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BATTESIMO DEL SIGNORE 

+ Dal Vangelo secondo Luca                              3,15-16.21-22 

Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì. 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i 
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed 
ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto an-
che lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese so-
pra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho 
posto il mio compiacimento». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                   (Paolo Curtaz) 

Il fatto che siamo tutti stati battezzati da neonati ha un valore enorme e da 
valorizzare. Ma, ahimè, l'esperienza fisica sensibile è rimasta sepolta nel 
passato e, tutto sommato, il fatto di essere o meno battezzati non ci cambia 
di molto la vita... 
Dopo il Battesimo Gesù prega (!) e, nella preghiera fa esperienza di essere 
abitato dallo Spirito Santo e tutti sentono la voce del Padre: "Tu sei il mio 
figlio bene-amato, in te mi sono compiaciuto". Tutti noi veniamo educati a 
meritarci di essere amati, a compiere delle cose che ci rendono meritevoli 
dell'affetto altrui; sin da piccoli siamo educati ad essere buoni alunni, buoni 
figli, buoni fidanzati, buoni sposi, buoni genitori, buoni amici, o bravo parro-
co... il mondo premia le persone che riescono, che sono capaci... e s'insinua 
l'idea che Dio ci ama, certo, ma a certe condizioni. Dio, invece, mi dice che 
io sono amato bene, dall'inizio, prima di agire: Dio non mi ama perché sono 
buono ma - amandomi - mi rende buono. Dio si compiace di me perché ve-
de il capolavoro che sono, l'opera d'arte che posso diventare, la dignità di 
cui egli mi ha rivestito. Allora, ma solo allora, potrò guardare al percorso da 
fare per diventare opera d'arte, alle fatiche che mi frenano, alle fragilità che 
devo superare. Il cristianesimo è tutto qui, Dio mi ama per ciò che sono, Dio 
mi svela in profondità ciò che sono: bene-amato. È difficile amare "bene", 
l'amore è grandioso e ambiguo, può costruire e distruggere, non si tratta di 



adorare qualcuno, ma di amarlo "bene", renderlo autonomo, adulto, vero, 
consapevole. Così Dio fa con me. 

PER LA PREGHIERA                                  (don Angelo Saporiti) 

Signore,  
voglio ringraziarti per il mio Battesimo.  
Con il Battesimo non sono diventato più bravo,  
più santo, più intelligente, più religioso,  
rispetto a chi non l'ha ricevuto.  
Quante persone non battezzate  
sono più cristiane di tanta gente  
che va a messa ogni domenica…  
Anche a loro, tu, Signore, sei vicino  
e li ami come ami me.  
Anche loro sono tue creature, tuoi figli,  
sono una parte di te, un tuo seme nel mondo.  
Anche loro respirano la stessa aria che respiro io,  
affrontano gli stessi miei problemi quotidiani,  
vorrebbero essere felici e avere la salute,  
piangono quando muore una persona cara…  
La differenza tra chi non è battezzato e chi lo è  
non sta nelle cose della vita,  
ma nel come si fanno le cose della vita.  
La differenza non sta nel vivere,  
ma per chi si vive.  
Per me che sono battezzato,  
la vita ha senso se mi spendo per te,  
se vivo per te, se mi fido di te,  
riconoscendoti presente in me e negli altri,  
affrontando ogni giornata pensando che tu ci sei,  
sentendo la tua presenza amica che guida questo mon-
do,  
guardando la realtà e la gente con i tuoi occhi,  
cercando l'eternità in ogni gesto d'amore che do  
e che ricevo.  
Per me che sono battezzato,  
la vita ha una direzione:  
la tua, Signore.  
Grazie per il mio battesimo! 

 

LLuunneeddìì  1144  ggeennnnaaiioo  22001199  
ss..  FFeelliiccee  ddaa  NNoollaa  

+ Dal Vangelo secondo Marco            1,14-20 

Convertitevi e credete nel Vangelo.  

