! In questa festa di Sant'Andrea, il cui nome significa "uomo", Tu ci indichi la 
strada per crescere in umanità vera e sempre più consona a quell'immagine e somiglianza a te 
con cui Tu, da sempre, ci hai pensato. 
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Ecco la voce di un monaco e vescovo santo Mariano Magrassi : Sappi rischiare abbandonandoti 
all'imprevisto di Dio sotto l'azione dello Spirito Santo senza esitazione. Questa è la fedeltà che si 
prova attraverso il crogiolo del tempo. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo Matteo  4,  18 - 22 
In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù 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 Zebedèo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito 
lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 
 
5) Riflessione 4  sul Vangelo secondo Matteo  4,  18 - 22 
● “Camminava lungo il mare di Galilea”. Gesù è appena uscito dal deserto, dopo i 40 giorni di 
grande solitudine e lotta contro il demonio (Mt 4, 1-11). E’ uscito vittorioso, sicuro 
dell’amore del Padre suo ed è venuto in Galilea, terra lontana e disprezzata, terra di confine e 
di estraneità, portando la sua grande luce, la sua salvezza (Mt 4, 12-16). E qui ha iniziato a 
gridare il suo annuncio di gioia e liberazione: “Il regno dei cieli è vicino!” (Mt 4, 17). Non c’è più 
solitudine, né deserto incolmabile, non c’è assenza da quando il Signore Gesù è sceso sulla nostra 
terra, Galilea delle genti: Lui, infatti, è davvero vicino, è Dio-con-noi. Non sta lontano, non rimane 
fermo e nascosto, ma Egli “cammina”, passeggia lungo il mare, lungo le rive delle nostre 
povere vite. Anzi, ancora di più. Galilea significa “anello”: questo ci dice che Lui, l’Amore, viene a 
sposarci, a unirci per sempre con Sé. Allora non resta che accoglierLo, mentre cammina sulla riva 
del mare. Lui già ci vede, anche a distanza, già ci conosce… 
 
● Vi faro' pescatori di uomini. 
È difficile per noi immaginare come un voce, un invito, un richiamo possa essere decisivo 
per la vita di una persona. Solo pensando al fascino che Gesù esercitava con tutta la sua 
persona, e con la sua divina autorità, riusciamo a comprendere come semplici e rozzi 
pescatori, abbiano potuto, senza esitazione, lasciate le reti, e con esse tutte le loro umane 
sicurezze, mettersi alla sua sequela. È evidente che l'eco di quanto il Maestro di Nazaret andava 
facendo e dicendo, fosse arrivato anche sulle spiagge del lago di Tiberiade, anche agli orecchi e al 
cuore dei due fratelli pescatori Pietro e Andrea. Resta comunque vero che per giungere alla 
determinazione di «lasciare tutto», cambiare completamente vita, occorre una grandissima fiducia 
in colui che chiama. A maggior ragione se si pensa che Gesù non fa promesse, non dà sicurezze, 
non offre compensi, anzi ad uno scriba che esprime il desiderio di volerlo seguire dice: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il 
capo». 
A Pietro e ad Andrea ha da scandire solo una proposta, non di immediata comprensione: 
«Vi farò pescatori di uomini». «Ed essi subito, lasciate le reti lo seguirono». Gesù non si ferma! 
«Andando oltre vide altri due fratelli». Davvero è andata oltre quella voce suadente: quanti e 
quante hanno sentito lo stesso invito di Andrea e con la stessa sollecitudine, hanno lasciato tutto 
per seguirlo. Questo ricordo degli apostoli ci sprona a rendere grazie per la chiamata e per tutte le 
chiamate. Ringraziamo perché sul fondamento degli apostoli poggia la nostra fede. 
Ringraziamo tutti coloro che in modi e momenti diversi offrono la stessa loro preziosa 
testimonianza. Ringraziamo il buon Dio se ciascuno di noi si sente concretamente impegnato a 
vivere ed annunciare la stessa fede trasmessa da Andrea a da tutti gli apostoli. 
 
● “Venite dietro a me”. Queste sono le sue parole, semplici, limpide: ci chiede di metterci in 
cammino, di muoverci, anche noi, come Lui. “Venite!”. E’ bello sentirci risvegliare da questa sua 
voce, che ci raggiunge ed è più forte, più dolce della voce delle acque del mare, del mondo, 
rumorose e confuse. Quando Lui parla al cuore, si fa grande bonaccia, ritorna la calma. E poi ci 
offre anche la rotta, segna il percorso da fare; non ci lascia smarrire: “Dietro a me”, dice il Signore. 
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Basta accogliere l’invito, basta accettare che sia Lui a saperne di più; dobbiamo solo 
seguirlo, è Lui ad aprire la strada. 
 
● “Lasciarono e seguirono”. I due fratelli, i primi chiamati, Pietro e Andrea, diventano, per noi, 
all’inizio di questo cammino, un esempio chiarissimo, forte, sicuro. Ci insegnano le mosse da 
fare, i movimenti, le scelte. “Lasciare” e “seguire” diventano i verbi chiave, le parole scritte nel 
cuore. Sì, perché forse accadrà più spesso di dover fare tali operazioni al di dentro, nel segreto 
dell’anima, dove solo noi possiamo vedere. Dove solo il Signore è testimone che anche per noi si 
compie questa meravigliosa parola del vangelo, tanto viva e forte che ti cambia la vita. 
 
● “Subito”. Per due volte Matteo ci fa vedere la prontezza dei discepoli nell’accogliere il 
Signore che passa, il suo sguardo, la sua voce per loro. Non mettono ostacoli, non dubitano, 
non hanno paura, ma si fidano ciecamente di Lui, rispondono subito, dicendo sì a quell’Amore. 
 
● In un crescendo, Matteo fa scorrere davanti ai nostri occhi tutti gli elementi che 
animavano quella scena, sulla riva del mare: le reti, le barche, il padre… tutto scivola via, 
passa in secondo piano, viene lasciato da parte. Rimane solo il Signore, che cammina davanti e, 
dietro a Lui, quei quattro chiamati, uomini nuovi, che portano in sé il nostro nome, la storia che Dio 
ha scritto anche per noi. 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
● L’orizzonte di questo racconto evangelico e quindi della grazia che il Signore ancora oggi compie 
per noi, è il mare, un mare preciso, che ha un nome, una sua geografia. Riesco, davanti alla 
Parola di Dio, in questo momento, a dare un volto preciso all’orizzonte della mia vita? Ho la 
serenità interiore per mettere a nudo, davanti agli occhi di Cristo, la mia vita, così com’è, la mia 
Galilea, il mio mare? Ho forse paura delle acque che porto nel cuore, quasi fosse un mare 
minaccioso, oscuro, nemico? Riesco a lasciare che il Signore cammini lungo le mie rive? Riesco a 
lasciarmi guardare anch’io, come Andrea, come Simone, Giacomo e Giovanni? 
● E se faccio silenzio, in questo momento, se lascio davvero che i passi di Gesù si avvicinino a 
me, fino a lasciare sulla mia povera sabbia le sue impronte d’amore, d’amicizia, ho poi anche il 
coraggio di lasciarmi raggiungere dal suo sguardo pieno di luce? O continuo a nascondermi un po’, 
a sottrarmi, a mascherare qualche parte di parte, che io stesso non voglio vedere, o accettare? 
E ancora: lascio che Lui mi parli, che mi dica, forse per la prima volta: “Vieni dietro a me”? O 
preferisco continuare ad ascoltare solo il rumore del mare, delle sue onde invadenti, scomposte? 
● Questo Vangelo mi parla in maniera molto forte della compagnia dei fratelli, mi parla del mio 
essere figlio, mette a nudo la parte più profonda del cuore, entra nell’intimo della casa. Forse è 
proprio questo il luogo dove c’è più dolore per me, dove non mi sento capito, accolto e amato 
come vorrei? Perché il Signore mette il dito nella mia piaga? Fratelli, padre, madre, compagni… 
Gesù è tutto questo per me, ed è molto di più. Lo sento davvero così? C’è posto, per Lui, a casa 
mia? E com’è la mia relazione con Lui? Di fratello, di amico, di figlio? O lo conosco solo da 
lontano, alla superficie, di sfuggita? 
* Mi sembra molto chiaro che questo passaggio del Signore opera grandi cose nella vita dei 
discepoli: “Vi farò pescatori di uomini”, dice a loro. Come reagisco davanti a questa scoperta? 
Voglio anch’io lasciarmi toccare da Lui in modo vero, reale? Voglio lasciarmi cambiare la vita? 
Insieme a Lui voglio partire per una nuova avventura, a cercare fratelli e sorelle che hanno bisogno 
di incontrarlo, di conoscerlo, di sentirsi amati dal suo Amore infinito? Pescatore di uomini posso 
essere anch’io, come Andrea e i suoi fratelli. 
● Manca ormai solo una cosa: la decisione, la scelta di seguire il Signore, di camminare dietro di 
Lui. Provo a fermarmi ancora un istante… Cosa devo lasciare, oggi, per fare questo passo 
importante? Cos’è che mi frena, che mi insabbia, che non mi permette di muovermi? Quale peso 
ho nel cuore, nell’anima? Forse nasce dentro di me il bisogno di confessarmi, di aprire il mio cuore. 
Porto ormai scritto dentro lo sguardo che Lui ha posato su me, le sue parole, più forti del rumore 
del mare; non posso far finta di niente. Il Signore è passato a ha lasciato un segno. Io non son più 
quello di prima… voglio dire il mio sì, come Andrea. Amen. 



