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Lectio della domenica  6  dicembre  2020 

 
Domenica della  Seconda Settimana di Avvento  (Anno B) 
Lectio :   2  Lettera di Pietro 3, 8 - 14 
               Marco  1, 1 - 8 
 
 
1) Orazione iniziale  
Dio grande e misericordioso, fa’ che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino 
verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro 
Salvatore. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  2  Lettera di Pietro 3, 8 - 14 
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come mille 
anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche 
se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si 
perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli 
spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con 
tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale 
deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e 
affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi 
incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra 
nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché 
Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. 
 
3) Commento 1  su 2  Lettera di Pietro 3, 8 - 14 
● Le letture di oggi ci introducono in pieno nel tempo di Avvento che stiamo vivendo e 
mettono in contatto due grandi personaggi, Isaia e Giovanni il Battista, l'ultimo dei profeti 
che fa da collegamento tra l'Antico Testamento e il Nuovo, quello di Gesù. 
La si può chiamare la domenica della consolazione per non perdere la speranza di fronte 
alle difficoltà. Tutte le letture infatti sono un messaggio di buone notizie, che rispondono al 
bisogno che tutti sentiamo in questo momento storico che sembra dominato dalla disperazione. 
Davvero abbiamo un grande desiderio di notizie che aprano il cuore alla speranza, in un mondo 
che sembra capace solo di offrire notizie preoccupanti. 
 
● L'invito ad annunciare il Signore senza remore: "alza la voce con forza (...) alza la voce e non 
temere" è un annuncio è per tutti e farà bene a tutti. Il salvatore, come un pastore, viene a 
prendersi cura del suo gregge. Viene e noi siamo in fiduciosa attesa. È venuto e tornerà. 
Questo è quanto ci ricorda Pietro nella lettura odierna. Dapprima ci richiama a non pensare 
che quella del Signore sia una vana parola: "non ritarda il compimento della promessa". Poi ci 
invita a tenere presente che le promesse riguardano la tempistica di Dio: "un giorno solo 
presso il Signore è come mille anni e mille anni sono come un solo giorno". 
 
● La sua concezione del tempo è sinonimo della sua pazienza, "non volendo che alcuno 
perisca ma che tutti si volgano a penitenza". Oltre a questo Avvento liturgico c'è perciò un Avvento 
finale, escatologico che verrà all'improvviso, come i tempi del Signore. Verrà "come un ladro", 
improvvisamente. Allora "gli elementi si dissolveranno", cioè quello su cui il mondo terreno ha 
puntato si vanificherà, "poiché tutte queste cose devono dissolversi". 
 
● In questa attesa, "sforzatevi di esser da lui trovati in pace", non affannatevi più del dovuto. Noi 
aspettiamo davvero nuovi cieli e nuova terra. Pietro ci ricorda che tutto ciò non è un sogno. Anche 
l'apostolo ci ricorda però la necessità della conversione: il Signore "porta pazienza verso di 
noi". Da qui la sua lentezza. Ci sprona in ogni modo alla conversione perché le opere della 
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malvagità non rientrano nel suo disegno di salvezza e noi dobbiamo accantonarle 
inesorabilmente. Da qui l'invito alla "santità della condotta e della pietà" che deve 
contraddistinguere la nostra attesa. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo Marco  1, 1 - 8 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a 
te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto 
e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la 
regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di 
pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi 
ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
 
5) Riflessione 2  sul Vangelo secondo Marco  1, 1 - 8 
● L'evangelista Marco presenta il Battista come battistrada del Messia che predica in 
conformità alla profezia di Isaia. Coetaneo di Gesù (è nato alcuni mesi prima) Giovanni il 
Battista è un'apparizione breve e infuocata. Egli predica nel deserto dove la gente va ad 
ascoltarlo: Ebrei e non, poveri e ricchi, fiduciosi e disperati, ma tutti in attesa che qualcosa 
accada. A tutti egli rivela la venuta imminente del Messia, li spinge a prepararsi, diffonde tra 
tutto un popolo la certezza che l'antico annuncio è vicino a realizzarsi, e che l'arrivo dell’Atteso è 
imminente. 
Giovanni invita al battesimo nel fiume Giordano: è un gesto non soltanto cerimoniale, ma che 
vuole esprimere la volontà di conversione e la speranza dei tempi nuovi, caratterizzati 
dall'effusione dello Spirito Santo. Dio viene soltanto attraverso il sentiero dell'uomo convertito, Dio 
entra nel cuore convertito. Convertirsi è invertire la marcia, cambiare direzione. Il peccato ci 
porta in una direzione sbagliata, è prendere la strada opposta da quella che conduce a Dio. 
La conversione è ritornare a Dio, riprendere la buona strada che porta verso Lui. 
Sin dall’antichità, ma la cosa conserva tutta l’attualità anche ai nostri giorni, quando veniva 
annunciato l’arrivo di grandi personaggi della storia, si procedeva con la massima celerità ad 
aggiustare al meglio le strade, a raddrizzare i sentieri per garantire loro la migliore accoglienza. 
Proprio questa è la vocazione del Battista nei confronti del Signore: egli sta preparando la 
strada al Messia, predicando la conversione e preannunciando l’avvento e la vicinanza del 
Regno di Dio. Nessuno quindi può accampare diritti precostituiti di appartenenza a quel regno, 
adducendo motivi di razza o vincoli di parentela con gli eletti del Signore: “Vi dico che Dio può far 
sorgere figli di Abramo da queste pietre”. La religiosità non si acquisisce per eredità, ma è sempre 
una scelta libera e personale di vita. 
Cristo che sta per venire battezzerà in Spirito Santo e fuoco, soprattutto attraverso il suo 
martirio sulla croce; sarà questa la suprema testimonianza di amore, che egli offrirà al 
mondo, come motivo di salvezza e di perdono per tutti, ma anche come inevitabile motivo di 
selezione tra pula e grano buono, tra coloro che vorranno godere del suo perdono e coloro che 
colpevolmente lo rifiuteranno. Così l’evento Cristo diventa l’evento definitivo e determinante della 
storia, anche se sono incessanti le sue venute tra noi perché tutti possano vedere la salvezza. 
Ecco perché il 25 prossimo è ancora Natale! 
 
● Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
Preparate le strade del Signore. Questo è l'appello che ci richiama a prendere consapevolezza 
del modo in cui possiamo vivere questo momento di attesa. Sperare non è sognare e 
credere non è illudersi. Si attende nella fede sperando. L'attesa a questo punto suppone la 
depurazione dei nostri desideri, di purificazione di tutte le illusioni che ci possono impedire di 
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accedere al regno dell'amore. Il vero entusiasmo cristiano si esprime in questo lavoro 
paziente di purificazione, di conversione del cuore. In questo, la nostra pazienza non può 
essere utopia o cessa di essere utopia e diventa realistica e così la nostra pazienza diventa attiva 
e la nostra attesa caratterizzata dall'attività del nostro cuore alla preparazione all'incontro con il 
Signore che viene. Con questo cuore preparato, mostraci, Signore la tua misericordia e donaci la 
tua salvezza. 
Ciò che si ritiene sottolineare è questo: Dio viene soltanto attraverso il sentiero dell'uomo 
convertito, Dio entra nel cuore convertito. L'evangelista Marco ci presenta la figura di Giovanni 
Battista che riprende l'invito del profeta Isaia. C'è un richiamo alla conversione. Giovanni 
Battista predica il battesimo di conversione. Convertirsi è invertire la marcia, cambiare 
direzione. Il peccato ci porta in una direzione sbagliata, si prende la altra strada opposta da quella 
che conduce a Dio. La conversione è ritornare a Dio, riprendere la buona strada che porta 
verso Lui. Convertirsi è fare ritorno come il popolo d'Israele. Non basta rientrare dall'esilio del 
peccato senza volere ritornare al Signore, o ancora perdere la pazienza per ritornare alla passività 
di cui parla Pietro nella seconda lettura. I primi cristiani, che attendevano il grande giorno del 
Signore, quando si sono accorti che l'Atteso non veniva, tardava a venire si sono lasciati 
all'impazienza. Bisogna togliere in noi ogni idea illusoria di pensare che la venuta del Signore deve 
eliminare tutte le condizioni esistenziali che fanno parte della vita umana. Il problema è di non 
perdere la fede, non perdere la speranza perché Egli viene e non tarderà. Occorre solo 
saper aspettare. Egli verrà come un ladro, occorre solo credere, sperare in Colui che viene, che 
viene per ciascuno, ma ciascuno deve prepararsi per accoglierlo nella purezza del cuore pentito. 
 
● Quelle buone novelle nella vita di ogni giorno. 
Il Vangelo di questa domenica è chiuso tra due parentesi che subito dilatano il cuore. 
La prima: inizio del vangelo di Gesù. 
E sembra quasi una annotazione pratica, un semplice titolo esterno al racconto. Ma il sigillo del 
senso è nel termine «vangelo» che ha il significato di bella, lieta, gioiosa notizia. 
Dio si propone come colui che conforta la vita e dice: «Con me vivrai solo inizi, inizi buoni!» 
Perché ciò che fa ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami è sempre una buona 
notizia, un presagio di gioia, uno straccetto di speranza almeno intravista. Infatti è così che inizia la 
stessa Bibbia: Dio guardò e vide che era cosa buona! 
La bella notizia di Marco è una persona, Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro sole. Ma 
fioriscono anche altri minimi vangeli, altre buone notizie che ogni giorno aiutano a far ripartire la 
vita: la bontà delle creature, le qualità di chi mi vive accanto, i sogni coltivati insieme, le memorie 
da non dimenticare, la bellezza seminata nel mondo che crea ogni comunione. A noi spetta 
conquistare sguardi di vangelo! E se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia 
diventa il perdono, che lava via gli angoli oscuri del cuore. 
Infine la parentesi finale: Viene dopo di me uno più forte di me. Giovanni non dice: verrà, un 
giorno. Non proclama: sta per venire, tra poco, e sarebbe già una cosa grande. Ma semplice, 
diretto, sicuro dice: viene. Giorno per giorno, continuamente, adesso Dio viene. Anche se non lo 
vedi, anche se non ti accorgi di lui, viene, in cammino su tutte le strade. Si fa vicino nel tempo e 
nello spazio. Il mondo è pieno di tracce di Dio. 
C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada, Giovanni vede il cammino di Dio nella 
polvere delle nostre strade. E ci aiuta, ci scuote, ci apre gli occhi, insinua in noi il sospetto che 
qualcosa di determinante stia accadendo, qualcosa di vitale, e rischiamo di non vederlo: Dio che si 
fa vicino, che è qui, dentro le cose di tutti i giorni, alla porta della tua casa, ad ogni risveglio. La 
presenza del Signore non si è rarefatta in questo mondo distratto, il Regno di Dio non è stato 
sopraffatto da altri regni: l'economia, il mercato, l'idolo del denaro. 
Io credo che il mondo è più vicino a Dio oggi di dieci o vent'anni fa. Me lo assicura la libertà che 
cresce da un confine all'altro della terra, i diritti umani, il movimento epocale delle donne, il rispetto 
e la cura per i disabili, l'amore per l'ambiente... 
La buona notizia è una storia gravida di futuro buono per noi e per il mondo, gravida di luce 
perché Dio è sempre più vicino, vicino come il respiro, vicino come il cuore. Profumo di 
vita. 
______________________________________________________________________________ 
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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. 
- Lo stile di vita di Giovanni è intonato alla sobrietà del Vangelo: oggi in che misura sarebbe ancora 
proponibile?  
- In questo tipo di società che è più vicina alla mentalità consumistica e poco spirituale (il nostro 
?deserto?), che ruolo possiamo o vogliamo avere? 
- I nostri impegni quanto si basano sul ?buon cuore? e quanto su una spiritualità radicata nel 
Vangelo? 
 