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, procla-
mando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lun-
go il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù dis-
se loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomi-
ni». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco ol-
tre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, men-
tre anch’essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò. Ed es-
si lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e an-
darono dietro a lui.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (Paolo Curtaz) 

Chiuso il tempo di Natale riprendiamo il tempo ordinario, il tempo 
della abitudinarietà, della quotidianità, del solito "tran tran" in at-
tesa, a breve, di entrare nel tempo di quaresima e poi in quello, 
lunghissimo, di Pasqua. Sembra quasi una parentesi, il tempo or-
dinario e invece, per un cristiano, non esistono tempi banali. Di-
scuto spesso con i miei studenti delle superiori, bravi ragazzi, che, 
però, vivono la settimana come una condanna in carcere, e il saba-
to sera come la vita vera, lo sballo, la fiera dell'eccesso. Sorrido (e 
mi preoccupo) guardando alla loro giovanile intemperanza e augu-
ro loro di scoprire la straordinarietà del quotidiano, come ci ha in-
segnato Cristo, Signore del tempo. Esiste forse un giorno "norma-
le" se è abitato da Dio? No, tutto è luminoso, anche il lavoro, an-
che la ripresa della scuola, anche la fatica. Come sanno bene Pietro 
e Andrea, chiamati all'avventura straordinaria di essere discepoli di 
Dio proprio mentre stanno riassettando le reti. Riprendiamo il lavo-
ro e la scuola, iniziamo la nostra settimana nella consapevolezza 
che Dio viene a chiamarci proprio là dove siamo, in coda sulla tan-
genziale o in metro, mentre facciamo delle fotocopie e spediamo 
una mail, mentre riassettiamo casa o prepariamo pranzo per i no-
stri famigliari. Ogni luogo e ogni tempo, da Cristo, sono sacri, per-
ché abitati da Dio. 
 



PER LA PREGHIERA                                     (Ignacio Larranaga) 

Signore Gesù, metti un lucchetto alla porta del nostro 
cuore, per non pensar male di nessuno, per non giudica-
re prima del tempo, per non sentir male, per non sup-
porre, né interpretar male, per non profanare il santua-
rio sacro delle intenzioni.  
Signore Gesù, legame unificante della nostra comunità, 
metti un sigillo alla nostra bocca per chiudere il passo 
ad ogni mormorazione o commento sfavorevole.  
Dacci di custodire fino alla sepoltura, le confidenze che 
riceviamo o le irregolarità che vediamo, sapendo che il 
primo e concreto modo di amare è custodire il silenzio.  
Semina nelle nostre viscere fibre di delicatezza. Dacci 
uno spirito di profonda cortesia, per riverirci l'uno con 
l'altro, come avremmo fatto con te.  
Signore Gesù Cristo, dacci la grazia di rispettare sem-
pre.  
Così sia. 

 
 

MMaarrtteeddìì  1155  ggeennnnaaiioo  22001199  
ss..  MMaauurroo                

+ Dal Vangelo secondo Marco                                    1, 21-28 

Gesù insegnava come uno che ha autorità. 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafarna-
o,] insegnava. Ed erano stupìti del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed 
ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Na-
zareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E 
Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito im-
puro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi 
da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? 
Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli 
spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito do-
vunque, in tutta la regione della Galilea.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (padre Lino Pedron) 

L'attività di Gesù si concentra in una giornata a Cafarnao (Mc 1,21-
45), poi la sua missione si allarga a tutta la Galilea. 
La "giornata di Cafarnao" è il modello in piccolo di quello che sarà 
tutto il ministero di Gesù. Lo riassumiamo così: Gesù insegna, cac-
cia i demoni, guarisce i malati, prega. Questo è il ritmo fondamen-
tale della vita di Gesù: attività e preghiera. 
L'attività di Gesù comprende due elementi: parole e opere. Marco 
ama rilevare soprattutto la potenza e l'autorità con cui Gesù parla 
e agisce. Egli si presenta così: una potenza sovrumana, una com-
passione che si avvicina a ogni povero, malato, peccatore. 
Gesù incontra gli uomini del suo tempo lì dove essi sono normal-
mente: mentre celebrano il sabato o si dedicano alle loro occupa-
zioni. Li avvicina nelle situazioni in cui si trovano: tormentati inte-
riormente, colpiti da malattia, immersi nella loro miseria. 
La potenza di Gesù si manifesta nella sinagoga, poi in casa, quindi 
alla porta della città: tutto lo spazio, sacro e profano, viene riempi-
to dalla sua presenza. 
"Spirito immondo". La Bibbia definisce immondo o impuro tutto ciò 
che si oppone alla santità divina. I demoni sono forze d'opposizio-
ne all'azione di Dio, quindi sono detti immondi. 
La proclamazione del vangelo scatena la guerra. Tra Gesù e satana 
c'è un contrasto netto e irriducibile. La novità del vangelo è la vit-
toria di Gesù sul male sotto qualunque forma si presenti. Il male 
non viene solo dall'uomo: dentro di lui c'è un inquilino che lo de-
grada e lo distrugge. Gesù è venuto a scacciarlo. 
Senza Cristo siamo tutti in balia delle forze del male e incapaci di 
entrare in comunione con Dio, anche se siamo nella sinagoga 
(v.23): la religione che salva non è la pratica di un culto o la pre-
senza materiale nei luoghi sacri o l'adempimento di un precetto, 
ma l'incontro personale con Cristo. 
"Il Santo di Dio". Questo titolo rivela la vera identità di Gesù e la 
sua autorità divina. Il Santo di Dio è l'avversario dichiarato del 
peccato che solo Dio può smascherare e perdonare. 
Dopo la guarigione dell'indemoniato, la meraviglia di tutti si mani-
festa in forma corale. L'avvenimento è provocante perché Gesù 
non ha agito come gli esorcisti del suo tempo, con incantesimi o 
formule magiche, ma soltanto con la sua parola. 
Gesù libera dal potere di satana. Ma gli uomini sono disposti ad ac-
cettare la libertà di Cristo? La risposta è solo in parte affermativa. 
Se vi sono i discepoli che lo seguono, vi sono però altri, la massa, 
che si limitano all'entusiasmo inconcludente e alle belle parole. La 