Edi.S.I.  9

7) Preghiera finale : Salmo 18 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 
 
I cieli narrano la gloria di Dio, 
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il racconto 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
 
Senza linguaggio, senza parole, 
senza che si oda la loro voce, 
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 
e ai confini del mondo il loro messaggio. 
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Lectio del martedì  1  dicembre  2020 

 
Martedì  della  Prima Settimana di Avvento  (Anno B) 
Lectio:  Isaia 11, 1 - 10 
             Luca 10, 21 - 24 
 
 
1) Preghiera  
Accogli, o Padre, le preghiere della tua Chiesa e soccorrici nelle fatiche e nelle prove della vita; la 
venuta del Cristo tuo Figlio ci liberi dal male antico che è in noi e ci conforti con la sua presenza.  
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Isaia 11, 1 - 10 
In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di 
fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore.  
Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con 
giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la 
verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. La giustizia sarà fascia dei 
suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si 
sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li 
guiderà. La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si 
ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; il bambino metterà la 
mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il 
mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il 
mare. In quel giorno avverrà che la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la 
cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. 
 
3) Commento 5  su Isaia 11, 1 - 10 
● Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,...su di lui si poserà lo Spirito del Signore (Is 
11,1-2) - Come vivere questa Parola? 
La lettura dal libro del profeta Isaia ci richiama assiduamente la profezia che riguarda il 
"germoglio di Iesse", il discendente davidico che compirà ogni promessa messianica. 
Questa profezia però riguarda anche ogni credente, israelita e cristiano. Innestati sulla radice 
davidica, siamo destinatari dello stesso Spirito che si poserà sul servo del Signore, su colui che in 
Dio ripone ogni paura e ogni speranza. È lo Spirito che ci infonde la vera sapienza e 
intelligenza, consiglio e fortezza, conoscenza e timore del Signore; è lo Spirito che 
continuamente ci ricorda la strada da percorre, ci indica le barriere da superare, i contrasti da 
appiattire, il bene da donare... 
È lo Spirito che ci insegna anche ad esultare e lodare Colui che è la fonte di ogni dono in 
noi, Colui che ci ha resi germogli pieni di vita sulla vite del Figlio suo (cf Lc 10,21-24). Con 
Gesù, allora, innalziamo oggi al Padre la nostra lode e la nostra promessa di continuare a rivelare, 
nei nostri impegni quotidiani, la benevolenza del Padre per ogni sua creatura: «Ti rendo lode, o 
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a 
me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». (Lc 10,21-22) 
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● «Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma 
giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà 
l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi» (Is 11, 3-
5) - Come vivere questa Parola? 
Isaia vede nel germoglio la metafora del mondo nuovo promesso da Dio. Il germoglio è il 
Messia, l'inviato da Dio che Dio stesso riveste dei suoi doni. Sono quelli che nel nuovo 
testamento chiameremo i doni dello Spirito Santo. Questi doni lo rivestono e lo trasformano in un 
uomo che non giudica dalle apparenze, ascolta direttamente le persone e le situazioni prima di 
prendere una decisione e, senza affidarsi al pregiudizio, vive la giustizia come equità, facendo le 
differenze che sarà necessario fare, perché equità non è uguaglianza. 
Un equilibrio nuovo, affrancato dall'idea della legge per la legge o del parlare per sentito dire, ma 
basato sull'ascolto vivo, attivo, sul lasciarsi attraversare dalle vicende delle persone senza fermarsi 
alle loro azioni e basta. Un ribaltamento del concetto di buono/cattivo, vero/falso deciso dalla 
legge, verso una ricerca del bene, che si declina in mille modi diversi, su misura per ogni persona. 
Potremmo dire: Amore, detto e descritto in altro modo. 
Signore, tu che sei l'Amore insegnaci a non essere approssimati, generici, ma quando vogliamo 
imitare te, fa' che sappiamo essere parziali, soggettivi, perché equi per arrivare al cuore di tutti. 
Ecco la voce di papa Francesco che inventa una parola nuova INEQUITÀ : “Abbiate uno sguardo e 
un cuore orientati non ad un pragmatismo emergenziale che si rivela come proposta sempre 
provvisoria, ma ad un orientamento deciso nel risolvere le cause strutturali della povertà. 
Ricordiamoci che la radice di tutti i mali è la inequità". L'economia dell'esclusione e della inequità 
uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a 
vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è il frutto della legge di 
competitività per cui il più forte ha la meglio sul più debole.” 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo Luca 10, 21 - 24 
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, 
Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a 
me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che 
vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi 
guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». 
 
5) Commento 6  sul Vangelo secondo Luca 10, 21 - 24 
● Quando coloro che credono di poter risolvere tutti i problemi e rispondere a tutti i “perché” 
dell’uomo con la sola forza della ragione, facendo un atto di suprema intelligenza, piegano la 
mente di fronte alla Mente Suprema che è il Logos, il Verbo di Dio, essi penetrano in una 
dimensione spirituale in cui si partecipa della luce divina che arricchisce la stessa mente umana.  
Non è possibile conoscere il Padre, andare al Padre, se non si passa per Gesù. Ora, fra le 
sue parole ce n’è una in cui si coglie il cuore del suo insegnamento e si ha in mano la chiave della 
salvezza, perché è su quella che saremo giudicati: “Qualunque cosa avete fatto al più piccolo 
l’avete fatta a me” (Mt 25,40). Egli si nasconde sotto le spoglie di ogni nostro prossimo, che 
diviene così - come Gesù - via per andare al Padre, per conoscere il Padre. È così semplice 
da essere quasi incredibile: per arrivare a Dio, passare per l’uomo con tutte le implicazioni che la 
vita personale e sociale comporta. È così semplice che Gesù ha voluto avvertirci. È una verità, egli 
ci dice, che solo i semplici afferrano, i piccoli.  
E con ciò la strada è aperta veramente per tutti, anche per gli adulti, gli anziani, i sapienti, i furbi, 
se sanno farsi piccoli, accantonando per un momento tutta la loro scienza ed esperienza di vita, 
per mettersi all’ascolto del Signore, e vivere la sua parola. 
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● Gesù esulta di gioia. 
Gesù esulta, loda e rende grazie al Padre, Signore del cielo e della terra. Negli arcani disegni 
divini l'Onnipotente rivela ai piccoli i misteri del Regno. Non ai sapienti, non ai dotti di questo 
mondo come ci verrebbe da pensare, ma agli umili, ai puri di cuore, a tutti coloro che sanno 
conservare o recuperare l'infanzia dello spirito di Dio che egli di preferenza si manifesta e si 
rivela. Possiamo pensare che questa gioia di Gesù provenga dal pensiero della sua Madre 
santissima, l'umile ancella, colei che può cantare che Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, per 
cui ha fatto in lei grandi cose. Possiamo anche sperare e credere che quella stessa gioia sia 
motivata anche dalla nostra piccolezza, quella che ci rende disarmati e accoglienti nei confronti del 
Signore e del nostro prossimo. Sì, perché queste virtù particolarmente gradite a Dio, possono 
essere per noi la cometa e la stella che ci guidano fino alla grotta, in quella piccola chiesa 
nascente dove tutto è povero e spoglio, ma dove splende il fulgore della divinità incarnata, 
rifulge la santità della vergine immacolata e si spande il buon profumo di Giuseppe, l'uomo giusto. 
È lì che Isaia smette il suo canto profetico e con noi può finalmente contemplare ad occhi aperti il 
Dio che si è reso visibile nella nostra carne. Siamo perciò esortati a godere a nostra volta perché 
con lo sguardo della fede noi possiamo "vedere" e comprendere che il germoglio è spuntato, che 
davvero lo Spirito si è posato su Maria e su di noi, che finalmente possiamo a ragione sperare una 
novità di vita, una rigenerazione in virtù di quell'alito, quel soffio divino che dalla grotta irrora i cuori 
degli uomini e porta la pace messianica. Il buon Dio ci chiede soltanto di essere umili e 
accoglienti per esultare con Gesù che viene. 
 