 
8) Preghiera : Salmo 84 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.  
 
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.  
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 
 
9) Orazione Finale 
O Dio, nostro Padre e pastore, che non vuoi che nessuno dei tuoi figli perisca, esaudisci le 
preghiere del tuo popolo. Concedi ai tuoi figli il dono di una trasparente testimonianza della buona 
notizia della tua venuta nel mondo. 
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Lectio del lunedì  7  dicembre  2020 

 
Lunedì della  Seconda Settimana di Avvento  (Anno B) 
Sant’Ambrogio 
Lectio :   Isaia 35, 1 - 10 
             Luca 5, 17 - 26 
 
 
1) Orazione iniziale  
O Dio, che nel vescovo sant’Ambrogio ci hai dato un insigne maestro della fede cattolica e un 
esempio di apostolica fortezza, suscita nella Chiesa uomini secondo il tuo cuore, che la guidino 
con coraggio e sapienza. 
 
Ambrogio (Treviri, Germania, c. 340 – Milano, 4 aprile 397), di famiglia romana cristiana, 
governatore delle province del nord Italia, fu acclamato vescovo di Milano il 7 dicembre 374. 
Rappresenta la figura ideale del vescovo, pastore, liturgo e mistagogo. Le sue opere liturgiche, i 
commentari delle Scritture, i trattati ascetico-morali restano memorabili documenti del magistero e 
dell’arte di governo. Guida riconosciuta nella Chiesa occidentale, in cui trasfonde anche la 
ricchezza della tradizione orientale, estese il suo influsso in tutto il mondo latino. In epoca di grandi 
trasformazioni culturali e sociali, la sua figura si impose come simbolo di libertà e di pacificazione. 
Diede particolare risalto pastorale ai valori della verginità e del martirio. Autore di celebri testi 
liturgici, è considerato il padre della liturgia ambrosiana. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Isaia 35, 1 - 10 
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, 
canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. 
Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, 
rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete!  
Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora si 
apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come 
un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno 
torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d’acqua. 
I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà un sentiero e una 
strada e la chiameranno via santa; nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo 
potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce 
la percorrerà o vi sosterà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal 
Signore e verranno in Sion con giubilo; felicità perenne splenderà sul loro capo; gioia e felicità li 
seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. 
 
3) Commento 3  su  Isaia 35, 1 - 10 
● Lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. (IS 35, 6) - Come 
vivere questa Parola? 
C'è un "troppo" in queste parole di Isaia. Non basterebbe allo zoppo poter camminare bene e al 
muto poter parlare? Non si accontenterebbero di questo? 
Invece lo zoppo addirittura salterà come il cervo e il muto griderà di gioia. 
Se nel contesto umano è bene che i desideri siano realizzabili, "equilibrati", nella logica di Dio e 
dell'amore c'è sempre un "di più" possibile. Per un bene osare chiedere e pregare di più, osare 
progetti a prima vista impossibili, osare pensare in grande non per manie di grandezza ma perché 
il Signore spinge oltre i nostri confini. 
É un po' lo stile dei santi che hanno proprio la marcia in più dell'osare. Loro vedono 
opportunità dove noi vediamo soprattutto problemi e difficoltà. 
Loro hanno lo sguardo di Dio sulle persone e sugli eventi e non si lasciano impaurire 
perché si fidano del loro Signore e la loro volontà riflette la sua. 
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Sanno che il primo a voler dare di più è Lui ma che ha bisogno di persone disponibili ad accogliere, 
lavorare, pregare, rischiare, osare di più. 
Quando il nostro cuore sarà unito al cuore di Cristo anche i nostri desideri diventeranno i 
suoi e allora sarà impossibile ridimensionarli sulle nostre misure, spesso meschine o 
timorose. 
In fondo il Figlio di Dio che si fa uomo non è un "di più" inaspettato? 
Non farci vivere con la retromarcia inserita, Signore. E non farci camminare solo con la prima o al 
massimo la seconda marcia. Donaci di usare la quarta nella vita di fede e di amore, senza paura. 
Ecco la voce di un biblista Bruno Maggioni : Per coloro che si assumono il rischio delle decisioni si 
aprono prospettive sempre nuove. Chi al contrario, si chiude in se stesso per paura e rifiuta le 
occasioni che gli si offrono, diviene sterile e sempre più inutile. 
 
● Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa; nessun impuro la percorrerà. 
(Is 35,8) - Come vivere questa parola? 
Dopo un lungo periodo di sofferenza nell'esilio in Babilonia, Isaia proclama che il popolo ha 
motivo per rallegrarsi. Dio lo ha liberato dalla schiavitù ed esso vedrà la gloria di Dio: "Ecco, 
il vostro Dio viene di persona... Egli viene a salvarvi"(v 4). Dio, il Signore dell'universo, viene di 
persona in Gesù il Cristo. Già il profeta come portavoce di Dio, indica che vi sarà una strada santa 
che aiuterà tutti ad attraversare il deserto della vita. Questa via è Gesù che si identifica come "la 
Via, la Verità e la Vita"(Gv 14,6), cioè Dio presente fra noi. E afferma: "Nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me". Infatti, Gesù apre gli occhi ai ciechi, le orecchie ai sordi e le labbra ai muti 
per divulgare che il Regno di Dio è qui fra noi. Però, la salvezza non è automatica. Come il 
popolo di Israele noi siamo liberi dalla schiavitù del maligno, ma per prendere pienamente 
possesso del regno dobbiamo camminare con Gesù attraverso il deserto della quotidianità, 
luogo di purificazione e di crescita nella fede e nell'amore, verso Dio e i compagni di 
viaggio. 
A Te che vieni e vieni ancora, a Te che ti lasci trovare da chi ti cerca, rendiamo grazie, Signore! 
Ecco la voce di un grande monaco Thomas Merton : Credo che la più grande gioia di un uomo è 
incontrare Gesù Cristo, Dio fatto carne. In Lui ogni cosa - miserie, peccati, storia, speranza - 
assume nuova dimensione e significato. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura : dal Vangelo secondo Luca 5, 17 - 26 
Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della Legge, venuti da 
ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva 
operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, 
cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a 
causa della folla, salirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a 
Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi 
peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo: «Chi è costui che dice 
bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti i loro 
ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire “Ti sono 
perdonati i tuoi peccati”, oppure dire “Àlzati e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio 
dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te – disse al paralitico –: àlzati, 
prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui 
era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; 
pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose». 
 
5) Riflessione 4  sul Vangelo secondo Luca 5, 17 - 26 
● La sicurezza e la naturalezza con le quali Gesù concede al paralitico il perdono dei suoi 
peccati porta gli osservatori a chiedersi chi è. Egli appare loro come un impostore che ha 
l’audacia di pretendere di detenere l’autorità divina. Gesù non risponde alla loro domanda 
lanciandosi in spiegazioni teoriche, ma agendo, cioè guarendo il paralitico.  

                                                 
4  www.lachiesa.it  -  www.qumran2.net  -  Monaci Benedettini Silvestrini  -  www.ocarm.org 
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Ecco come Gesù offre al paralitico ed alle persone che lo osservano - come a noi oggi - la 
possibilità di capire la sua importanza: egli libera dalle sue sofferenze, dalla sua solitudine e 
dal suo handicap chi crede in lui. Lo fa uscire dall’ombra e dalle tenebre della sua esistenza per 
condurlo alla luce. Gesù gli fa dono della salute, di un coraggio nuovo e della comunità degli 
uomini. Grazie a lui, egli diventa un uomo nuovo.  
Un tempo, come oggi, chi si rimette a Gesù con fiducia, e lo segue, sente sbocciare in sé delle 
possibilità insospettate - malgrado le deviazioni e gli abusi di questo mondo - sente che il regno di 
Dio arriva. 
  
● Le paralisi dello spirito. 
Un paralitico, nel suo stato di immobilità fisica, muove a compassione alcuni amici, che 
faticosamente lo conducono da Gesù, calandolo dal tetto, nel mezzo della stanza dove il 
Signore stava insegnando. Gesù resta ammirato della loro fede e pronuncia una frase che più 
che di guarigione parla di assoluzione (più che della guarigione fisica parla della guarigione 
spirituale): «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». L'immobilità più penosa non e quindi quella 
del corpo, ma piuttosto quella causata dal peccato. Mentre siamo in cammino verso la grotta di 
Bettlemme, è urgente per noi recuperare l'interiore libertà dello spirito con una completa 
purificazione che solo la misericordia divina può garantirci. Chiediamo la sua misericordia. 
Quanti sacerdoti attendono in confessionale per ripeterci la frase detta da Gesù: «Uomo, ti sono 
perdonati i tuoi peccati»... 
 