gente per Marco è sempre una massa che vive nell'indecisione e 
spesso preferisce una schiavitù comoda a una libertà esigente. Ma 
il discepolo non può essere così. 

PER LA PREGHIERA                                (Cantico di un anziano) 

Beati quelli che mi guardano con simpatia.  
Beati quelli che comprendono il mio camminare stanco.  
Beati quelli che parlano a voce alta per minimizzare la 
mia sordità.  
Beati quelli che stringono con calore le mie mani tre-
manti.  
Beati quelli che si interessano della mia lontana giovi-
nezza.  
Beati quelli che non si stancano di ascoltare i miei di-
scorsi già tante volte ripetuti.  
Beati quelli che comprendono il mio bisogno d'affetto.  
Beati quelli che mi regalano frammenti del loro tempo.  
Beati quelli che si ricordano della mia solitudine.  
Beati quelli che mi sono vicini nella sofferenza.  
Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita.  
Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passag-
gio.  
Quando entrerò nella vita senza fine mi ricorderò di loro 
presso il Signore Gesù.  

 
 

MMeerrccoolleeddìì  1166  ggeennnnaaiioo  22001199  
ss..  MMaarrcceelllloo  II,,  ppaappaa  

+ Dal Vangelo secondo Marco                                      1,29-39 

Gesù guarì molti che erano afflitti da varie malattie.  

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa 
di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suo-
cera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di 
lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la feb-
bre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del 
sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era 
riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie 
malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di 
parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando 

ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là prega-
va. Ma Simone e quelli che erano con lui, si misero sulle sue trac-
ce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche 
là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, 
predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE           (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Ogni giorno, nella prima parte della celebrazione eucaristica c'è la 
liturgia della Parola. E ogni giorno, come a puntate che si susse-
guono, viene proclamata a Legge, i Profeti, gli Atti, le lettere degli 
Apostoli, e il Vangelo Santo. Oggi continuiamo a leggere, e a medi-
tare assieme, il Vangelo di San Marco. Dunque: ieri abbiamo visto 
Gesù nella sinagoga di Cafàrnao e le meraviglie di Dio che, per 
mezzo di Lui, là sono avvenute. Oggi vediamo come Gesù, uscito 
dalla sinagoga, va "subito nella casa di Simone ed Andrea in com-
pagnia di Giacomo e di Giovanni". Sono ormai inseparabili: Gesù 
con i suoi amici, gli Apostoli. Essi rappresentano la futura Chiesa, 
che è sempre unita a Cristo, come in un Corpo solo: Lui è il Capo e 
la Chiesa sono le sue membra, noi tutti. In casa trovano la suocera 
di Simone, che ha la febbre: Gesù le prende la mano, e all'istante 
la febbre se ne và. Subito ella si alza e prepara per tutti una buona 
cena calda, e immaginate con quanta gioia nel cuore...! Intanto la 
notizia della sua guarigione e anche quella della liberazione dell'in-
demoniato si era ormai diffusa... tutti accorrono in quella casa do-
ve c'è il Salvatore, Gesù Cristo: "tutta la città era riunita davanti 
alla porta. Egli guarì molti che erano affetti da varie malattie e 
scacciò molti demòni". Al mattino presto Gesù si alzò quando era 
ancora buio e si ritirò in un luogo deserto per pregare, per stare 
solo con il Padre suo: cuore a cuore con Lui. Questa è la preghiera! 
Gli dicono: "tutti ti cercano!". Ma Egli lasciò Cafàrnao per andare a 
portare la Buona Novella anche in altri villaggi: per tutta la Palesti-
na. E, un giorno, invierà i suoi Apostoli in tutto il mondo, e fino a 
noi, perché Gesù è venuto per tutti gli uomini della terra "di ogni 
tribù, lingua, popolo e nazione". 