● Il motivo dell’allegria di Gesù è l’allegria degli amici. Nell’ascoltare la loro esperienza e nel 
percepire la loro allegria, anche Gesù sente una profonda allegria. Il motivo dell’allegria di Gesù 
è il benessere degli altri. 
Non è un’allegria superficiale. Viene dallo Spirito Santo. Il motivo dell’allegria è che i discepoli e le 
discepole sperimenteranno qualcosa di Gesù durante la loro esperienza missionaria. 
 
● Gesù li chiama “piccoli”. Chi sono i “piccoli”? Sono i settantadue discepoli (Lc 10,1) che 
ritornano dalla missione: padri e madri di famiglia, ragazzi e ragazze, sposati e nubili, vecchi e 
giovani. Loro non sono dottori. Sono persone semplici, senza molti studi che capiscono le cose di 
Dio meglio dei dottori. 
 
● “Sì, Padre, perché così a te è piaciuto!” Frase molto seria. Piace al Padre che i dottori ed i saggi 
non capiscano le cose del Regno e che le capiscano invece i piccoli. Quindi, se i grandi vogliono 
capire le cose del Regno, devono diventare discepoli dei piccoli! 
 
● Gesù li guarda e dice: “Beati voi!” E perché sono felici? Perché stanno vedendo cose che i 
profeti vorrebbero vedere, ma non ci riescono. E cosa vedranno? Saranno capaci di percepire 
l’azione del Regno nelle cose comuni della vita: curare i malati, consolare gli afflitti, espellere i mali 
dalla vita. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale  
• Mi metto al posto della gente: mi considero appartenente al gruppo dei piccoli o dei dottori? 
Perché? 
• Mi metto al posto di Gesù: quale è la radice della mia allegria? Superficiale o profonda? 
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7) Preghiera finale :  Salmo 71 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. 
 
O Dio, affida al re il tuo diritto,  
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto  
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna.  
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
 
Perché egli libererà il misero che invoca  
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero  
e salvi la vita dei miseri. 
 
Il suo nome duri in eterno,  
davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra  
e tutte le genti lo dicano beato. 
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Lectio del mercoledì  2  dicembre  2020 

 
Mercoledì della  Prima Settimana di Avvento  (Anno B) 
Lectio :  Isaia 25, 6 - 10 
           Matteo 15, 29 - 37  
 
 
1) Preghiera  
Ridesta la tua potenza, Signore, e con grande forza soccorri i tuo fedeli; la tua grazia vinca le 
resistenze del peccato e affretti il momento della salvezza. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Isaia 25, 6 - 10   
In quel giorno, preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di 
grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su 
questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. 
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l’ignominia del 
suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: 
«Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo 
sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su 
questo monte». 
 
3) Commento 7  su  Isaia 25, 6 - 10 
● «Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre 
distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le 
lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra...» (Is 25, 
7-8) - Come vivere questa Parola? 
La visione di Isaia lascia intravedere un mondo nuovo, il Paradiso e con la sua onirica 
descrizione ci fa immaginare un monte a cui tutti i popoli, da versanti diversi, stanno arrivando. Lì il 
velo che li copriva, proteggeva, nascondeva, viene tolto e se c'erano nuvole a coprire le 
rispettive nazioni, anch'esse si diradano e scompaiono. Questo svelamento afferma la vita 
come vittoriosa, a dispetto della morte, che è eliminata per sempre. In effetti, cosa davvero è 
eliminato, è la sofferenza: le lacrime, l'ignominia spariscono, non hanno più motivo di essere. La 
sofferenza, frutto del primo allontanamento da Dio, mantiene la distanza tra noi e Lui e da 
soli non siamo più in grado di colmarla. L'incarnazione, l'arrivo del Messia investito di doni 
spirituali, colma questa distanza da parte di Dio e rende possibile a noi di riconnetterci a lui. 
Lo si può immaginare come un nuovo atto creativo che aggiunge al primo la conoscenza del bene 
e del male: il velo strappato permette alle persone di vedere con chiarezza, di riconoscere e di 
scegliere consapevolmente. La sofferenza è assunta dal Messia e la vita può tornare eterna ed 
essere desiderata come tale. 
Signore, la nostra speranza è in te! Tu ci aiuti a dare significato al soffrire associandolo al tuo e ci 
prometti di eliminare per sempre ogni lacrima e ogni forma di denigrazione. 
Ecco la voce di Papa Francesco : Ecco la meta a cui tende la Chiesa: è, come dice la Bibbia, la 
«Gerusalemme nuova», il «Paradiso». Più che di un luogo, si tratta di uno "stato" dell'anima in cui 
le nostre attese più profonde saranno compiute in modo sovrabbondante e il nostro essere, come 
creature e come figli di Dio, giungerà alla piena maturazione. Saremo finalmente rivestiti della 
gioia, della pace e dell'amore di Dio in modo completo, senza più alcun limite, e saremo faccia a 
faccia con Lui! (cfr 1Cor 13,12). È bello pensare questo, pensare al Cielo. Tutti noi ci troveremo 
lassù, tutti. È bello, dà forza all'anima. 
 
● Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua 
salvezza...(Is 25,9b) - Come vivere questa Parola? 
All'interno del grande inno di ringraziamento per la salvezza che il Signore elargisce sul 
popolo colpito dalle sventure, Isaia colloca un brano dalle consolanti dimensioni 
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universalistiche: il Signore stesso, sul monte Sion, sta preparando un banchetto. Non solo 
una mensa, sovrabbondante di cibi e di bevande, ma anche il luogo aperto a tutti, ad ogni persona, 
a tutte le nazioni. Il velo che copriva gli occhi delle nazioni, infatti, sarà strappato, e sarà 
svelata a tutti la misericordia, la bontà, la sollecitudine del Signore. Non solo: il Signore Dio 
stesso asciugherà le lacrime su ogni volto; ed eliminerà la morte, per sempre (cf Is 25,8). 
Questo è il Signore, nostro Dio! Colui in cui abbiamo sperato! È lui la nostra salvezza! Proprio così 
dovevano aver percepito Gesù di Nazareth gli zoppi, gli storpi, i ciechi, i sordi, i sani e i malati che 
lo seguirono sul monte presso il lago di Galilea (cf Mt 15,29-37). La compassione del Signore li 
avvolse tutti: molti malati vennero guariti, tutti furono saziati. E tutti, nello stupore per quello 
che videro e compresero, innalzarono lode al Dio ed esultarono per la sua salvezza.  
Al loro coro uniamo la nostra voce riconoscente poiché la mano del Signore continua a 
posarsi su ciascuno di noi, continua ad asciugare le lacrime sul nostro volto, continua a 
prepararci la mensa e a guidarci nelle valli oscure  (dal Salmo responsoriale 23) :  «Il Signore è 
il mio pastore: non manco di nulla...Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino...Davanti 
a me Tu prepari una mensa,...ungi di olio il mio capo...Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i 
giorni della mia vita, abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni» 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  : dal Vangelo secondo  Matteo 15, 29 - 37   
In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si 
radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi 
piedi, ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli 
storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio d’Israele. 
Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da tre 
giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano 
meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani 
da sfamare una folla così grande?». Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e 
pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese 
grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla.  
Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene. 
 