● Un paralitico è trasportato da quattro uomini. Gesù è per loro l’unica speranza. Vedendo la 
loro fede, dice al paralitico: I tuoi peccati ti sono rimessi! In quel tempo, la gente credeva che i 
difetti fisici (paralisi, etc.) fossero un castigo di Dio per qualche peccato commesso. Per questo, i 
paralitici e molti altri disabili fisici si sentivano rifiutati ed esclusi da Dio! Gesù insegnava il 
contrario. La fede così grande del paralitico era un segno evidente del fatto che coloro che lo 
aiutavano erano accolti da Dio. Per questo Gesù dichiara: I tuoi peccati ti sono rimessi! Ossia: “Dio 
non ti rifiuta!”  
 
● L’affermazione di Gesù non coincideva con l’idea che i dottori avevano di Dio. Per questo, 
loro reagiscono: Lui pronuncia bestemmie! Secondo il loro insegnamento, solo Dio poteva 
perdonare i peccati. E solamente il sacerdote poteva dichiarare una persona perdonata e 
purificata. Come mai Gesù, nei loro occhi un laico, poteva dichiarare il paralitico perdonato e 
purificato dai peccati? E poi, se un semplice laico poteva perdonare i peccati, i dottori ed i 
sacerdoti avrebbero perso la loro funzione! Per questo reagiscono e si difendono.  
 
● Gesù giustifica la sua azione: Che cosa è più facile, dire: Ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: 
Alzati e cammina? Evidentemente, per un uomo è molto più facile dire: “I tuoi peccati ti sono 
rimessi”, poiché nessuno può verificare il fatto. Ma se uno dice: “Alzati e cammina!”, in questo caso 
tutti possono vedere se si ha o no questo potere di guarire. Per questo, per dimostrare che, in 
nome di Dio, aveva il potere di perdonare i peccati, Gesù dice al paralitico: ”Alzati, e cammina!” 
Guarisce l’uomo! Dimostra che la paralisi non è un castigo di Dio per il peccato, e dimostra 
che la fede dei poveri è una prova del fatto che Dio li accoglie nel suo amore. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Mettendomi nella posizione di coloro che aiutano il paralitico: sarei capace di aiutare un malato, 
salirlo sul tetto e fare ciò che hanno fatto i quattro? Tengo tanta fede?  
• Qual è l’immagine di Dio che ho in me e che si irradia negli altri? Quella dei dottori o quella di 
Gesù? Dio di compassione o di minaccia? 
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7) Preghiera finale : Salmo 84 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio,  
il Signore: egli annuncia la pace. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,  
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
 
Amore e verità s’incontreranno,  
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra  
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene  
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui:  
i suoi passi tracceranno il cammino. 
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Lectio del martedì  8  dicembre  2020 

 
Martedì  della  Seconda Settimana di Avvento  (Anno B) 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
Lectio:  Lettera agli Efesini  1, 3 - 6. 11 - 12 
             Luca 1, 26 - 38 

 
1) Preghiera  
O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il 
tuo Figlio, e in previsione della morte di lui l’hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi 
anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 
 
Abramo concepì Isacco per la fede nella promessa di Dio “e divenne padre di molti popoli” (cf. Rm 
4,18-22). Ugualmente Maria concepì Gesù per mezzo della fede. La concezione verginale di Gesù 
fu opera dello Spirito Santo, ma per mezzo della fede di Maria. È sempre Dio che opera, ma 
attraverso la collaborazione dell’uomo. Credere, infatti, è rispondere con fiducia alla parola di Dio, 
accogliere i suoi piani come se fossero propri e sottomettersi in obbedienza alla sua volontà per 
collaborarvi. La fede vuole sempre: 1) la fiducia in Dio e 2) la professione di ciò che si crede, 
poiché “con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per 
avere la salvezza” (Rm 10,10). Una volta riconosciuta vera la parola di Dio, Maria credette alla 
concezione verginale di Gesù e credette pure alla volontà di Dio di salvare gli uomini peccatori, 
la volle e aderì a quel piano lasciandosi coinvolgere: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto” (Lc 1,38). Dalla sua fede quindi nacque Gesù e pure la Chiesa. Perciò, 
insieme ad Elisabetta che esclamò: “Beata colei che ha creduto all’adempimento delle parole del 
Signore” (Lc 1,45), ogni generazione oggi la proclama beata (cf. Lc 1,48). La Chiesa ha il compito 
di continuare nel mondo la missione materna di Maria, quella di comunicare il Salvatore al mondo. 
Il cristiano di oggi deve fare proprio il piano di Dio “il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati” 
(1Tm 2,4), proclamando la propria salvezza e lasciandosi attivamente coinvolgere nel portare la 
salvezza al prossimo, poiché “in questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli (Gv 15,8). 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Lettera agli Efesini  1, 3 - 6. 11 - 12 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e 
immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù 
Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui 
ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il 
progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che 
già prima abbiamo sperato nel Cristo. 
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3) Commento 5  su   Lettera agli Efesini  1, 3 - 6. 11 - 12 
● San Paolo, nel meraviglioso inno della lettera agli Efesini dice alcune cose importanti. 
“Dio ci ha benedetti”. Nell'Ave Maria ripetiamo decine di volte: “Benedetta tu fra le donne!”. 
Queste benedizione, con ogni benedizione spirituale, nei cieli, in Cristo, è visibile in Maria 
più che in qualsiasi altra creatura. È una benedizione capace di annullare le maledizioni. 
“Ci ha scelti prima della creazione del mondo”. Sappiamo che Maria è stata scelta dall'eternità, 
anche prima della morte redentrice di Cristo, ma in previsione della morte di lui. Questo mistero 
viene espresso con le parole latine: “Ante praevisa merita”. 
 
● Con la seconda lettura, tratta dalla lettera agli Efesini, l'apostolo Paolo ci ricorda come Dio 
Padre ci abbia destinati prima della creazione del mondo ad essere santi ed immacolati 
nella carità, predestinandoci ad essere figli adottivi e anche eredi per mezzo di Gesù Cristo, il 
figlio amato, dal quale ci viene la sua grazia. 
 
● Il sentimento di dipendenza filiale dal Padre, evangelizzato da una donna che ha saputo 
contrastare dentro di se il male nel mondo (davvero è, in questo senso, l'Immacolata) non può 
però trasformarsi in atteggiamento passivo, ma richiede una presenza attiva nel mondo in 
grado di cogliere con sensibilità i bisogni e le urgenze degli altri. "Ecco me!". Ci sono. Se hai 
bisogno di me sono qui. Se mi hai scelto non mi tiro indietro. È quanto ci dice Paolo nella seconda 
lettura, tratta dalla lettera dell'apostolo alla comunità di Efeso: "E anche noi, perché a Cristo siamo 
uniti abbiamo avuto la nostra parte; nel suo progetto Dio ha scelto anche noi fin dal principio. E Dio 
realizza tutto ciò che ha stabilito". Ma per essere figli di Dio, associati al suo progetto, uniti a 
Cristo, per vivere pienamente la paternità del Signore, dobbiamo cogliere prima di tutto la 
nostra condizione umana di fratelli per vivere un rapporto solidale con gli altri, per aprirci al 
mondo con tutte le opportune ed indispensabili politiche, per promuovere nel mondo nuovi stili di 
vita umili, sobri e solidali. E soprattutto per promuovere nella coppia e nella famiglia 
quell'atteggiamento che ha improntato tutta la vita di Maria: la speranza. Certo, oggi sperare è 
difficile. Possiamo ancora sperare? Lo possiamo perché Lui, il Signore, ha fatto per noi - come ci 
dice il Salmo 97 - cose meravigliose, ha compiuto prodigi, ha manifestato la sua salvezza. Per tutti. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo Luca 1, 26 - 38 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a 
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio 
e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo 
si allontanò da lei. 
 
5) Commento 6  sul Vangelo secondo Luca 1, 26 - 38 
● La solennità dell’Immacolata Concezione infonde in noi una grande gioia, perché ci 
riconduce all’inizio della nostra salvezza. Questa realtà è un privilegio di Maria e al tempo 
stesso un ideale: un privilegio, perché Maria è stata preservata dal peccato originale per grazia e 

                                                 
5   www.lachiesa.it  -  www.qumran2.net 
6  Omelia di don Diego Belussi, Counselor  e  Consigliere Edi.S.I. e Addetto Ufficio Cancelleria  Curia di 
Genova, - omelie dei Monaci Benedettini Silvestrini e di P. Ermes Ronchi osm  -  www.lachiesa.it   -   
www.qumran2.net   
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non per merito, in vista dei meriti di Cristo; infatti è stata immacolata dal concepimento, quando 
non poteva ancora collaborare con la volontà. Ma l’Immacolata Concezione è anche un 
modello, perché tutti siamo chiamati ad essere santi e immacolati al cospetto di Dio nella 
carità, come dice San Paolo nella lettera agli Efesini. Questo non significa che il cristiano sia 
separato dagli altri: egli è distaccato dal peccato, dal male, ma non dalle persone; Maria, infatti, 
non è stata separata dagli altri, anzi la grazia l’ha preparata per un amore più grande. 
Il vangelo ci presenta il primo episodio che ci viene raccontato di Maria: l’annunciazione; 
ella è stata colmata di grazia da Dio per essere la madre del Suo Figlio. Ci riempie di gioia il fatto 
che c’è una creatura che è stata totalmente preservata dal male e questo in vista di essere la 
madre del Figlio dell’Altissimo. La purezza di Maria è in vista del suo compito straordinario: il Figlio 
di Dio, infatti, non può essere in nessun modo macchiato dal male. Maria, preservata da ogni 
traccia di peccato, manifesta la sua santità nell’umiltà: la grazia ricevuta non la fa montare 
in superbia; ella dice: “Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto” e, di 
lì a poco, si reca dalla cugina Elisabetta per assisterla durante la gravidanza. 
Tutto questo mette nel nostro cuore una grande speranza: la salvezza voluta da Dio comincia a 
realizzarsi con l’Immacolata Concezione, passa attraverso l’”eccomi” umile e generoso di 
Maria e si compie con il mistero pasquale di Gesù, che dà la salvezza al mondo intero. La festa 
di oggi, dunque, ci prepara non solo al Santo Natale di Gesù, ma anche al Suo mistero pasquale. 
 
