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+ Dal Vangelo secondo Luca                               2,1-4;4.14-21 

Oggi si è compiuta questa Scrittura. 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimen-
ti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi 
coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero 
ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accura-
te su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto 
ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti con-
to della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, 
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si 
diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sa-
bato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 
del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo 
Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimet-
tere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signo-
re». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nel-
la sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascol-
tato». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                         (don Luca Garbinetto) 

Gesù inizia la sua azione pubblica ‘dove era cresciuto' e si presenta 
come il Servo, inviato a portare a compimento ciò che la Scrittura 
ha annunciato. L'Assemblea convocata in Israele trova in Lui la 
pienezza: l'Atteso è venuto, il passato di lacrime del popolo diviene 
un ‘oggi' di salvezza. 
Sono tre le condizioni perché il tempo che passa inesorabile, il kro-
nos, divenga evento salvifico, kairos. 
Prima di tutto ci vuole una Parola. L'annuncio che viene dall'altro, il 
Verbo pronunciato da Dio fin dalle origini, l'apertura del cuore del 
Creatore che si rivolge e interpella la sua creatura è necessario e 
fondamentale. La Parola rompe il silenzio, spalanca spazi di rela-
zione, sollecita un incontro. La Parola che Gesù ha accolto, Egli 



stesso la proclama nuovamente; la Parola che Egli riconosce come 
sua: parla di Lui, è Lui stesso. La Parola racchiusa nella Scrittura in 
realtà schiude il senso dei tempi e della storia di oggi, e diviene 
opportunità per riconoscersi parte di un progetto più grande, che ci 
precede e non ci lascia soli. La Parola è invocazione di comunione. 
La Chiesa, dunque, nuovo Israele, Assemblea convocata, nasce e 
vive della Parola, ed ha necessità costantemente che lo Spirito su-
sciti in essa nuovi ‘ministri della Parola', per accoglierla, viverla, 
annunciarla, come sentinelle di pace e di verità nell'oblio del mon-
do. 
Proprio perché interpella, la Parola ha quindi bisogno di qualcuno 
che l'ascolti. Nessuna relazione è individuale: persino Dio ha avuto 
bisogno dell'uomo, per poter interagire con lui e amarlo. La Parola 
è annuncio che rimane con il fiato sospeso, fino a che non ritorna 
una risposta. La Scrittura si compie se ‘voi avete ascoltato': è ne-
cessaria una comunità che ascolti, e nel linguaggio evangelico a-
scoltare è lasciare che operi, è mettere in pratica, è riconoscere 
una trasformazione che accade. La Parola è efficace e salva se in-
contra orecchi e cuori che desiderano ardentemente essere salvati. 
Anche Gesù ha bisogno del popolo radunato per ascoltare la Paro-
la: e sarà dolorosissimo il dramma del Servo che, inchinato a lava-
re i piedi con la misericordia che nasce dalla Parola, si scontrerà 
con la durezza degli animi di uomini e donne che presumono di po-
tersi salvare da soli. La Chiesa è custode della Parola, perché l'ha 
ricevuta, l'annuncia e trasmette, la manifesta come abito quotidia-
no dell'esistenza. 
Infine, una comunità che ascolta la Parola si spinge necessaria-
mente verso i poveri, verso coloro che hanno bisogno di liberazio-
ne. Per essi è il lieto annuncio portato da Gesù; per essi viene Ge-
sù stesso, la Parola; per essi vive la Chiesa, Corpo di Cristo che 
continua la sua missione nella storia. Perché chi va dai poveri, ar-
riva a tutti. La Parola che un tempo veniva proclamata dall'alto di 
un pulpito, oggi deve risuonare dalle periferie dell'umano, dai sob-
borghi delle città, dai precipizi dell'abbandono, dalle valli della soli-
tudine. La Parola salva perché sblocca le paure e le resistenze a 
farsi messaggeri di solidarietà e di riconciliazione. La Parola scuote 
e libera dalle catene dell'individualismo, e sospinge con potenza di 
amore verso le prigionie di ogni persona, per condividere l'espe-
rienza di riscoprirsi amati e più umani. Non c'è Parola vera né 
Chiesa senza l'anelito costante a renderne partecipi coloro che da 

tutte le altre parole e relazioni sono programmaticamente emargi-
nati. 
Parola, comunità, poveri. Un progetto di vita. È il progetto di vita 
del Servo, di Gesù, Parola del Padre fatta carne. È il semplice e di-
sarmante progetto di vita del cristiano, chiamato a essere servo 
come il suo Signore 

PER LA PREGHIERA                                      (Benjamin Franklin) 

Il bene che gli uomini possono fare da soli è ben poco in 
confronto a quello che possono fare uniti. 

 
 
 

Lunedì 28 gennaio 2019 
s. Tommaso d'Aquino     

+ Dal Vangelo secondo Marco                                      3,22-30 

Satana è finito.  