5) Riflessione 8  sul Vangelo secondo Matteo 15, 29 - 37   
● Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì. 
La scena che oggi ci presenta il vangelo è fonte di grande speranza per noi credenti in Cristo, ma 
anche per tutta l'umanità: molta gente, una grande folla, si raduna intorno a Gesù "recando con 
sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì". Il 
redentore, che si era autodefinito "medico", adempie così la sua missione: guarisce i corpi malati e 
suscita la fede negli astanti, ridona la vista ai ciechi. Quest'opera divina non è mai cessata: è 
ancora Lui che sana corpi e anime, è ancora lui a sentire compassione di tutte le nostre 
miserie e di tutte le nostre infermità. Ha compassione anche della nostra fame e, come allora, è 
ancora lui che è miracolosamente provvido per soccorrere tutte le nostre necessità fisiche e 
spirituali. Dinanzi alla folla di allora, dinanzi agli affamati di oggi, egli ripete ancora: «Sento 
compassione di questa folla... e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non 
svengano lungo la strada». Se però molti svengono e muoiono lungo le strade del mondo, ciò 
è dovuto ai nostri egoismi, alla mancanza di amore a Dio e al nostro prossimo. Troppo 
spesso e per troppo tempo lasciamo gemere nell'attesa i poveri del mondo. Dobbiamo ancora 
accrescere e dilatare la catena della solidarietà e godere nel costatare come anche oggi i miracoli 
della carità cristiana, diventino motivo di fede nell'unico vero Dio. Gesù così ha pregato per noi: 
"risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria 
al vostro Padre che è nei cieli". 
 

● Come Mosè, Gesù si reca sul monte e la gente si riunisce attorno a lui. Giunge con i suoi 
problemi: i malati, gli storpi, i ciechi, i muti, i sordi, tanti problemi…Non solamente i grandi, ma 
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anche i piccoli. Sono l’inizio del nuovo popolo di Dio che si riunisce attorno al nuovo Mosè. Gesù 
guarisce tutti. 
 

● Gesù chiama i discepoli. Ha compassione della gente che non ha nulla da mangiare. 
Secondo i discepoli, la soluzione deve venire da fuori: “Dove trovare pane per tanta gente?” 
Secondo Gesù la soluzione deve venire dalla gente:“Quanti pani avete?” “Sette e qualche 
pesciolino”. Con questi pochi pani e pesci Gesù sazia la fame di tutti, e non si esauriscono. Se 
oggi la gente condividesse ciò che ha, non ci sarebbe fame nel mondo. Avanzerebbero molte 
cose! Veramente, un altro mondo è possibile! 
 

● La narrazione della moltiplicazione dei pani evoca l’eucaristia e ne rivela il valore nel dire: 
“Gesù prese il pane nelle sue mani, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli”. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Gesù ha compassione. C’è compassione in me di fronte ai problemi dell’umanità? Faccio 
qualcosa? 
• I discepoli sperano che la soluzione venga dal di fuori. Gesù chiede una soluzione dal di dentro? 
Ed io? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 22 
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. 
 
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. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 
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Lectio del giovedì   3  dicembre  2020 

 
Giovedì  della  Prima Settimana di Avvento  (Anno B) 
San Francesco Saverio 
Lectio :  Isaia 26, 1 - 6 
           Matteo  7, 21. 24 - 27 
 
 
1) Orazione iniziale 
O Dio, che hai chiamato molti popoli dell’Oriente alla luce del Vangelo, con la predicazione 
apostolica di san Francesco Saverio, fa’ che ogni comunità cristiana arda dello stesso fervore 
missionario, perché su tutta la terra la santa Chiesa si allieti di nuovi figli. 
 
Ripensiamo al ministero apostolico di san Francesco Saverio, per ammirare il dinamismo che lo 
animò sempre. San Francesco Saverio fu mandato nelle Indie, come dire, allora nel 1542 
all'estremità del mondo, dove si arrivava con viaggi lunghissimi e pieni di pericoli. Subito si diede 
all'evangelizzazione, ma non in un solo posto, bensì in numerose città e villaggi, viaggiando 
continuamente, senza temere né intemperie nè pericoli di ogni genere. E non si accontentò delle 
Indie, che pure erano un campo immenso di apostolato, che sarebbe bastato per parecchie vite 
d'uomo. Egli era spinto dall'urgenza di estendere il regno di Dio, di preparare dovunque la venuta 
del Signore e così, dopo appena due anni, giunge a Ceyfon e poi ancora più lontano, alle isole 
Molucche. Torna in India per confermare i risultati della sua evangelizzazione, per organizzare, per 
dare nuovo impulso all'opera dei suoi compagni, ma non vi rimane a lungo. Vuoi andare ancora più 
lontano, in Giappone, perché gli hanno detto che è un regno molto importante, ed egli spera che la 
conversione del Giappone possa influire su tutto l'Estremo Oriente. E in Giappone riprende i suoi 
viaggi estenuanti, estate e inverno, sotto la neve, con fatiche estreme. Torna dal Giappone, ma il 
suo desiderio lo spinge verso la Cina. Ed è proprio mentre tenta di penetrare in questo immenso 
impero che muore nell'isola di Sanchian nel 1552.  
In una decina di anni ha percorso migliaia e migliaia di chilometri, malgrado le difficoltà del tempo, 
si è rivolto a numerosi popoli, in tutte le lingue, con mezzi di fortuna. Tutto questo rivela un 
dinamismo straordinario, che egli attingeva nella preghiera e nella unione con il Signore, nella 
unione al mistero di Dio che vuole comunicarsi.  
Anche Gesù, per venire in mezzo a noi, ha superato una distanza infinita: ha lasciato il Padre, 
come dice il Vangelo giovanneo, per venire nel mondo. E nel suo breve ministero di tre anni ha 
continuato questo viaggio: si spostava continuamente, non aspettava che la gente andasse da lui, 
ma percorreva città e villaggi per annunciare la buona novella del regno.  
E ora? Ora, se si vuole che Gesù venga, bisogna agire nello stesso modo: non aspettare che gli 
altri vengano da noi, ma andare noi da loro.  
San Francesco Saverio ha dovuto fare viaggi enormi, è continuamente andato verso gli altri, 
sospinto dall'urgenza di preparare dovunque la venuta del Signore, e in questo modo ha preparato 
la venuta del Signore in se stesso. Dopo essersi estenuato, dopo aver speso tutte sue forze, la sua 
intelligenza, il suo cuore, egli riceveva il Signore a tal punto che lo supplicava di limitare un po' le 
grazie di cui lo inondava.  
suo viso era radioso, il suo cuore fremeva, si dilatava: egli aveva seguito in pieno l'ispirazione che 
il Signore gli aveva dato e per questo il mistero di Cristo si rinnovava nel suo intimo. Andare agli 
altri, senza aspettare che siano essi a venire: ecco la missione della Chiesa, la missione di ogni 
cristiano, ognuno nella sua situazione concreta. Se vogliamo che il Signore venga a noi, noi 
dobbiamo preparare la sua venuta negli altri, dobbiamo andare da loro, corrispondendo al 
dinamismo della misericordia divina.  
È questa la rivelazione del Nuovo Testamento, che completa quella dell'Antico: la rivelazione di 
una misericordia che si diffonde, sempre più lontano.  
Accogliamo la rivelazione di questo dinamismo dell'amore che viene da Dio: se vogliamo ricevere 
Cristo in noi dobbiamo essere pronti a portarlo agli altri, seguendo questo movimento che ci porta 
sempre fuori di noi stessi, verso gli altri con grande amore.  
E questo l'insegnamento che ci viene dalla vita di san Francesco Saverio, in modo impressionante. 
Per ricevere l'amore di Dio bisogna trasmetterlo, per riceverlo di più bisogna averlo dato agli altri 
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molto fedelmente, molto generosamente. Domandiamo al Signore la grazia di corrispondere 
davvero al desiderio del suo cuore. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Isaia 26, 1 - 6 
In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda: «Abbiamo una città forte; mura e 
bastioni egli ha posto a salvezza. Aprite le porte: entri una nazione giusta, che si mantiene fedele. 
La sua volontà è salda; tu le assicurerai la pace, pace perché in te confida. Confidate nel Signore 
sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché egli ha abbattuto coloro che abitavano in 
alto, ha rovesciato la città eccelsa, l’ha rovesciata fino a terra, l’ha rasa al suolo. 
I piedi la calpestano: sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri». 
 