● Immacolata, piena di grazia. 
Nel momento più tragico della nostra storia, quando l’uomo, dopo la terribile esperienza del 
peccato, per la prima volta fugge da Dio e ha paura di LUI, risuona nel nostro mondo la grande 
promessa di una piena restaurazione, di una immancabile vittoria finale: «Io porrò inimicizia fra te e 
la donna, - dice il Signore al serpente - fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa 
e tu le insidierai il calcagno». La “donna” nel cammino della storia assume sempre più nitide le sue 
sembianze: è una vergine, è piena di grazia, è fecondata dallo Spirito Santo. È una fanciulla 
di Nazaret. Nascerà da lei “il Santo di Dio”. Verrà riconosciuta da Elisabetta come “la madre 
del mio Signore”. Lei stessa canterà le “grandi cose” che il Signore ha operato in lei 
guardando con compiacenza l’umiltà della sua serva. È quindi sicuramente lei il tabernacolo 
vivente prescelto da Dio dove il Verbo diventa carne, assume le nostre stesse sembianze umane; 
per questo Egli con la forza del suo amore la inonda di grazie e l’adorna di divina bellezza. Non 
può la persona della vergine madre essere intaccata neanche minimamente dal peccato. Ne è 
preservata per volere divino: Maria non è soltanto vergine e madre, ma è l’Immacolata, l’unica 
creatura concepita senza peccato. È “l’immacolata concezione” come rivelerà lei stessa a 
Lourdes. Questo prodigio di amore e di grazia oggi noi festeggiamo. Diamo lode a Dio, onoriamo la 
madre che già porta in se Cristo Gesù, l’autore della vita. Facciamo nostro l’inno di San Paolo: 
«Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli in Cristo». Con la prodigiosa nascita dalla vergine Maria noi “siamo stati fatti 
anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a 
essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo”. Lo splendore 
dell’Immacolata ci richiama alla purezza della vita, al bel candore dell’innocenza battesimale, 
rievoca per noi i frutti della grazia che ci purificano, il perdono che ci riconcilia e infine l’attesa nella 
beata speranza di essere annoverati tra i cittadini del cielo dove tutto è luce, tutto è puro, tutto è 
santo. 
 
● Dio ci chiama ad aprirci alla gioia. 
Il Vangelo di Luca sviluppa il racconto dell'annuncio a Maria come la zoomata di una cinepresa: 
parte dall'immensità dei cieli, restringe progressivamente lo sguardo fino ad un piccolo villaggio, 
poi ad una casa, al primo piano di una ragazza tra le tante, occupata nelle sue faccende e nei suoi 
pensieri. L'angelo Gabriele entrò da lei. È bello pensare che Dio ti sfiora, ti tocca nella tua 
vita quotidiana, nella tua casa. Lo fa in un giorno di festa, nel tempo delle lacrime oppure quando 
dici a chi ami le parole più belle che sai. 
La prima parola dell'angelo non è un semplice saluto, dentro vibra quella cosa buona e rara 
che tutti, tutti i giorni, cerchiamo: la gioia. «chaire, rallegrati, gioisci, sii felice». Non chiede: prega, 
inginocchiati, fai questo o quello. Ma semplicemente: apriti alla gioia, come una porta si apre al 
sole. Dio si avvicina e ti stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di felicità. 
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La seconda parola dell'angelo svela il perché della gioia: sei piena di grazia. Un termine 
nuovo, mai risuonato prima nella bibbia o nelle sinagoghe, letteralmente inaudito, tale da turbare 
Maria: sei colmata, riempita di Dio, che si è chinato su di te, si è innamorato di te, si è dato a te e 
tu ne trabocchi. Il suo nome è: amata per sempre. Teneramente, liberamente, senza rimpianti 
amata. 
Piena di grazia la chiama l'angelo, Immacolata la dice il popolo cristiano. Ed è la stessa cosa. 
Non è piena di grazia perché ha detto "sì" a Dio, ma perché Dio ha detto "sì" a lei prima ancora 
della sua risposta. E lo dice a ciascuno di noi: ognuno pieno di grazia, tutti amati come siamo, per 
quello che siamo; buoni e meno buoni, ognuno amato per sempre, piccoli o grandi ognuno riempito 
di cielo. 
La prima parola di Maria non è un sì, ma una domanda: come è possibile? Sta davanti a Dio 
con tutta la sua dignità umana, con la sua maturità di donna, con il suo bisogno di capire. Usa 
l'intelligenza e poi pronuncia il suo sì, che allora ha la potenza di un sì libero e creativo. 
Eccomi, come hanno detto profeti e patriarchi, sono la serva del Signore. Serva è parola che non 
ha niente di passivo: serva del re è la prima dopo il re, colei che collabora, che crea insieme con il 
creatore. «La risposta di Maria è una realtà liberante, non una sottomissione remissiva. È lei 
personalmente a scegliere, in autonomia, a pronunciare quel "sì" così coraggioso che la 
contrappone a tutto il suo mondo, che la proietta nei disegni grandiosi di Dio» (M. Marcolini). 
La storia di Maria è anche la mia e la tua storia. Ancora l'angelo è inviato nella tua casa e ti dice: 
rallegrati, sei pieno di grazia! Dio è dentro di te e ti colma la vita di vita. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Momento di silenzio 
perché la Parola di Dio possa entrare in noi ed illuminare la nostra vita. 
 
 
7) Per un confronto personale  
- Il ?sì? di Maria realizza il progetto del Padre su di lei. Siamo capaci di rispondere ?sì? alla 
chiamata del Signore e seguire la vocazione che lui ci ha riservato? 
- Abbiamo ancora il concetto di ?peccato?? Nella nostra vita quotidiana sappiamo riconoscere il 
male e scegliere il bene? 
- La santità è la prima meta da raggiungere nella nostra vita: adeguiamo tutte le nostre scelte a 
questa realizzazione? 
- Preghiamo Maria, ogni giorno, quale mezzo per arrivare a Cristo? 
 
 
8) Preghiera finale :  Salmo 97 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! 
 
 
9) Orazione Finale 
O Signore, che in Maria hai aperto la strada definitiva per vincere il peccato e la morte, aiutaci ad 
essere santi e immacolati al tuo cospetto, perché possiamo ricevere in dono la vita eterna. 
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Lectio del mercoledì  9  dicembre  2020 

 
Mercoledì della  Seconda Settimana di Avvento  (Anno B) 
Lectio :  Isaia 40, 25 - 31 
           Matteo 11, 28 - 30   
 
 
1) Preghiera  
Dio onnipotente, che ci chiami a preparare la via al Cristo Signore, fa’ che per la debolezza della 
nostra fede non ci stanchiamo di attendere la consolante presenza del medico celeste. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Isaia 40, 25 - 31   
«A chi potreste paragonarmi, quasi che io gli sia pari?» dice il Santo. Levate in alto i vostri occhi e 
guardate: chi ha creato tali cose? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e le chiama tutte 
per nome; per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuna. Perché dici, 
Giacobbe, e tu, Israele, ripeti: «La mia via è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio 
Dio»? Non lo sai forse? Non l’hai udito? Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della terra. 
Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e 
moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e 
cadono; ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza 
affannarsi, camminano senza stancarsi. 
 
3) Commento 7  su  Isaia 40, 25 - 31   
● Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. (IS 40, 29) - Come vivere 
questa Parola? 
Oggi è il giorno del riposo, del riposo che viene da Dio. Leggiamo infatti anche nel vangelo: 
"Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro" ( Mt 11, 28). 
Non è il semplice riposo fisico o mentale ma qualcosa di più. 
É il riposo che nasce dalla libertà interiore a cui sono chiamati i figli di Dio per cui non si vive di 
paure e scrupoli che tolgono il fiato. 
É il riposo che dà nuove energie per fare il bene là dove ci si sente scoraggiati e sterili. 
É il riposo che ci aiuta a rialzarci quando siamo caduti o semplicemente abbiamo inciampato. 
É il riposo che nasce da una rinnovata speranza. 
É un riposo che convive con il duro lavoro per servire il Regno di Dio, che fa correre "senza 
affannarsi", senza preoccuparsi all'eccesso perché si sa che non si è soli, che l'opera di Dio sarà 
Dio a portarla a compimento. 
É il riposo che miracolosamente dona nuove forze là dove ci si sente senza benzina, svuotati. 
É il riposo che viene dal dare un senso grande alla propria fatica, al proprio impegno. 
L'invito di Cristo è chiaro: "Venite a me". Per riposare in Lui, con Lui, grazie a Lui, dobbiamo allora 
compiere l'ultimo sforzo: andare a Lui, fare quel passo che ci aiuterà a fare tutti quelli successivi, 
anche se in salita. 
Tu sei Signore il nostro riposo, Colui nel quale ritroviamo forza e consolazione. Tu dai senso al 
nostro vivere e alla nostra fatica. Con Te riusciamo a non fermarci nel nostro cammino. 
Ecco la voce di un sacerdote Don Primo Mazzolari : Il cuore si riposa se uno lo riceve e l'ascolta 
 
● Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano 
nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, 
camminano senza stancarsi. (Is 40, 31) - Come vivere questa parola? 
Dopo tre generazioni passati in esilio, il popolo abbattuto, confuso, si lamenta per 
l'apparente silenzio di Dio. La risposta del Signore si fa sentire per mezzo del profeta Isaia. Egli 
non denuncia il popolo per la mancanza di speranza e di fiducia in lui, ma provoca ognuno 
di loro con una serie di interrogativi per aiutarlo a scoprire il vero volto di Dio. Egli è il Dio 
eterno che ha in mano il creato e tutta la storia dell'uomo. Non è silenzioso e non è lontano. E' 
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sempre vicino con la sua presenza che salva. E' una sfida a sperare nel Signore, ad avere 
fiducia nel suo piano per ogni persona, a credere che Egli non si stanca mai di noi, anzi ci cerca 
senza sosta per offrirci la sua vita nella felicità eterna. Bisogna solo sperare, aver fiducia in Lui, 
accettare il rischio della fede, e poi, Dio rinnova le nostre forze, addirittura ci dà le ali dell'aquila, 
cioè i mezzi per camminare e crescere al di là di ogni possibilità umana (la preghiera, la parola di 
Dio, i sacramenti, specialmente l'Eucaristia). In ogni persona, anche se ben nascosto alle volte, c'è 
un desiderio profondo di bene, di salvezza, di gioia duratura, di superamento delle fatiche. Gesù è 
la risposta di Dio ad ognuno. Gesù è il Salvatore che viene per consolare, per salvare e 
muoverci ad imitare la sua fiducia in Dio Misericordia. 
Noi veniamo a te, Signore Gesù, stanchi e oppressi, perché solo tu sai dare sollievo, speranza e 
libertà, e ci mettiamo alla tua scuola per conoscere il Padre e per diventare miti e umili di cuore 
come te. Marana tha, vieni Signore Gesù!  
Ecco la voce di un celebre autore francese Georges Bernanos : La speranza è un rischio da 
correre. È addirittura il rischio dei rischi. 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  : dal Vangelo secondo  Matteo 11, 28 - 30   
In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 
 