PER LA PREGHIERA                                         (Tonino Lasconi) 

Signore Dio come desidero vederti!  
Ma non voglio amare il collega antipatico e arrivista,  
l'amico petulante e possessivo, il vicino chiassoso.  
Voglio vederti,  



ma non amo i lavavetri e i "vu' cumprà?",  
non sopporto gli zingari,  
e ce l'ho con gli extracomunitari  
che vengono a rubarci il lavoro.  
Voglio vederti,  
ma non mi va giù il parroco perché è un "faccio tutto 
io";  
non mi va giù il vescovo che non sa decidere;  
non mi va giù il papa che fa troppi viaggi.  
Signore Dio, io amo te.  
Tu non sei invadente, né possessivo;  
non sei petulante né chiassoso;  
non sei arrogante, né fastidioso.  
Tu sei perfetto. Tu non mi dai nessun fastidio.  
Signore Dio, davvero per vederti,  
devo amare anche la gente fastidiosa.  
Non potresti farti vedere nell'alba e nel tramonto,  
nei mari e nelle vette dei monti,  
o almeno nei volti dei belli e dei simpatici?  
No. Ti posso vedere soltanto amando anche la gente 
noiosa.  
Signore Dio, come sei strano! 

 
 

GGiioovveeddìì  1177  ggeennnnaaiioo  22001199  
ss..  AAnnttoonniioo  AAbbaattee  

+ Dal Vangelo secondo Marco                                      1,40-45 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.  

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in gi-
nocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe com-
passione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purifica-
to!». E subito, la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, 
ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: 
«Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al 
sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha pre-
scritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si 
mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non pote-
va più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in 
luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (Paolo Curtaz) 

Gli studiosi lo chiamano il segreto marciano. È la strana attitudine 
di Gesù, nel vangelo di Marco, di invitare pressantemente i miraco-
lati a tacere. L'esatto contrario di una buona strategia di marke-
ting. I biblisti hanno studiato lungamente questo aspetto, propo-
nendo diverse soluzioni. Probabilmente Marco/Pietro non vuole che 
ci si avvicini alla fede per i miracoli e, allora, Gesù tende a usare 
poco i miracoli e ancor meno a pubblicizzarli. La cosa è più che ve-
rosimile: Gesù compie pochi miracoli e l'evangelista Giovanni non li 
chiama nemmeno "miracoli" ma "segni". Quanto è fragile una fede 
fondata sui miracoli! Quanto è fredda una fede che cerca di cor-
rompere Dio modificando le leggi della natura che egli ha creato! 
Dal mio punto di vista aggiungo un'altra ragione, meno scientifica 
e più mistica. Pietro, che suggerisce a Marco cosa scrivere, sa bene 
cosa significa fare grandi proclami di fede nel tempo sbagliato. Pie-
tro ha professato Gesù Messia e Signore ma, sotto la croce, ha ne-
gato di conoscerlo. È come se ci volesse dire: non proclamate che 
Gesù è Signore, anche se siete stati guariti, prima di aver speri-
mentato il vaglio della croce... 

PER LA PREGHIERA                 (Preghiera a Sant’Antonio Abate) 

Glorioso Sant'Antonio, esempio 
di docilità alla voce di Dio che ti 
chiamava alla vita perfetta per il 
Regno dei cieli e ti ha costituito 
maestro di spiritualità e di 
preghiera, guidaci nel cammino della 
fede e nella preghiera. 
Insegna a noi, che ti onoriamo 
come protettore, a seguire Gesù e a 
vivere il nostro Battesimo, aprendo 
il cuore alle necessità dei fratelli. 
Tu che con Maria, gli Angeli e 
i Santi, canti la lode perenne a Dio, 
ottienici il dono di offrire la nostra 
vita, come Gesù, per la salvezza dei 
fratelli e di vivere sempre da veri 
cristiani, consapevoli di dover dare 
a tutti testimonianza della novità, 
che Cristo Risorto ha offerto al mondo. 