3) Commento 9  su  Isaia 26, 1 - 6 
● Abbiamo una città forte; mura e bastioni egli ha posto a salvezza. (Is 26,1) - Come vivere 
questa Parola? 
Il passo si snoda sul confronto tra due città: la città eccelsa elevata dagli uomini che creano 
intorno a sé oppressione e povertà, e la città forte recintata da Dio stesso con mura e 
bastioni, le cui porte si aprono ad accogliere "la nazione giusta che si mantiene fedele".  
Due città allegoriche rintracciabili in tutti i tempi e in tutti i contesti sociali. Due città che 
normalmente convivono negli stessi spazi geografici, definite unicamente dalla condotta 
dei rispettivi cittadini. 
Possiamo allora identificarle anche oggi, là dove ci troviamo a vivere, anzi nel nostro stesso cuore 
dove possono contendersi gli spazi creando disagio interiore o spingendo a un inutile 
compromesso. La prima è destinata ad essere "rovesciata a terra", "rasa al suolo", "calpestata" 
dai piedi di coloro che aveva oppresso e ridotto in povertà. La seconda, fondata sulla roccia, 
come suggerisce anche il vangelo, non solo è in grado di resistere alle varie vicissitudini 
della vita e agli attacchi di chi vorrebbe demolirla, ma si accorge con gioioso stupore che 
Dio stesso, a cui ha aderito scegliendolo quale suo fondamento, è sua salvezza. È lui a 
circondarla di mura e baluardi che la rendono inattaccabile. 
Un messaggio di speranza, oggi quanto mai desiderato e atteso. Un messaggio, però, che non 
invita all'inerzia, bensì all'operosità di un impegno serio perché, rimossa ogni forma di ingiustizia, 
discriminazione, violenza, si accolga fedelmente la parola che indica la via della vita: quella della 
carità che vede nell'altro non una persona da asservire, ma un fratello da servire. 
Su questo messaggio di speranza voglio indugiare nella riflessione di quest'oggi per impostarvi il 
nostro cammino di avvento. 
Ci hai reso, Signore, una città imbattibile, circondandoci non di mura materiali ma col fuoco del tuo 
amore. Sta a noi non varcarne la soglia per fare facili connubi col non-amore che subdolamente ci 
istiga al compromesso. Sostienici con la tua grazia: sii tu la nostra fedeltà! 
Ecco la voce di un testimone Oscar Romero : Fratelli, quando predichiamo la Parola del Signore, 
non solo denunciamo le ingiustizie dell'ordine sociale. Denunciamo ogni peccato che è notte, che è 
ombra: ubriacature, abbuffate, lussurie, adulteri, aborti. Tutto ciò, che è il regno dell'iniquità e del 
peccato, scompaia dalla nostra società. 
 
● «Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché egli ha 
abbattuto coloro che abitavano in alto, ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a 
terra, l'ha rasa al suolo. I piedi la calpestano: sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri» 
(Is 26, 4-6) - Come vivere questa Parola? 
Ci accompagna oggi un'altra visione: una città bella e molto grande viene rasa al suolo e i 
piedi di chi è disprezzato perché povero, la calpestano. Questo è un anticipo di quanto cantato 
da Maria di Nazareth nel Magnificat, che vedeva i ricchi a mani vuote e abbassato chi voleva 
innalzarsi. Questo è un tema ricorrente nel rivelarsi di Dio che vede la giustizia come il trionfo 
dell'oppresso. Quasi che solo così calpestato, il peccato, il disordine introdotto dalla disobbedienza 
nella creazione, possa essere sanato. Se pensiamo al nostro tempo, è costatazione immediata 
riscontrare che i poveri e gli oppressi aumentano esponenzialmente e altrettanto in modo 
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esponenziale crescono le città eccelse, esclusive e superbe. Ogni latitudine del modo conosce 
questi drammi, che sembrano non avere epilogo: violenza domestica, abuso e prostituzione, 
mutilazioni, dipendenze, odio razziale, necessità di migrare per la siccità, la guerra, la povertà, le 
religioni tradizionali. Nuove forme di schiavitù sostituiscono le più antiche, purtroppo con lo 
stesso risultato che è l'oppressione della persona nei suoi sentimenti, pensieri, possibilità e 
competenze. 
Signore, perdona la città eccelsa, ma permetti che venga distrutta. Per costruire la città forte che in 
te si mantiene fedele. 
Ecco la voce di don Milani : “ Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora io 
reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori 
dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri.” 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  dal Vangelo di   Matteo  7, 21. 24 - 27 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel 
regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.  
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che 
ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. 
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha 
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». 
 
5) Riflessione 10  sul Vangelo di  Matteo  7, 21. 24 - 27 
●  Poiché ci ama, il Salvatore ci mette in guardia contro l’illusione; per entrare nel regno dei 
cieli non basta dire: “Signore, Signore”. Non si tratta qui di una condanna della preghiera. Noi 
dobbiamo dire: “Signore, Signore”, essendo però consapevoli che non basta sussurrarlo a bassa 
voce, mentre ogni nostra decisione testimonia che Gesù non è per noi il Signore. La preghiera, 
separata da un amore obbediente, è un illusione, se non una menzogna.  
Gesù sarà davvero il nostro Signore solo se il nostro cuore si fa simile al suo, reso appassionato 
dall’amore per il Padre, capace di dire, senza esitazione alcuna, che suo nutrimento è fare la 
volontà del Padre... fare sempre ciò che gli è gradito.  
Sarebbe rischioso affidare la nostra volontà ad un altro, se l’“altro” non fosse Dio, il Dio di dolcezza 
e misericordia. Volere ciò che Egli vuole significa scegliere la felicità. Volere altro significa 
accettare il rischio di una costruzione fragile ed effimera: si tratterà di una soluzione illusoria, essa 
potrà resistere per un po’, ma crollerà agli assalti delle varie prove cui sarà sottoposta.  
Proprio del buon cristiano è l’ascoltare Gesù, parola d’amore del Padre. E noi dobbiamo 
allora lasciare che questa parola ci trasformi, che ci renda conformi all’amorosa volontà del 
Padre, ascoltarla e farla vivere in noi! 
 
●  Non solo a parole, ma con i fatti. 
Il tema di ieri era centrato sulla prontezza dei discepoli come risposta all'invito di Gesù. Oggi 
l'evangelista Matteo mette accento sul credere, su chi fa la professione di fede ed è 
fiducioso di fare la volontà di Dio. L'essere discepolo di Cristo non si attua solo nel 
professare il suo nome, ma nel fare la volontà del Padre. Il formalismo non aiuta nel cammino, 
ci vuole la concretezza nella vita, il mettere in pratica ciò che ci chiede. La fede è anzitutto una 
questione del cuore e non delle labbra, non è il problema della mente, ma dell'intimità dell'anima. È 
facile cadere in un formalismo, di dirsi cioè discepolo di Cristo senza esserlo con la propria vita, 
una dissociazione tra parole e vita, tra bocca e cuore. A parole è facile essere discepoli del 
Signore, ma con il cuore quello che le labbra dicono viene smentito, bastano alcune situazioni 
difficili e si dimentica di essere ancora discepoli. Ma un discepolo è chiamato a fondare 
saldamente la sua casa, il suo cuore su Cristo, affidarsi a lui e mettere in pratica le sue 
parole perché è facendo così che si entra nel regno dei cieli, si compie la volontà del Padre. Per 
costruire la propria casa sulla roccia, l'ideale sarebbe quello di confidare in Dio evitando la 
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superbia perché discepolo non è colui che è superbo, che sa che tutto, ma colui che a Dio si affida 
e in Lui confida. Chi non si affida costruisce la sua casa sulla sabbia, che non può resistere 
alle tentazioni e alle prove, crolla rovinosamente. Egli, il Signore si lascia trovare, ma va anche 
invocato nel momento in cui è vicino, mentre lo attendiamo. 
 