5) Riflessione 8  sul Vangelo secondo Matteo 11, 28 - 30   
● Gesù ci invita: “Venite a me, voi tutti”. Ma chi sono i suoi invitati?  
Sono coloro le cui spalle si piegano sotto il peso delle cose che si pretendono da loro: 
comandamenti e leggi, obblighi ad essere prestanti e concorrenza asserviscono agli uomini.  
Gesù ci invita a liberarci da queste esigenze grazie a lui. Ma cosa ci offre come alternativa?  
Ci promette un giogo nuovo e un nuovo fardello. Come rispondere ad un tale invito?  
Eppure vi è una differenza fondamentale tra il giogo che ci impongono gli altri e quello che ci 
propone Gesù. Gesù non ha altre esigenze, si propone come esempio. Egli stesso non 
obbedisce a ciò che si esige da lui dall’esterno. Obbedisce al proprio cuore, a ciò che sa che 
Dio sostiene in lui. Quando si è trovata questa via, si cessa di essere sballottati qua e là, e si può 
riposare.  
Gesù non vuole schiacciarci: non si aspetta che noi ci trasformiamo dall’oggi al domani, ma che 
noi siamo pronti a imparare da lui qualche cosa. 
 
● Il ristoro per le nostre anime. 
Fatica e oppressione ci accompagnano inevitabilmente per quel lento ed inarrestabile 
accumulo di pesi che quotidianamente si posano sulle nostre spalle e gravano sul nostro 
spirito. È la fatica del nostro ritorno a Dio da cui ci eravamo allontanati, è la fatica del deserto e 
degli aneliti inappagati. Soffriamo sete e fame e l'inedia genera stanchezza. L'orientamento ci 
risulta difficile e siamo soggetti a smarrimenti che rendono tortuose le nostre strade e 
sempre troppo lontana la meta da raggiungere. Che tristezza vagare senza meta, anelare ad 
essa e non poterla raggiungere! La nostalgia della casa paterna mai ci abbandona, la fame e la 
sete ci ricordano il cibo abbondante di cui godevamo un tempo, ora però tutto ci risulta difficile e 
faticoso. Non ci sfugge il pensiero che stiamo tutti, con pesi più o meno grandi, scalando il 
nostro personale calvario. Così ci coglie e ci descrive Cristo in questo nostro tempo e per questo 
ci rivolge un fraterno invito: "Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò".  
Il primo gesto che egli ci chiede è quello di "andare" da lui; vuol dirci che egli è la "via" sicura, 
l'orientamento che non sapevamo trovare da soli, l'approdo a cui tendevamo senza poterlo 
raggiungere. Ritrovare la strada dopo vari smarrimenti è sicuramente morivo di grande gioia, è il 
primo ristoro di cui vuol farci godere. Accettare la guida dopo aver vagato in solitudine 
smarrendoci è un segno di vera umiltà, ma anche il presupposto per ulteriori progressi. Ci 
mettiamo così alla scuola di Cristo per imparare ad essere come lui miti ed umili di cuore. Mitezza 
ed umiltà sembrerebbero secondo i nostri calcoli, limiti e non motivi di forza. In realtà sono le virtù 
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che fanno spazio a Dio e ci consentono di sentire dentro la misteriosi forza, che rende leggeri i 
nostri pesi e soave il giogo. Riusciamo solo così a convincerci che quanto il Signore ci chiede e ci 
indica amorevolmente con i suoi precetti ci risulteranno leggeri e soavi nella misura in cui ci siamo 
convinti che sono gli strumenti indispensabili per continuare il nostro cammino speditamente verso 
la meta e la via sicura per raggiungerla. Attenzione a non preferire stoltamente i nostri sentieri 
tortuosi e privarci della santa energia divina; ci ritroveremmo fuori strada e stremati sotto i 
nostri pesi diventati insopportabili. 
 
● Matteo 11,28-30: L’invito di Gesù valido fino ad oggi. Gesù invita tutti coloro che sono 
stanchi ad andare da lui, e lui promette riposo. Nelle comunità attuali, noi dovremmo essere la 
continuazione di questo invito che Gesù rivolse alla gente stanca ed oppressa dal peso delle 
osservanze richieste dalle legge di purezza. Lui dice: “Imparate da me che sono mite ed umile di 
cuore”. Molte volte, questa frase è stata manipolata, per chiedere alla gente sottomissione, 
mansuetudine e passività. Gesù vuole dire il contrario. Chiede alla gente di non ascoltare “i 
sapienti ed intelligenti”, i professori di religione dell’epoca e di cominciare ad imparare da lui, da 
Gesù, un uomo venuto dall’entroterra di Galilea, senza istruzione superiore, che si dice "mite ed 
umile di cuore". Gesù non fa come gli scribi che si esaltano con la loro scienza, ma si mette 
accanto alla gente sfruttata ed umiliata. Gesù, il nuovo maestro, sa per esperienza ciò che avviene 
nel cuore del popolo che soffre. Lui lo ha vissuto da vicino e lo ha conosciuto nei trent’anni di vita a 
Nazaret. 
 
● Come Gesù mette in pratica ciò che insegnò nel Discorso della Missione. Gesù ha una 
passione: annunciare la Buona Novella del Regno. Passione per il Padre e per la gente povera 
ed abbandonata della sua terra. Lì dove Gesù incontrava gente che lo ascoltava, Gesù 
trasmetteva la Buona Novella. In qualsiasi posto. Nelle sinagoghe durante la celebrazione 
della Parola (Mt 4,23). Nelle case degli amici (Mt 13,36). Andando lungo il cammino con i 
discepoli (Mt 12,1-8). Lungo le rive del mare, seduto in una barca (Mt 13,1-3). Sulla montagna, 
da dove proclamò le beatitudini (Mt 5,1). Nelle piazze e nelle città, dove la gente gli portava i 
malati (Mt 14,34-36). Anche nel Tempio di Gerusalemme, durante i pellegrinaggi (Mt 26,55)! In 
Gesù, tutto è rivelazione di ciò che portava dentro! Non solo annunciava la Buona Novella del 
Regno. Lui stesso era e continua ad essere un segno vivo del Regno. In lui appare evidente 
ciò che succede quando un essere umano lascia che Dio regni nella sua vita. Il vangelo di oggi 
rivela la tenerezza con cui Gesù accoglie i piccoli. Lui voleva che loro incontrassero riposo 
e pace. Per questa sua scelta, per i piccoli ed esclusi, Gesù fu criticato e perseguitato. Soffrì 
molto! Lo stesso avviene oggi. Quando una comunità cerca di aprirsi e di essere un luogo di 
accoglienza e di consolazione per i piccoli e gli esclusi di oggi che sono gli stranieri ed i migranti, 
molte persone non sono d’accordo e criticano. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Hai sperimentato qualche volta il riposo promesso da Gesù? 
• Come possono, le parole di Gesù, aiutare la nostra comunità ad essere un luogo di riposo per le 
nostre vite? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 102 
Benedici il Signore, anima mia. 
 
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
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Lectio del giovedì   10  dicembre  2020 

 
Giovedì  della  Seconda Settimana di Avvento  (Anno B) 
Lectio :  Profeta Aggeo 1, 1 - 8 
           Matteo 11, 11 - 15 
 
 
1) Orazione iniziale 
Risveglia, o Dio, la fede del tuo popolo perché prepari le vie del tuo unico Figlio, e per il mistero 
della sua venuta possa servirti con la santità della vita. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Isaia 41, 13 - 20 
Io sono il Signore, tuo Dio, che ti tengo per la destra e ti dico: «Non temere, io ti vengo in aiuto». 
Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva d’Israele; io vengo in tuo aiuto – oràcolo del Signore 
–, tuo redentore è il Santo d’Israele. Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di 
molte punte; tu trebbierai i monti e li stritolerai, ridurrai i colli in pula. Li vaglierai e il vento li porterà 
via, il turbine li disperderà. Tu, invece, gioirai nel Signore, ti vanterai del Santo d’Israele. 
I miseri e i poveri cercano acqua ma non c’è; la loro lingua è riarsa per la sete. 
Io, il Signore, risponderò loro, io, Dio d’Israele, non li abbandonerò. Farò scaturire fiumi su brulle 
colline, fontane in mezzo alle valli; cambierò il deserto in un lago d’acqua, la terra arida in zona di 
sorgenti. Nel deserto pianterò cedri, acacie, mirti e ulivi; nella steppa porrò cipressi, olmi e abeti; 
perché vedano e sappiano, considerino e comprendano a un tempo che questo ha fatto la mano 
del Signore, lo ha creato il Santo d’Israele. 
 