Egli vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen  

 
 

VVeenneerrddìì  1188  ggeennnnaaiioo  22001199  
ss..  MMaarrgghheerriittaa  dd’’UUnngghheerriiaa  

+ Dal Vangelo secondo Marco                                       2,1-12 

Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra. 

Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che 
era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto 
neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. Si 
recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. 
Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoper-
chiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, 
calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo 
la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». 
Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché co-
stui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non 
Dio solo?». E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pen-
savano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro 
cuore? Che cosa è più facile: dire al paralitico “Ti sono perdonati i 
peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua barella e cammina”? O-
ra, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare 
i peccati sulla terra, dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi 
la tua barella e va’ a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua 
barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono 
e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           (Eremo San Biagio) 

È interessante questo brano incentrato sul perdono del peccato a 
un uomo paralitico, a cui viene ridata da Gesù la possibilità di 
muoversi e di camminare. Infatti come la paralisi immobilizza il 
corpo così il peccato è paralisi dell'anima, della vita che qualifica la 
nostra identità di uomini in cammino verso la felicità di Dio. Così la 
prima paralisi, in questo brano, è emblematica dell'altra assai più 
dannosa. Ciò che cattura la nostra attenzione è un fatto. Sono 
quattro persone quelle che hanno portato da Gesù il paralitico a-
dagiato sul suo lettuccio. Quattro – dice Silvano Fausti – come gli 

elementi primordiali: aria, acqua, terra, fuoco e come i punti cardi-
nali: dimensioni cosmiche. Ora, questi quattro, visto l'enorme as-
sieparsi della folla che non permette assolutamente di portare in 
casa il paralitico con relativo lettuccio, non demordono affatto. Si 
organizzano in modo da scoperchiare il tetto e, a forza di braccia, 
calano l'uomo davanti a Gesù. A Gesù non sfugge questa coalizione 
a bene operare; anzi Egli coglie la fede che la muove: una fede - 
diremmo – comunitaria. Il testo infatti dice: "Vista la loro fede, 
disse al paralitico: ti sono rimessi i peccati". Di solito, negli altri in-
contri di Gesù, troviamo quella sua parola "Va', la tua fede ti ha 
salvato". che implica la sottolineatura di un atto di fede del tutto 
personale. Qui c'imbattiamo in una fede che è di natura comunita-
ria. Non è un particolare da poco! In una società dove si tende a 
privatizzare tutto, il rischio è proprio quello di vivere e consumare 
la propria fede come un atto non solo personale (tale deve essere 
prima di tutto) ma come un atto individualistico: come a dire: Qui 
ci sono io con la mia fede e gli altri si aggiustino, con o senza la lo-
ro.   

PER LA PREGHIERA                                (Anthony de Mello s.j.) 

Per la strada vidi una ragazzina  
che tremava di freddo, aveva un vestitino leggero  
e ben poca speranza in un pasto decente.  
Mi arrabbiai e dissi a Dio: "Perché permetti questo?  
Perché non fai qualcosa?".  
Per un po' Dio non disse niente.  
Poi improvvisamente, quella notte rispose.  
"Certo che ho fatto qualcosa: Ho fatto Te".  
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+ Dal Vangelo secondo Marco                                      2,13-17 

Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 

In quel tempo, Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla ve-
niva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Al-
feo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli 
si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti 
pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli; 



erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei fari-
sei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai 
suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?». Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (padre Lino Pedron) 