● Si tratta di acquisire la vera saggezza. Una fonte di saggezza è la Parola di Dio espressa nella 
legge di Dio. La vera saggezza consiste nell’udire e praticare la Parola di Dio (Lc 11,28). Non 
basta dire “Signore, Signore!” L’importante non è dire belle parole su Dio, bensì fare la 
volontà del Padre e quindi essere una rivelazione del suo amore e della sua presenza nel mondo. 
 

● Chi ascolta e pratica la parola costruisce la casa sulla roccia. La solidità della casa non 
viene dalla casa in sé, ma bensì dal terreno, dalla roccia. Cosa significa la roccia? E’ l’esperienza 
dell’amore di Dio rivelatosi in Gesù (Rom 8,31-39). Ci sono persone che praticano la parola per 
poter meritare l’amore di Dio. Ma l’amore non si compra, né si merita (Cnt 8,7). L’amore di Dio si 
riceve gratuitamente. Mettiamo in pratica la Parola non per meritare l’amore, ma per dire grazie per 
l’amore ricevuto. Ecco la buona terra, la roccia, che dà sicurezza alla casa. La vera sicurezza 
viene dalla certezza dell’amore di Dio! E’ la roccia che ci sostiene nei momenti di difficoltà e 
di tempesta. 
 

● L’evangelista termina il Discorso della Montagna (Mt 7,27-28) dicendo che la moltitudine 
rimase ammirata dall’insegnamento di Gesù, poiché "lui insegnava con autorità, e non come gli 
scribi". Il risultato dell’insegnamento di Gesù è la consapevolezza critica della gente nei riguardi 
delle autorità religiose dell’epoca. Ammirata e grata, la gente approvava gli insegnamenti belli e 
diversi di Gesù. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione 
• Sono tra coloro che dicono “Signore, Signore”, o tra coloro che praticano la parola? 
• Osservo la legge per meritare l’amore e la salvezza o per ringraziare Dio per il suo amore e la 
sua salvezza? 
 
 
7) Preghiera : Salmo 117 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti. 
 
Apritemi le porte della giustizia: 
vi entrerò per ringraziare il Signore. 
È questa la porta del Signore: 
per essa entrano i giusti. 
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 
 
Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Il Signore è Dio, egli ci illumina. 
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Lectio del venerdì  4  dicembre  2020 

 
Venerdì  della  Prima Settimana di Avvento  (Anno B) 
Lectio :  Isaia 29, 17 - 24 
             Matteo  9, 27 - 31 
 
 
1) Preghiera  
Ridesta la tua potenza e vieni, Signore: nei pericoli che ci minacciano a causa dei nostri peccati la 
tua protezione ci liberi, il tuo soccorso ci salvi. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Isaia 29, 17 - 24 
Così dice il Signore Dio: «Certo, ancora un po’ e il Libano si cambierà in un frutteto e il frutteto sarà 
considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro; liberati dall’oscurità e dalle 
tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri 
gioiranno nel Santo d’Israele. Perché il tiranno non sarà più, sparirà l’arrogante, saranno eliminati 
quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono 
tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Pertanto, dice alla casa di Giacobbe il Signore, 
che riscattò Abramo: “D’ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, 
poiché vedendo i suoi figli l’opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome, 
santificheranno il Santo di Giacobbe e temeranno il Dio d’Israele. Gli spiriti traviati apprenderanno 
la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione”». 
 
3) Riflessione 11 su Isaia 29, 17 - 24 
● Liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno...(Is 29,18b) - Come 
vivere questa Parola? 
I capitoli 28-33 del libro di Isaia stendono davanti a noi una serie di oracoli del Signore in cui si 
intrecciano i testi di sventura e della salvezza, gli annunci di giudizio sui popoli e le promesse di 
salvezza. In questa linea ci inserisce la lettura di oggi: guai ... a chi vuole sottrarsi alla vista del 
Signore, a chi agisce nelle tenebre, a chi si vanta della propria furbizia tanto nessuno lo vede né lo 
conosce. I piani del Signore però hanno sempre ribaltato i progetti umani e rovesciato le 
intenzioni spavalde dei prepotenti nei confronti dei più deboli. Che invece vengono soccorsi. 
Sono gli umili, i più poveri, coloro che nella loro debolezza si affidano alla forza del Signore. 
Questi saranno liberati dall'oscurità e dalle tenebre, dalla sordità e dalle trame dei tiranni. Potranno 
vedere e quindi agire secondo la rettitudine; potranno sentire la parola del Signore e metterla in 
pratica; potranno reagire all'oppressione e santificare il nome del Signore. Secondo la sua 
promessa: «... gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di 
Israele» (Is 29,19). 
Ci sono sordità e cecità che non riconosciamo come malattia. Eppure interdicono, 
deformano la conoscenza. Questo capita spesso nei confronti della Parola di Dio. La scelta di 
Dio di lasciarsi mediare dal linguaggio è estremamente coraggiosa: questi è fragile, fraintendibile, 
interpretabile da mille punti di vista, determinati anche da quella cecità e sordità di cui parlavamo 
prima. Eppure la Bibbia è un luogo privilegiato di Rivelazione di Dio e la chiamiamo Sacra, senza 
dubitare. 
L'esperienza giudea ci dimostra come la stessa rivelazione, la stessa Paola di Dio produca 
esiti diversi nelle persone: quando la Parola di Dio si fa sentire anche dalle orecchie di un 
sordo e si fa leggere e proclamare dagli occhi e dalla bocca di un cieco, il Messia è arrivato, 
è in mezzo a noi! 
Signore, non abbandonarci nella tentazione e guidaci con la tua Parola nelle scelte di ogni giorno. 
Ecco la voce della comunità valdese Gianluca Barbanotti : Ciechi che vedono, sordi che odono, 
muti che parlano e addirittura lo zoppo che salterà come un cervo. Crediamo al cambiamento? 
Crediamo ai miracoli? Io sono naturalmente, culturalmente, storicamente molto scettico quando mi 
trovo di fronte persone che parlano di miracoli, non parliamo poi quando li sbandierano. Poi, però, 
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come tutti i credenti, nel silenzio della cameretta, nella vita privata ho visto Dio all'opera molte 
volte. Interventi che altri, forse, attribuirebbero alla fortuna, al caso, e che invece per me erano e 
rimangono azioni di Dio. 
 
● D'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, poiché 
vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome. (Is 29,22-23) 
- Come vivere questa Parola? 
Un'immagine che definiremmo idilliaca ci veicola il messaggio biblico di oggi: una natura che si 
risveglia nel pieno rigoglio, portatori di handicap che vengono liberati dai loro disturbi, le varie 
forme di prevaricazione assorbite dal trionfante affermarsi di un regno all'insegna della giustizia! È 
l'avanzare di una salvezza che si annuncia imminente e sollecita all'attesa vigilante. Garante ne è 
Dio stesso, di cui la storia documenta abbondantemente gli interventi salvifici.  
In realtà è proprio su questa esperienza gioiosa di Dio, che il profeta richiama ad aprire gli 
occhi: come nei tempi antichi, Dio continua a interessarsi del suo popolo, di ogni uomo 
raggiunto dal suo amore preveniente e redentivo.  
La storia, questa nostra storia segnata da tante contraddizioni e negatività, resta l'alveo fecondo in 
cui lo si può sperimentare, perché il mistero dell'incarnazione l'attraversa con la sua potenza 
salvifica. L'Avvento ci richiama proprio a questo: Dio, nella persona di Gesù, ha percorso le 
nostre strade, ne conosce tutte le tortuosità, ne ha assaporato la fatica, il dolore, la stessa 
morte, non si è sottratto a nulla dell'esperienza umana, ma per innescare un processo di 
risalita che puntasse sul loro definitivo e totale superamento. 
Una meta che si staglia all'orizzonte, in un futuro affidato anche alle nostre mani. Non si tratta di 
compiere gesti clamorosi: bastano piccoli semi sparsi quotidianamente con ostinata perseveranza 
a far fiorire il deserto! 
E di questi semi non vogliamo essere avari, cominciando a spargerli fin d'ora là dove viviamo. 
In quel delicato arabesco che sono le beatitudini, hai disegnato, Signore, la via da seguire per 
costruire in mondo da cui fossero bandite tutte le negatività. Aiutaci a incarnarle per dare 
lietamente e operosamente il nostro apporto a questo mirabile impegno. 
Ecco la voce di una scrittrice e poetessa inglese Emily Brontë : L'animo mio non è vile, non trema 
alla tempesta che avvolge il mondo. Vedo scintillare gli splendori del cielo e uguale scintilla la fede 
che mi arma contro il terrore. Le mille credenze che muovono i cuori umani sono vane, spregevoli 
come secca gramigna, e inutile spuma nel mare sconfinato: troppo vane per far vacillare un cuore 
saldamente legato alla sua infinità, così fermamente ancorato alla salda roccia dell'immortalità.  
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  :  Vangelo secondo Matteo  9, 27 - 31 
In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide, 
abbi pietà di noi!». Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che io 
possa fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!». Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga 
per voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: 
«Badate che nessuno lo sappia!». Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella 
regione. 
 