3) Commento 9  su   Isaia 41, 13 - 20 
● Non temere vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele. (IS 41, 14) - Come vivere questa 
Parola? 
Se fosse un uomo a darci del "vermiciattolo" o della "larva" sicuramente ci offenderemmo, 
colpiti nella nostra dignità. Nella lettura di Isaia è invece Dio a definire così il suo 
interlocutore e i due termini non producono lo stesso effetto. 
Non solo perché davanti al Signore ogni uomo saggio si sente piccola cosa, una "larva" appunto, 
ma soprattutto perché le due parole sono inserite in un contesto preciso: ci sono un "non temere", 
un "ti vengo in aiuto", un "ti rendo come trebbia acuminata". 
C'è dietro ai due nomignoli un Dio che ama e che è presente, che tiene per mano "ti tengo per la 
destra", un Dio che mentre vede tutti i limiti e le povertà nello stesso tempo vede le 
possibilità: "Tu gioirai nel Signore, ti vanterai del santo di Israele." 
La parola di Dio non offende mai, pur dicendo la verità su di noi. Non fa sconti, ma sapientemente 
unisce la correzione alla consolazione. Rivela le fragilità ma non "taglia le gambe".  
Guai ad essere permalosi con essa! Dobbiamo permetterle di "offenderci" nel senso di colpirci là 
dove siamo più sensibili, dove non vorremmo essere guardati e giudicati. Chi lo fa diventa come il 
Battista di cui ci parla il vangelo il quale, ricevuta da Dio la verità su di lui, diventa uomo capace di 
verità e sperimenta sulla sua pelle come l'Amore possa trasfigurarlo. 
Grazie Signore perché tu, rivelandoci chi siamo, dici anche tutta la nostra dignità. 
Grazie perché hai stima di noi e le nostre miserie invece di allontanarci, ci attirano. 
Ecco la voce di un Padre nello Spirito San Francesco di Sales : Dio vuole che la vostra miseria sia 
il trono della sua misericordia, e le vostre incapacità la sede della sua onnipotenza. Le vostre 
incapacità non vi impediscono di rientrare in voi stessa: vi impediscono solo di piacere a voi 
stessa! 
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● "I miseri e i poveri cercano acqua ma non c'è; la loro lingua è riarsa per la sete. Io, il 
Signore, risponderò loro, Io, Dio d'Israele, non li abbandonerò". (Is 41, 17) - Come vivere 
questa Parola? 
Questa immagine dei miseri che cercano acqua ci fa venire in mente la samaritana del 
vangelo di Giovanni. Lei cercava acqua, sapendo che trovatala, a breve ne avrebbe avuto 
bisogno dell'altra... l'idea di un'acqua che disseta per sempre l'aveva entusiasmata. L'entusiasmo 
la porta a continuare le chiacchere con Gesù e lui piano piano le svela la natura vera della sete. E 
lei accoglie quella provocazione e nel suo evidente limite, va oltre e impara ad attribuire significati 
nuovi alla sua sete. Un'attribuzione che la porta a capire cosa stesse veramente cercando, nella 
sua vita ricca di amori alterni, parziali. 
Nei versetti riportati, i miseri di Isaia, in questa logica, cioè pensando che la sete accomuna tutti, 
siamo davvero tutti noi. Non c'è lingua che non sperimenti l'essere riarsa dalla sete. E Dio è lì, 
pronto a rispondere a quella sete, senza intenzioni di abbandonarci nella nostra ricerca di 
soddisfazione, anzi accompagnandoci nelle esperienze "dissetanti". 
La sete come ricerca, come attesa dinamica è l'obiettivo di Isaia. Di fronte a Dio si sta così. 
Assetati, in continuo movimento per soddisfare quella sete, sbagliando pure fonte a cui rivolgersi e 
scegliendo poi di tornare indietro e cercare meglio. 
Signore, perdona le nostre ricerche inutili; accompagnaci in questo "aspettare andando"... 
permettendoci di trovare in fretta la sorgente autentica di quell'acqua che disseta per sempre. 
Ecco la voce di un padre della chiesa san Pier Crisologo : Feriti nell'anima, gli uomini cominciarono 
a volere vedere Dio con gli occhi del corpo. Ma se Dio non può essere contenuto dal mondo intero, 
come poteva venir percepito dall'angusto sguardo umano? Si deve rispondere che l'esigenza 
dell'amore non bada a quel che sarà, che cosa debba, che cosa gli sia possibile. L'amore non si 
arresta davanti all'impossibile, non si attenua di fronte alle difficoltà. L'amore, se non raggiunge 
quel che brama, uccide l'amante; e perciò va dove è attratto, non dove dovrebbe. L'amore genera 
il desiderio, aumenta d'ardore e l'ardore tende al vietato. E che più? 
 
● ...perché vedano e sappiano, considerino e comprendono questo tempo, che questo l'ha 
fatto la mano del Signore, lo ha creato il Santo d'Israele. (Is 41,20) - Come vivere questa 
parola? 
Nel brano di Isaia, oggi, vediamo la tenerezza di Dio che si comporta come una madre, 
tenendo il figlio per mano e assicurandolo che le è vicino e quindi non deve temere. Certo 
Israele ha sofferto molto nell'esilio ma adesso il suo Redentore, il Santo di Israele risponderà a tutti 
i bisogni del suo popolo, trasformando l'afflizione in gioia, il deserto in un luogo di acqua sorgente 
e di prati in fiore tutto il creato, l'uomo incluso, manifesterà la presenza di Dio; così tutto il creato 
lodi Lui, nella sua potenza e bontà. Tocca all'uomo riconoscere questo fatto e accettare la 
rivelazione divina nella propria storia. In questo modo, noi arriviamo a conoscere meglio anche 
noi stessi e il significato della nostra esistenza terrena. Non siamo visitatori ciechi che non 
conoscono la strada, ma persone amate, scelte da Dio a partecipare a quella seconda creazione 
che è realizzata dalla morte e risurrezione di Gesù, il Salvatore. Lui ci guida per la strada giusta, lui 
che è la via, la verità e la vita. 
Signore Gesù, vieni! Dacci occhi per vedere senza pregiudizi, dacci una mente che sa riflettere 
sulle meraviglie della natura e comprendere di più Lui, il Santo che lo ha creato. Vieni Signore 
Gesù! 
Ecco la voce di un grande guida spirituale di oggi Tonino Bello : Buon attesa dunque! (cioè buon 
Avvento). Il Signore ci dia la grazie di essere continuamente allerta, in attesa di Qualcuno che 
arriva, che irrompe nelle nostre case, e ci dia da portare un lieto annuncio! 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  dal Vangelo di   Matteo 11, 11 - 15 
In quel tempo, Gesù disse alle folle: «In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più 
grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.  
Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne 
impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete 
comprendere, è lui quell’Elìa che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!». 
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5) Riflessione 10  sul Vangelo di  Matteo 11, 11 - 15   
●  Israele si aspettava che il profeta Elia ritornasse prima della venuta del Figlio dell’uomo, 
per preparargli il cammino. È Giovanni Battista che ha compiuto questa importante 
missione per Gesù. Giovanni ha preparato la sua venuta chiamando la gente a convertirsi e 
promettendo la salvezza nel futuro regno di Dio a quelli che avessero risposto al suo appello. Ecco 
perché Gesù può dire di Giovanni: “Egli è quell’Elia che deve venire” (v. 14). È perché Giovanni 
Battista ha riconosciuto i segni del tempo e vi ha risposto che gli viene accordata un’importanza 
particolare tra i cittadini del mondo. Ma il regno di Dio è di tutt’altra qualità.  
Mentre Giovanni si limita ad annunciare la salvezza, Gesù la fa vivere a tutti: quando lo incontrano, 
le persone sono trasformate e liberate dal dolore, dalla solitudine e dalla miseria. Si capisce bene, 
dunque, perché queste persone siano, da parte loro, talmente entusiaste per il regno di Dio, che si 
impegnano per lui con tutta la loro energia, come dei “forsennati”. 
 
● Ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 
Il brano evangelico è preceduto immediatamente da interrogazioni che Gesù rivolge alla gente 
circa la visita che avevano fato a Giovanni il Battista nel deserto, che, ora, dal carcere invia 
alcuni suoi discepoli per chiedergli se Egli è il Messia atteso. Egli li rimanda perché riferiscano 
al loro maestro ciò che hanno veduto: I ciechi riacquistano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi 
sono guariti... Quindi Gesù non può trattenersi dal fare l'elogio di Giovanni. Nessun uomo nato 
da donna è più grande di lui. Tutti i profeti sono grandi, ma nessuno ha esultato fin dal seno 
materno per la presenza del Salvatore, nessun profeta ha avuto la missione di preparare 
immediatamente la via al Messia con la predicazione della penitenza e con una vita di austerità, 
conclusasi con la testimonianza della morte. Egli è vissuto nello spirito di Elia che, secondo la 
mentalità giudaica, avrebbe dovuto precedere il salvatore. E' grande quindi Giovanni, ma Gesù 
aggiunge: il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. E' una affermazione che ci rivela la 
nostra vera dignità di figli del Regno, che riempie il cuore di gioia mentre impegna ad una vita 
santa. Noi, i credenti, siamo entrati a far parte del Regno di Dio mediante il sacramento del 
battessimo che ci ha resi figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, eredi della gloria del Cielo, coeredi con 
Cristo. Ci resta difficile o quasi impossibile comprendere la grandezza che ci proviene da questo 
sacramento.  
San Leone Magno ci ripete: Cristiano, considera la tua immensa dignità! Non avvilirla con il 
peccato. Ogni mattina dovremmo rivolgerci al Padre con la preghiera: Ti adoro, mio Dio, ti amo con 
tutto il cuore; ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte... 
 

●  Poco prima, Giovanni aveva mandato a chiedere a Gesù: “E’ il Signore o dobbiamo 
attenderne un altro?” (Mt 11,3). Giovanni sembrava aver dubbi rispetto a Gesù. Gesù infatti non 
corrispondeva all’idea che lui, Giovanni, si era fatto del messia, un giudice severo che doveva 
venire a realizzare il giudizio di condanna e di ira (Mt 3,7). Doveva tagliare gli alberi dalle radici (Mt 
3, 10), pulire il campo e gettare il palo secco nel fuoco (Mt 3,12). Ma Gesù, invece di essere un 
giudice severo, è amico di tutti, “mite ed umile di cuore” (Mt 11,29), accoglie i peccatori e 
mangia con loro (Mc 2,16). 
 

●  Gesù risponde a Giovanni citando il profeta Isaia: “Andate a riferire a Giovanni ciò che voi 
udite e vedete: i ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi 
riacquistano l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non 
si scandalizza di me!” (Mt 11,5-6; cf. Is 33,5-6;29,18). Risposta dura. Gesù manda Giovanni ad 
analizzare meglio le Scritture per poter cambiare la visione erronea che aveva del messia. 
 