Gesù chiama Levi, un peccatore, un pubblicano, un lontano dal re-
gno di Dio. Non ci può essere dimostrazione più evidente che la 
vocazione è un fatto gratuito, un'azione creatrice. Quando Dio 
chiama, crea nel chiamato la forza per rispondere: lo fa su misura 
per la missione a cui lo destina. Dio non vuole l'emarginazione di 
nessuno. Ogni peccatore può trovare la via del bene se i buoni 
sanno convivere e banchettare con lui. La missione di Gesù, e 
quindi anche della Chiesa, non è quella di alzare barriere di prote-
zione, ma di abbatterle per mescolarsi col mondo. Una società che 
emargina i traviati, non è una società cristiana. L'atteggiamento di 
Gesù che siede a tavola coi peccatori pubblici, coi collaborazionisti 
della potenza occupante (l'impero romano), coi rinnegati e gli 
scomunicati, ai farisei risulta ripugnante. Essi, uomini pii e giusti, 
credono di avere il monopolio dell'amore di Dio; ma la bontà del 
Signore che si manifesta nei gesti di Gesù, sovverte tutte le loro 
teologie e la loro giustizia. Devono ancora imparare una verità 
fondamentale: la religione è serva di tutti e non è padrona di nes-
suno. Gesù si presenta come il medico, colui che è capace di acco-
starsi alla malattia degli uomini senza esserne contagiato, ma, al 
contrario, distruggendola. "Non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori" dice Gesù. Ma sulla terra "non c'è nessun giusto, 
neppure uno" (cfr Sal 14), perché "tutti hanno peccato e sono privi 
della gloria di Dio" (Rm 3,23). Il Signore quindi è venuto per noi: è 
il medico e il salvatore di tutti. Però lo accolgono solo quelli che 
sanno di essere malati e perduti. I giusti restano sempre nella lista 
d'attesa della salvezza, finché non si riconoscono peccatori. In 
questo brano abbiamo due scene strettamente collegate: la chia-
mata di Levi e il pasto con i peccatori. La prima insegna che il no-
stro peccato non impedisce la chiamata di Gesù. Il pasto con i pec-
catori mostra la pazienza che Gesù ha verso chi lo segue, ma non 
ha ancora rotto del tutto con il male. Mangiando e bevendo con gli 
uomini, Gesù rivolge a tutti la sua parola di salvezza e non esclude 
nessuno dalla propria compagnia. Per lui non esiste separazione 

tra "santi" e "peccatori". Egli sa che coloro che hanno sperimentato 
il vuoto della vita "mondana", spesso si dischiudono più facilmente 
all'invito di Dio e sono capaci di un più grande amore verso Dio e 
verso gli uomini di coloro che osservano grettamente la legge (cfr 
Lc 7,36-50; 10,1-10; 18,10-14). L'eucaristia, di cui il pasto è im-
magine, non è solo cibo dei perfetti e dei meritevoli, ma è soprat-
tutto medicina dei deboli e sostegno degli sfiduciati. Per questo ac-
cediamo alla comunione con lui dicendo: "Signore, non sono de-
gno". Gesù è il medico venuto a portare la medicina unica e uni-
versale: la misericordia del Padre. Egli è l'amore gratuito, la cui 
grandezza non è proporzionale ai meriti, ma al bisogno. Anzi, su-
pera lo stesso bisogno perché il perdono è il super-dono, una mise-
ricordia infinitamente più grande del nostro peccato. La salvezza è 
accogliere questa misericordia, sorgente della vita nuova di Dio. Gli 
scribi e i farisei, che volevano essere maestri della vera religione, 
non erano neppure discepoli di essa. Pretendevano di essere giusti 
perché osservavano tutte le leggi di Dio, tranne quella più impor-
tante, che rende gli uomini simili a Dio: amare tutti con il suo stes-
so amore, che è direttamente proporzionale alla nostra non amabi-
lità. La domanda degli scribi e dei farisei viene rivolta ai discepoli; 
la risposta però viene da Gesù. Questo è il modo proprio di proce-
dere della Chiesa: ogni questione che le si presenta deve trovare 
solo in Gesù la risposta. La nuova legge, quella insuperabile e defi-
nitiva, è Cristo, ciò che lui ha detto e ha fatto.  
Dobbiamo trattare i peccatori come ha fatto lui. Egli detesta il male 
proprio perché ama il malato. Odia il peccato perché ama il pecca-
tore. Quando ameremo i fratelli con la tenerezza infinita del Padre, 
partendo dagli ultimi, allora sarà perfetto anche in noi l'amore del 
Figlio, e saremo come lui. Solo l'amore gratuito e misericordioso di 
Dio salva tutti.  

PER LA PREGHIERA                                     (Teofane il recluso)  

Quando pronunciate la vostra preghiera, cercate di fare 
in modo che esca dal cuore. Nel suo vero senso, la pre-
ghiera non è altro che un sospiro del cuore verso Dio; 
quando manca questo slancio, non si può parlare di pre-
ghiera. 
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