5) Riflessione  12 sul Vangelo secondo Matteo  9, 27 - 31 
● Due ciechi lo seguivano urlando. È un urlo che viene dal profondo come accade per chi non 
può vedere la forma delle cose, quindi la loro bellezza e la verità che in esse si cela. Solo un cieco 
può urlare per riavere la vista. È, la sua, una domanda singolare di pietà, quasi violenta, tanto 
acuto ha il sentimento della perdita che il non vedere implica.  
I due non si peritano neppure di dire cosa vogliono: quell’urlo parla per loro quando si sono 
accostati a Gesù. Ma avrebbero urlato se non fossero stati assolutamente certi che ciò che 
chiedevano quell’uomo poteva compierlo?  
Si può urlare per ricevere pietà, se si è mossi da un bisogno incontenibile, da un desiderio 
insaziabile, solo quando ci si imbatte in uno che può compiere il miracolo.  
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E Gesù esaudisce la domanda di fede. Apre gli occhi ai due. Perché normalmente la nostra 
fede non ha la forza di questo urlo? Perché si stempera nella dimenticanza annoiata? Perché si 
affievolisce nella prova come un lucignolo fumigante? Forse perché il nostro cuore si ottunde e non 
anela più a quella bellezza che commuove e a quella affezione che edifica. 
 
● Per riavere la vista. 
Ci pènetrano nel profondo le urla dei due ciechi del vangelo di oggi: il buio degli occhi e, ancor 
più quello dell'anima, creano lo strazio interiore, quello che induce appunto a urlare, a 
chiedere pietà. Gesù aveva già dichiarato che lo scopo della sua venuta è quello di ridare la vista 
ai ciechi. Fa sì che i due si accostino a lui..., è il primo passo da fare per riaprirsi alla luce..., 
è cerca di far scaturire dal loro buio il chiarore della fede e li interroga: «Credete voi che io 
possa fare questo?» Il loro "sì" fiducioso fa sgorgare dal Cristo il dono della vista e la pienezza 
della fede: "«Sia fatto a voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi". Coloro che sono 
gratuitamente beneficiati dal Cristo, coloro che hanno il dono della fede non possono e non 
debbono tacere. Così hanno fatto i due illuminati da Cristo, così affermavano i primi apostoli, così 
anche «noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Per chi crede deve essere 
necessario, urgente rendere testimonianza di quanto ha ricevuto. 
 
● Di nuovo, il vangelo di oggi mette dinanzi a noi l’incontro di Gesù con la miseria umana. 
Gesù non si tira indietro, non si nasconde. Accoglie le persone e nella sua accoglienza piena 
di tenerezza rivela l’amore di Dio. 
Due ciechi seguono Gesù e gridano: “Figlio di Davide, abbi pietà di noi!”. A Gesù non piaceva 
molto il titolo di Figlio di Davide. Critica l’insegnamento degli scribi che dicevano che il Messia 
doveva essere figlio di Davide: “Davide stesso lo chiama Signore: come dunque può essere suo 
figlio?" (Mc 12,37). 
 
● Giungendo a casa, Gesù chiede ai ciechi: “Credete voi che io possa fare questo?” E loro 
rispondono: “Sì, Signore!” Una cosa è avere la dottrina giusta in testa, ben altro è avere la fede 
corretta nel cuore. La dottrina dei due ciechi non era molto giusta, poiché chiamavano Gesù Figlio 
di Davide. Ma a Gesù non importa essere chiamato così, a lui importa che abbiano una fede 
corretta. 
 
● Lui tocca gli occhi e dice: “Sia fatto a voi secondo la vostra fede!” Immediatamente gli occhi 
si aprirono. Malgrado il fatto di non essere in possesso di una dottrina corretta, i due ciechi hanno 
una fede corretta. Oggi molte persone sono più preoccupate di una dottrina corretta che di una 
fede corretta. 
 
● E’ bene non dimenticare un piccolo dettaglio di ospitalità. Gesù giunge a casa ed i due 
ciechi entrano anche loro nella sua casa, come se fosse la cosa più naturale del mondo. 
Loro si sentono a loro agio nella casa di Gesù. Ed oggi? Una religiosa diceva: “Oggi la situazione 
del mondo è tale che mi sento sfiduciata persino verso i poveri!” E’ molto cambiata la situazione, 
da prima ad ora! 
 
● Gesù chiede di non divulgare il miracolo. Ma la proibizione non fu molto rispettata. Tutti e due 
uscirono e sparsero la Buona Notizia. Annunciare il Vangelo, cioè, la Buona Notizia, vuol dire 
condividere con gli altri il bene che Dio ci fa nella vita. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Ho nella mia vita qualche Buona Notizia di Dio da condividere con gli altri? 
• Su quale punto insisto di più: in una dottrina corretta o in una fede corretta? 
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7) Preghiera finale :  Salmo 26 
Il Signore è la mia luce e mia salvezza. 
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 
 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
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Lectio del sabato  5  dicembre  2020 

 
Sabato della  Prima Settimana di Avvento  (Anno B) 
Lectio : Isaia  30, 19 - 21. 23 - 26 
            Matteo  9, 35 - 10, 1. 6 - 8 
 
 
1) Preghiera  
O Dio, che hai mandato in questo mondo il tuo unico Figlio a liberare l'uomo della schiavitù del 
peccato, concedi a noi, che attendiamo con fede il dono del tuo amore, di raggiungere il premio 
della vera libertà. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Isaia  30, 19 - 21. 23 - 26 
Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non dovrai più piangere. A un tuo grido di supplica [il 
Signore] ti farà grazia; appena udrà, ti darà risposta. Anche se il Signore ti darà il pane 
dell’afflizione e l’acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi 
vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te: «Questa è la strada, 
percorretela», caso mai andiate a destra o a sinistra. Allora egli concederà la pioggia per il seme 
che avrai seminato nel terreno, e anche il pane, prodotto della terra, sarà abbondante e 
sostanzioso; in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. I buoi e gli asini che 
lavorano la terra mangeranno biada saporita, ventilata con la pala e con il vaglio. Su ogni monte e 
su ogni colle elevato scorreranno canali e torrenti d’acqua nel giorno della grande strage, quando 
cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà sette volte di 
più, come la luce di sette giorni, quando il Signore curerà la piaga del suo popolo e guarirà le 
lividure prodotte dalle sue percosse. 
 
3) Riflessione 13  su Isaia  30, 19 - 21. 23 - 26 
● Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non dovrai più piangere. Al tuo grido di 
supplica ti farà grazia; appena udrà ti darà risposta  (Is 30,19) - Come vivere questa Parola? 
Nella serie di annunci di sventure e di promesse di salvezza, Isaia in questo capitolo 
evidenza un altro aspetto della bontà di Dio: il suo perdono, la sua grazia che avvolge 
coloro che sinceramente si affidano al suo giusto giudizio. Questa umile fiducia che fa 
scorrere sul volto le lacrime del pentimento e che fa "gridare" il desiderio di ritornare nella casa di 
Dio e di seguire i suoi insegnamenti, suscita la risposta del Signore... appena udrà il tuo grido di 
supplica. La grazia che porrà fine al nostro pianto si estende su varie dimensioni del nostro essere: 
ci sarà la pioggia per il seme - per il pane, animali per poter lavorare la terra, l'acqua fresca da 
bere, la luna e il sole per illuminare le strade... Il Signore curerà ogni piaga, guarirà tutte le lividure 
che ci hanno indeboliti nei giorni della sventura. E soprattutto: non si nasconderà più, anzi, il nostro 
maestro ci manifesterà il suo volto. 
 