●  Giovanni fu grande! Il maggiore di tutti! Ed il più piccolo nel Regno dei cieli è più grande 
di Giovanni! Giovanni è il maggiore, perché lui era l’ultimo eco del Vecchio Testamento. Fu 
Giovanni che, per la sua fedeltà, potè finalmente indicare il messia al popolo: “Ecco l’agnello 
di Dio!” (Gv 1,36), e la lunga storia iniziata con Abramo raggiunse il suo obiettivo. Ma Giovanni non 
fu capace di capire da solo la portata della presenza del Regno di Dio in Gesù. Lui era nel dubbio: 
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“E’ il Signore o dobbiamo aspettare un altro?” La storia antica, essa sola, non comunica alla 
persona la luce sufficiente per capire tutta la novità della Buona Notizia di Dio che Gesù ci porta. Il 
Nuovo non entra nell’Antico. Sant’Agostino diceva: “Novum in Vetere latet, Vetus in Novo patet”, 
che tradotto significa: “Il Nuovo è già nascosto nel Vecchio. Ma il Vecchio rivela solo il suo pieno 
significato nel Nuovo”. Chi sta con Gesù e vive con lui riceve da lui una luce che dà occhi nuovi per 
scoprire un significato più profondo nel Vecchio. E qual’è questa novità? 
 

●  Gesù offre una chiave: “La legge e tutti i profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni. E se lo 
volete accettare, egli è quell’Elia che deve venire. Chi ha orecchi, intenda!” Gesù non spiega, ma 
dice: “Chi ha orecchi, intenda.” Elia doveva venire per preparare la venuta del Messia e ricostruire 
la comunità: “Ricondurre il cuore dei genitori verso i figli ed il cuore dei figli per i genitori” (Mal 
3,24). Giovanni annunciò il Messia e cercò di ricostruire la comunità (Lc 1,17). Ma gli sfuggiva 
il mistero più profondo della vita in comunità. Solo Gesù lo comunicò, annunciando che Dio è 
Padre e, quindi, siamo tutti fratelli e sorelle. Questo annuncio porta con sé una forza nuova che ci 
rende capaci di superare le divergenze e creare comunità. 
 

●  Sono questi i violenti che riescono a conquistare il Regno. Il Regno non è una dottrina, ma è 
un modo nuovo di vivere come fratelli e sorelle, a partire dall’annuncio che Gesù fa: Dio è 
Padre di tutti.   
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione 
• Il Regno è dei violenti, cioè, appartiene a coloro che come Gesù hanno il coraggio di creare 
comunità. Anche tu? 
• Gesù aiutò Giovanni a capire meglio i fatti per mezzo della Bibbia. La Bibbia mi aiuta a capire 
meglio i fatti della mia vita? 
 
 
7) Preghiera : Salmo 144 
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore. 
 
O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 
 
Facciano conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 
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Lectio del venerdì  11  dicembre  2020 

 
Venerdì  della  Seconda Settimana di Avvento  (Anno B) 
Lectio :  Isaia 48, 17 - 19 
             Matteo 11, 16 - 19 
 
 
1) Preghiera  
Rafforza, o Padre, la nostra vigilanza nell’attesa del tuo Figlio, perché, illuminati dalla sua parola di 
salvezza, andiamo incontro a lui con le lampade accese. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura :  Isaia 48, 17 - 19 
Così dice il Signore tuo redentore, il Santo di Israele: “Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per 
il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei 
comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare.  
La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i granelli d’arena; non 
sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me”. 
 
3) Riflessione 11 su Isaia 48, 17 - 19 
● Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui 
devi andare. (Is 48,17) - Come vivere questa parola? 
Oggi il profeta Isaia ribadisce con insistenza che Dio desidera soltanto il bene del suo 
popolo, e quindi Egli stesso di persona insegna la strada da percorrere. Ma sovente, l'uomo 
agisce come un bambino viziato e capriccioso, che non si lascia coinvolgere nel progetto dell'altro 
anche se quell'altro è Dio (Vangelo). Così Gesù paragona la sua generazione e invita anche noi, 
gente di oggi, a scuoterci da un vivere sonnolento solo preoccupato di aumentare 
continuamente i propri beni nell'illusione di raggiungere un tenore di vita felice. Dio, invece, 
ci invita a scegliere le strade della condivisione, dell'attenzione verso chi ha meno di noi. 
Non è la nostra abilità a portarci alla vera felicità. Bisogna prestare attenzione ai Suoi comandi per 
gustare il benessere, la giustizia e una discendenza abbondante, per godere la salvezza di Dio in 
Cristo Gesù. 
Signore, abbi pazienza davanti alla nostra superficialità nel lasciarci ingannare dalle tante cose che 
non sono davvero per il nostro bene, nè per il bene altrui. Facci capire la strada che dobbiamo 
prendere, la strada che ci porta a te. Dacci il coraggio e la volontà di intraprendere il viaggio e di 
non tornare indietro. Vieni, Signore Gesù! 
 
● Isaia non smette di mettere in chiaro come vivere sia faticoso, ma allo stesso tempo rende 
fluida la fatica perché attraversata dalla presenza di un Dio, impegnatissimo a farsi 
conoscere e amare dalle sue creature. Non capita spesso di cogliere nella Bibbia la diretta voce 
di Dio. Tante volte la sua parola è indiretta, riportata dai profeti, dai patriarchi. Qui Isaia crea uno 
spazio dove la voce di Dio arriva a noi direttamente: "Io sono il Signore tuo Dio" è l'incipit dei 
dieci comandamenti, il biglietto da visita di Dio, l'introduzione ad un'ulteriore rivelazione. Nell'attesa 
della piena rivelazione, nell'attesa del salvatore, Dio si manifesta come colui accompagna il 
cammino dell'uomo, gli sta vicino, non lo sostituisce, ma lo orienta al buono, al bello da 
scegliere con amore. 
Signore, molte persone negano la tua presenza e la tua esistenza davanti alla dolorose contrarietà 
della vita. Renditi loro compagno di viaggio, magari attraverso la nostra mediazione, insegnandoci 
ad essere loro amici umili e sinceri. 
Ecco la voce antica della lettera a Diogneto : Per tutto il tempo dunque in cui conservava e 
custodiva nel mistero il suo piano sapiente, Dio sembrava che ci trascurasse e non si desse 
pensiero di noi; ma quando per mezzo del suo Figlio prediletto rivelò e rese noto ciò che era stato 
preparato dall'inizio, tutto insieme egli ci offrì: godere dei suoi benefici e contemplarli e capirli. Chi 
di noi si sarebbe aspettati tutti questi favori? 
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Ed ecco la voce di un grande mistico Giovanni della Croce : A che serve che tu dia al Signore una 
cosa quando da te ne richiede un'altra? Rifletti a quello che Dio vuole e compilo; per questa via il 
tuo cuore sarà soddisfatto più che con quelle cose alle quali ti porta la tua inclinazione. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura  :  Vangelo secondo Matteo 11, 16 - 19 
In quel tempo, Gesù disse alle folle: «A chi posso paragonare questa generazione? È simile a 
bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: “Vi abbiamo suonato il flauto e 
non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!”. 
È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: “È indemoniato”. È venuto il Figlio 
dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani 
e di peccatori”. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie». 
 
5) Riflessione  12 sul Vangelo secondo Matteo 11, 16 - 19 
● In questa parabola Gesù presenta uno specchio ai suoi contemporanei. Essi non possono 
che riconoscersi come dei bambini testardi: bisogna che gli altri danzino come vogliono loro. Tutto 
deve andare come vogliono loro.  
E guai a chi non risponde alle loro concezioni, o a chi non rientra nelle loro categorie già stabilite, 
come Gesù! Essi gli mettono l’etichetta di malato o di buono a nulla, e l’escludono dalla loro 
società.  Ma, in definitiva, è a loro stessi che nuocciono nella loro ostinazione. Questi bambini sono 
incapaci di giocare, si rovinano il gioco da soli.  
Invece Gesù mostra che nel regno di Dio si giudica secondo tutt’altre categorie e tutt’altri 
criteri: azioni giuste, impegno verso chi vive ai margini della società, solidarietà con i 
peccatori e i pubblicani, ecco cosa distingue Gesù e i suoi fedeli.  
E Gesù incita i suoi contemporanei, e anche noi a distoglierci dai preconcetti, a rivedere il nostro 
modo di pensare, a orientarci e ad agire secondo il principio dell’amore di Gesù.  
Affinché i bambini cocciuti si liberino e conoscano la gioia. 
 
● Un invito da non disattendere. 
C'è per noi il rischio, a causa delle nostre distrazioni, di non accorgerci degli inviti e delle 
celesti sollecitazioni che il buon Dio ci offre ripetutamente. Non danziamo nella gioia, non 
siamo partecipi del lutto. E' l'apatia del cristiano, dell'uomo in genere che non è più capace di 
meravigliarsi di Dio, non è più partecipe del suo pianto. Gli apatici sembra siano in numero 
crescente su questo nostro mondo, l'indifferenza è un grave peccato quando è rivolta a Dio, 
che mai cessa di trasfonderci la vita e la grazia. Perfino di fronte al Natale, all'evento più 
meraviglioso e coinvolgente della storia si può rimanere indifferenti, distratti, apatici. In questo è 
racchiusa la più grande infelicità del mondo, privi di gioia e di esaltanti emozioni, si piomba nel 
baratro del nulla, del fatuo, dell'evanescente. Ecco perché sin dalle prime battute dell'Avvento 
siamo stati sollecitati a svegliarci dal sonno con la promessa di una liberazione vera e 
totale! 
 
● Ai leaders, ai saggi, non sempre piace quando qualcuno li critica o li interpella. Ciò 
succedeva nel tempo di Gesù e succede oggi, sia nella società che nella chiesa. Giovanni 
Battista, vide, criticò, e non fu accettato. Dicevano: “E’ posseduto dal demonio!” Gesù vide, 
criticò e non fu accettato. Dicevano: “E’ fuori di sè!”, “Pazzo!” (Mc 3,21), “E’ posseduto dal 
demonio!” (Mc 3,22), “É un samaritano!” (Gv 8,48), “Non é da Dio!” (Gv. 9,16). Oggi succede la 
stessa cosa. Ci sono persone che si afferrano a ciò che sempre è stato insegnato e non 
accettano un altro modo di spiegare e vivere la fede. Poi inventano motivi e pretese per non 
aderire: “É marxismo!”, “Va contro la Legge di Dio!”, “É disobbedienza alla tradizione ed al 
magistero!” 
 
● Gesù si lamenta per la mancanza di coerenza della sua gente. Loro inventavano sempre 
qualche pretesto per non accettare il messaggio di Dio che Gesù annunciava. Di fatto, è 
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relativamente facile trovare argomenti e pretesti per rifiutare coloro che pensano in modo diverso 
dal nostro. 
 
● Gesù reagisce e rende pubblica la loro incoerenza. Loro si consideravano saggi, ma erano 
come dei bambini che vogliono divertire la gente in piazza e che si ribellano quando la gente non si 
muove secondo la musica che loro suonano. O coloro che si ritengono saggi senza avere nulla di 
veramente saggio. Solo accettavano coloro che avevano le loro stesse idee. E così loro stessi, 
per il loro atteggiamento incoerente, condannavano se stessi. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Fino a che punto sono coerente con la mia fede? 
• Ho una coscienza critica nei riguardi del sistema sociale ed ecclesiastico che, dalle volte, inventa 
motivi e pretese per legittimare la situazione ed impedire qualsiasi cambiamento? 
 
 
7) Preghiera finale :  Salmo 1 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. 
 
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 
 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 
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Lectio del sabato  12  dicembre  2020 

 
Sabato della  Seconda Settimana di Avvento  (Anno B) 
Lectio : Siracide  48, 1 - 4. 9 - 11 
            Matteo 17, 10 - 13   
 
 
1) Preghiera  
Per noi che partecipiamo a questa liturgia: sappiamo riconoscere che la croce di Cristo è la più 
grande profezia per i nostri tempi. 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Lettura : Siracide  48, 1 - 4. 9 - 11 
In quei giorni, sorse Elìa profeta, come un fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola. 
Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse 
il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elìa, con i tuoi prodigi! 
E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di 
cavalli di fuoco; tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l’ira prima che 
divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. 
Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell’amore. 
 
3) Riflessione 13  su Siracide  48, 1 - 4. 9 - 11 
● In quei giorni sorse Elia profeta, simile al fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola. (Sir 
48,1) - Come vivere questa Parola? 
Che c'entra il profeta Elia con questo nostro cammino d'Avvento? Questo tesserne l'elogio, da 
parte del Siracide nella prima lettura, è correlato al Vangelo. Gli scribi, pur di non ammettere 
che Gesù è il Messia, obiettano: "Prima deve venire Elia". E Gesù risponde che Elia verrà e 
che è già venuto. Sì, perché Lui stesso è il nuovo Elia che "ristabilirà ogni cosa"; ma Elia, in 
Giovanni Battista è già venuto e da poco è stato decapitato da chi era ben lontano dal riconoscere 
in lui la voce forte del Signore. Ora, Elia è per eccellenza simbolo del profeta di Dio. Visse in un 
momento storico segnato dalla tentazione dell'idolatria e di un grave materialismo. La sua voce 
tuonò potente; la sua azione in mezzo al popolo fu come quella del fuoco e della fiaccola: 
un'azione che illumina e fa ardere nella verità e nell'amore quelli che l'accolgono. Così fu di 
S.Giovanni Battista, il precursore di Gesù. E tanto più così fu ed è di Gesù. Di lui soprattutto, 
più che di Elia, si può dire: "Beati quelli che lo videro e si sono addormentati nell'amore. 
Oggi, nella nostra pausa contemplativa, chiediamo al Signore di vederlo con gli occhi del cuore: di 
vedere che Egli è davvero il fuoco d'amore segreto e intimo che ravviva, scalda e motiva il nostro 
vivere e tutte le nostre scelte che lungo lo scorrere della giornata devono trarci fuori dal 
materialismo e dall'ovattata idolatria di oggi. 
Fa', o Signore, che il Tuo esserci ci illumini e trasformi in fuoco d'amore quello che oggi siamo 
chiamati a essere e a operare. Fa' che, trascorrendo il giorno amando, questa sera chiudiamo i 
nostri occhi nel tuo Amore. 
Ecco la voce di un mistico del XVI secolo Lanspergio : La tua ardentissima carità m'infiammi, 
affinché totalmente trasformato in un fuoco divino, io arda di una duplice carità: l'amore di Dio e dei 
fratelli. 
 
● Per ricondurre il cuore del padre verso il figlio. (SIR 48, 10) - Come vivere questa Parola? 
Queste parole riferite alla missione del profeta Elia verranno riprese dall'evangelista Luca 
per descrivere la missione del Battista: "Camminerà dinanzi a lui con lo spirito e la potenza di 
Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al 
Signore un popolo ben disposto" ( Lc 1,17). A volte dimentichiamo questo aspetto dell'opera dei 
profeti. Pensiamo che il loro sia soprattutto un compito "teologico", annunciare la volontà di Dio, il 
suo "castigo" come il suo perdono, aiutare i loro contemporanei a riconoscere la presenza del 
Signore delle pieghe della storia. 
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Oltre a questo c'è però anche un compito più "ordinario" ma non meno importante: 
ricostruire i legami, riunire gli affetti, ricondurre appunto "i cuori dei padri verso i figli". 
Non possiamo infatti dimenticare che la Parola di Dio mette più facilmente radici là dove le ferite 
dei cuori sono state ascoltate e sanate. 
Preparare un popolo ben disposto non significa solo dargli le coordinate giuste per 
comprendere quanto sta per succedere, ma anche alleggerire gli animi dal peso delle 
divisioni, della lontananza degli affetti, consolare, ammorbidire le durezze di cui ci si veste. 
Il nostro essere profeti dunque richiede una fatica in più: non solo essere "servi" della Parola, ma 
preoccuparci del terreno dove sarà seminata perché non sia trovato incolto, abbandonato, ma sia 
stato lavorato e dissodato, siano stati colmati i vuoti della solitudine, levate le pietre delle discordie, 
costruiti i recinti di affetti riappacificati e recuperati. 
Dacci Signore di essere strumenti di riconciliazione e di pace, di impegnarci a servire i cuori là 
dove vivono la sofferenza della divisione, della solitudine, della lontananza. 
Ecco la voce di un monaco frerè Roger : La mia vita consiste nel discernere negli altri ciò che li 
devasta e ciò che li rallegra e nel comunicare con la sofferenza e la gioia degli altri. 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Lettura :  Vangelo secondo  Matteo 17, 10 - 13   
Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono 
che prima deve venire Elìa?». Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: 
Elìa è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così 
anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli 
parlava loro di Giovanni il Battista. 
 
5) Riflessione 14  sul Vangelo secondo Matteo 17, 10 - 13  
● I discepoli hanno appena visto Mosè ed Elia dinanzi a Gesù nella trasfigurazione sulla 
montagna (Mt 17,3). La gente in generale credeva che Elia doveva ritornare per preparare la 
venuta del Regno. Diceva il profeta Malachia: “Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il 
giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei 
figli verso i padri; così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio!” (Ml 3,23-24; cf. Eccli 
48,10). I discepoli vogliono sapere: "Cosa significa l’insegnamento dei dottori della Legge, quando 
dicono che Elia deve venire prima?" Poiché Gesù, il messia, era già lì, era già arrivato, ed Elia non 
era ancora venuto. Qual è il valore di questo insegnamento del ritorno di Elia? 
 
● Il regno di Dio e' gia' presente. 
Ancora un pretesto per misconoscere la venuta del Messia. «Prima deve venire Elia» - asserivano 
gli scribi, fidandosi delle loro fasulle interpretazioni della scrittura. «Elia è già venuto» - dice Gesù. 
Quanto è difficile leggere e interpretare i segni di Dio! Quanto sono diversi dalle nostre 
aspettative! Chissà quale spettacolo si attendevano gli scribi; certo non potevano 
immaginare, con le loro frenesie di grandezza, che colui che era l'atteso delle genti, si 
manifestasse con tanta umiltà e tanta modestia. Tanto meno potevano tollerare che la venuta 
del Messia, potesse significare lo sgretolamento del loro potere. Per questo prima la voce di 
Giovanni Battista e poi quella dello stesso Cristo, saranno come una voce nel deserto. Li 
scandalizza l'austerità del precursore, ancor più li sconvolgerà l'annuncio messianico delle 
beatitudini e del perdono. Gli stessi apostoli non resistono alla tentazione di ritenere assurdo 
che il loro maestro e messia, capace di prodigi di ogni genere, dovesse soffrire a causa dei 
suoi avversari. Ancora oggi è incomprensibile a molti che l'avvento del Regno debba realizzarsi 
attraverso il martirio e la croce. Quell'evento è ancora motivo di scandalo, uno scandalo che trova 
le sue migliori giustificazioni proprio dinanzi agli eventi più tragici della storia, quando la violenza e 
la prepotenza degli uomini sembrano prendere il sopravvento sulla bontà e sulla pazienza di Dio. 
Allo scandalo della croce qualcuno oggi vorrebbe aggiungere lo scandalo del presepio! 
 

                                                 
14  www.lachiesa.it  -  www.qumran2.net  -  Monaci Benedettini Silvestrini  -  www.ocarm.org 
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● Gesù risponde: “Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, l’hanno trattato come hanno 
voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro”. Ed allora i discepoli 
compresero che Gesù parlava di Giovanni Battista. 
In quella situazione di dominazione romana che disintegrava il clan e la convivenza familiare, la 
gente si aspettava che Elia ritornasse per ricostruire le comunità: ricondurre il cuore dei 
genitori verso i figli ed il cuore dei figli verso i genitori. Era questa la grande speranza della 
gente. Anche oggi, il sistema neoliberale del consumismo disintegra le famiglie e promuove la 
massificazione che distrugge la vita. 
 
● Ricostruire e rifare il tessuto sociale e la convivenza comunitaria delle famiglie è 
pericoloso, perché mina la base del sistema di dominazione. Per questo fu ucciso Giovanni 
Battista. Lui aveva un progetto di riforma della convivenza umana (cf. Lc 3,7-14). Svolgeva la 
missione di Elia (Lc 1,17). Per questo fu ucciso. 
 
● Gesù continua la stessa missione di Giovanni: ricostruire la vita in comunità. Poiché Dio è 
Padre, noi siamo tutti fratelli e sorelle. Gesù riunisce due amori: amore verso Dio ed amore 
verso il prossimo e gli da visibilità nella nuova forma di convivenza. Per questo, come Giovanni, 
anche lui fu messo a morte. Per questo, Gesù, il Figlio dell’Uomo, sarà condannato a morte. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Per un confronto personale 
• Mettendomi nella posizione dei discepoli: l’ideologia del consumismo ha potere su di me? 
• Mettendomi nella posizione di Gesù: ho la forza di reagire e creare una nuova convivenza 
umana? 
 
 
7) Preghiera finale : Salmo 79 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, 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. 
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