● Che cosa rivela il volto del Signore? Per la seconda volta in questa settimana lo manifesta 
l'evangelista Matteo: Gesù, vedendo le folle, ne sente la compassione ... perché erano 
stanche e sfinite... (cf Mt 15,32; 9,36). E si prende cura di ciascuno: provvede il pane e assicura 
delle guide che potranno rivelare, a coloro che piangono, il volto compassionevole del Signore, di 
generazione in generazione:  «Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.  
Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome...Il Signore sostiene i poveri, ma 
abbassa fino a terra i malvagi. Intonate al Signore un canto di grazie, sulla cetra cantate inni al 
nostro Dio» (dal Salmo responsoriale 147,3-4.6-7) 
______________________________________________________________________________ 
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4) Lettura :  Vangelo secondo Matteo  9, 35 - 10, 1. 6 - 8 
In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne 
sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora 
disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!». Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, 
diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò 
ordinando loro: «Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada facendo, predicate, 
dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, 
scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». 
 
5) Riflessione 14  sul Vangelo secondo Matteo  9, 35 - 10, 1. 6 - 8 
● Due immagini vengono rapidamente evocate in questi pochi versetti del Vangelo di 
Matteo: quella del pastore col suo gregge e quella dell’agricoltore nel suo campo.  
Anzi le immagini sono, per così dire, dolorosamente incompiute: sembra che il gregge non abbia 
guida e che il padrone non si prenda abbastanza cura della sua messe.  
In realtà l’intento è quello di rivelarci da un lato la coscienza missionaria di Gesù, e di anticiparci 
dall’altro il significato e lo scopo della chiamata dei discepoli (cf. Mt 10).  
In Gesù persona e missione coincidono: la compassione che egli prova davanti alle folle che gli 
appaiono “stanche e sfinite come pecore senza pastore” è l’esperienza terrena che il Cristo fa 
quando si presenta al suo popolo: ma questa esperienza manifesta come il suo “io filiale”, già da 
tutta l’eternità, sia costituito davanti al Padre in una “responsabilità salvifica” nei riguardi dell’intera 
creazione. Gesù non solo prova compassione, ma è la compassione di Dio che si è fatta 
presente nella storia.  
La “domanda al padrone della messe” di inviare operai nel suo campo è la preghiera 
terrena che i discepoli devono fare, ma essa è già esaudita nel dono della venuta di Cristo.  
Solo perché il Padre ha inviato il suo stesso Figlio, i discepoli possono offrire se stessi, ed essi 
devono pregare per essere disponibili a un invito che in Cristo stesso li raggiunge e li afferra. 
 
● Strada facendo predicate. 
Il regno di Dio deve coinvolgere l’intera umanità, iniziando dalle pecore disperse d’Israele. 
Gesù percorre le strade della Palestina annunciando la novità” del suo vangelo. Egli ha chiamato 
a se i dodici, affinché condividano con lui l’intimità dei giorni, ascoltino la sua predicazione, 
vedano le sue opere, imparino a conoscerlo e ad amarlo. Dovranno poi essere loro a 
continuare la sua missione nel mondo; dovranno andare come pecore in mezzo ai lupi, 
dovranno affrontare contrarietà e persecuzioni per il suo nome. Per questo oggi sentiamo Gesù 
che trasferisce a loro i suoi stessi poteri per dare forza soprannaturale al loro impegno e 
alla loro testimonianza. “Gesù diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni 
sorta di malattie e d’infermità”. Appare evidente che il Signore guarda il nostro mondo e il nostro 
spirito e ne scruta i mali più minacciosi e profondi; appare che egli viene a noi come medico e già 
molte volte ha guarito ogni sorta di malattie, viene come liberatore e redentore dell’uomo e per 
questo lo libera da ogni influsso del maligno. Strada facendo anche i suoi discepoli dovranno 
ripetere gli stessi segni per annunciare che è giunto a noi il Regno di Dio. L’annuncio e la 
testimonianza diventano così i segni di Dio per noi e gli strumenti umano-divini della chiesa. Il 
mandato dato agli Apostoli, si estenderà poi ai loro successori, a tutti i credenti e ai battezzati in 
Cristo. I seguaci scopriranno che, insito nella stessa vocazione cristiana, si racchiude il sacrosanto 
dovere di trasmettere la fede e tutti i benefici ricevuti da Dio. Veniamo così a sapere che non ci è 
lecito trattenere egoisticamente per noi i doni e i talenti che il Signore ci ha affidato: sono 
beni che di loro natura sono destinati ad estendersi, espandersi e crescere di generazione 
in generazione. Forse per troppo tempo questi doni e questo mandato sono rimasti monopolizzati 
da pochi prescelti. La chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha riaffermato con forza il ruolo dei laici 
come testimoni della fede e missionari del Vangelo di Cristo. Così la missionarietà della chiesa ha 
avuto un nuovo impulso e un nuovo vigore, ma soprattutto a guadagnarne sono stati gli stessi 

                                                 
14  www.lachiesa.it  -  www.qumran2.net  -  Monaci Benedettini Silvestrini  -  www.ocarm.org 
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fedeli che hanno potuto così crescere nell’appartenenza e nell’impegno e hanno potuto 
sperimentare che questa è opera disinteressata ed evidente manifestazione della grazia divina. 
 
● Due ciechi seguono Gesù e gridano: “Figlio di Davide, abbi pietà di noi!”. A Gesù non piaceva 
molto il titolo di Figlio di Davide. Critica l’insegnamento degli scribi che dicevano che il Messia 
doveva essere figlio di Davide: “Davide stesso lo chiama Signore: come dunque può essere suo 
figlio?" (Mc 12,37). 
 
● Giungendo a casa, Gesù chiede ai ciechi: “Credete voi che io possa fare questo?” E loro 
rispondono: “Sì, Signore!” Una cosa è avere la dottrina giusta in testa, ben altro è avere la fede 
corretta nel cuore. La dottrina dei due ciechi non era molto giusta, poiché chiamavano Gesù Figlio 
di Davide. Ma a Gesù non importa essere chiamato così, a lui importa che abbiano una fede 
corretta. 
 
● Lui tocca gli occhi e dice: “Sia fatto a voi secondo la vostra fede!” Immediatamente gli occhi 
si aprirono. Malgrado il fatto di non essere in possesso di una dottrina corretta, i due ciechi hanno 
una fede corretta. Oggi molte persone sono più preoccupate di una dottrina corretta che di una 
fede corretta. 
 
● E’ bene non dimenticare un piccolo dettaglio di ospitalità. Gesù giunge a casa ed i due 
ciechi entrano anche loro nella sua casa, come se fosse la cosa più naturale del mondo. 
Loro si sentono a loro agio nella casa di Gesù. Ed oggi? Una religiosa diceva: “Oggi la 
situazione del mondo è tale che mi sento sfiduciata persino verso i poveri!” E’ molto cambiata la 
situazione, da prima ad ora! 
 
● Gesù chiede di non divulgare il miracolo. Ma la proibizione non fu molto rispettata. Tutti e due 
uscirono e sparsero la Buona Notizia. Annunciare il Vangelo, cioè, la Buona Notizia, vuol dire 
condividere con gli altri il bene che Dio ci fa nella vita. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Ho nella mia vita qualche Buona Notizia di Dio da condividere con gli altri? 
• Su quale punto insisto di più: in una dottrina corretta o in una fede corretta? 
 
 
7) Preghiera finale : Salmo 146 
Beati coloro che aspettano il Signore. 
 
È bello cantare inni al nostro Dio, 
è dolce innalzare la lode. 
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 
raduna i dispersi d’Israele. 
 
Risana i cuori affranti 
e fascia le loro ferite. 
Egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome. 
 
Grande è il Signore nostro, 
grande nella sua potenza; 
la sua sapienza non si può calcolare. 
Il Signore sostiene i poveri, 
ma abbassa fino a terra i malvagi. 
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