In quel tempo, gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, diceva-
no: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mez-
zo del capo dei demòni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva 
loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in 
sé stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una casa è di-
visa in sé stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Sa-
tana, se si ribella contro sé stesso ed è diviso, non può restare in 
piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte 
e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà sac-
cheggiargli la casa. In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli 
degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma 
chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in 
eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da 
uno spirito impuro».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                 (p. Lino Pedron) 

La seconda risposta degli uomini al problema fondamentale: "Chi è 
Gesù?" è data dagli scribi venuti da Gerusalemme. Sono persone 
importanti, hanno una posizione ufficiale nel mondo religioso giu-
daico, sono esperti della legge di Dio che hanno studiato a Gerusa-
lemme, il centro culturale d'Israele. Essi tengono una specie di 
consulto, al termine del quale esprimono la loro diagnosi: "È pos-
seduto da Beelzebùl, principe dei demoni" (v.22), "è posseduto da 



uno spirito immondo" (v.30). Queste due risposte, che definiscono 
Gesù pazzo e indemoniato, hanno una cosa in comune: definiscono 
Gesù indegno di essere preso in considerazione. Lui che guarisce i 
malati è giudicato malato; lui che scaccia i demoni è giudicato pos-
seduto dal demonio. C'è nell'uomo qualcosa di demoniaco quando 
si ripiega su se stesso e rifiuta la luce dello Spirito Santo. L'accusa 
degli scribi non è solamente una calunnia, ma anche una bestem-
mia. Attribuire a satana la potenza di cui Gesù dispone, significa 
opporsi all'azione dello Spirito Santo e rendere inefficace la miseri-
cordia divina. L'unico caso in cui il perdono può essere inefficace è 
il rifiuto di lasciarsi perdonare: è questo il peccato contro lo Spirito 
Santo. Peccare contro lo Spirito santo significa rifiutare di credere 
che in Gesù agisce Dio salvatore. Questo rifiuto è il peccato più 
grande che l'uomo possa commettere. Finché l'uomo rimane in si-
mile situazione di rifiuto, la salvezza è impossibile. "In nessun altro 
c'è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il 
cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati" (At 4,12). 
Solo la fede in Gesù può eliminare la tragedia della situazione u-
mana, altrimenti l'uomo "non avrà il perdono in eterno: sarà reo di 
colpa eterna" (v.29). Dio perdona sempre tutti. Il peccato contro lo 
Spirito Santo è rifiutare il perdono che Dio ci offre. Se questo no-
stro rifiuto rimane per sempre, il peccato e la conseguente danna-
zione, dureranno per sempre. Non è Dio che non perdona; è l'uo-
mo che non vuole essere perdonato. Gesù denuncia questo pecca-
to "eterno" non per condannare gli scribi, ma per chiamarli a con-
versione, mostrando loro la gravità di quanto stanno facendo. Ogni 
"minaccia" di Dio nella Bibbia è di questo tipo, e raggiunge il suo 
effetto quando non si avvera perché ha provocato la conversione. 

PER LA PREGHIERA                             (San Tommaso d’Aquino) 

Rendimi, Signore mio Dio,  
obbediente senza ripugnanza,  
povero senza rammarico,  
casto senza presunzione,  
paziente senza mormorazione,  
umile senza finzione,  
giocondo senza dissipazione,  
austero senza tristezza,  
prudente senza fastidio,  
pronto senza vanità,  
timoroso senza sfiducia,  

veritiero senza doppiezza,  
benefico senza arroganza,  
così che io senza superbia  
corregga i miei fratelli  
e senza simulazione  
li edifichi con la parola e con l'esempio.  
Donami, o Signore, un cuore vigile  
che nessun pensiero facile allontani da te,  
un cuore nobile  
che nessun attaccamento ambiguo degradi,  
un cuore retto  
che nessuna intenzione equivoca possa sviare,  
un cuore fermo  
che resista ad ogni avversità,  
un cuore libero  
che nessuna violenza possa soggiogare.  
Concedimi, Signore mio Dio,  
un'intelligenza che ti conosca,  
una volontà che ti cerchi,  
una sapienza che ti trovi,  
una vita che ti piaccia,  
una perseveranza che ti attenda con fiducia,  
una fiducia che, alla fine, ti possegga. 

 
 
 
 
 

Martedì 29 gennaio 2019 
s. Valerio 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                     3, 31-35 

Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. 

In quel tempo, giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando 
fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e 
gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno 
fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi 
sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano seduti 
attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa 
la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».  



SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (Paolo Curtaz) 

Gesù cambia radicalmente il nostro approccio a Dio e svela le pic-
cole e grandi contraddizioni che, spesso, caratterizzano gli uomini 
religiosi. Le sue parole, chiare, autorevoli, inequivocabili, ci co-
stringono all'angolo delle nostre presunte certezze per schierarci 
accanto o contro di lui. E Gesù osa: chiama accanto a sé gli intoc-
cabili, fa discepoli i peccatori, ridicolizza gli atteggiamenti dei devo-
ti, tratta le donne come pari, mette al centro le persone al di là del 
loro ruolo sociale. E, soprattutto in Marco, osa affermare che esiste 
la possibilità di costruire relazioni fra i discepoli che diventano più 
forti di quelle famigliari. Gesù pretende di essere più di una madre, 
di un padre, di una moglie, di un figlio... in lui possiamo intessere 
relazioni fra di noi più autentiche e profonde di quelle nate dai le-
gami di sangue. E quanto è vero! Conosco persone che hanno tro-
vato in una comunità cristiana attenzione, ascolto, verità, profondi-
tà come non hanno nemmeno sognato di ricevere dai propri fami-
gliari. Così dovrebbe/potrebbe diventare la Chiesa: una famiglia in-
centrata sulla stessa esperienza di fede, sulla stessa esperienza di 
Dio... 

PER LA PREGHIERA                                               (Arturo Paoli) 

Al termine di una vita passata nella santità, come al 
termine di una vita di delitti, la modalità per entrare in 
paradiso è una sola: Signore, abbi pietà di me, perché 
sono un peccatore.  

 
 
 

Mercoledì 30 gennaio 2019 
s. Martina 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                         4,1-20 

Il seminatore uscì a seminare.  

In quel tempo, Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. 
Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una 
barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a 
terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e dice-
va loro nel suo insegnamento: «Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì 
a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; 
vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terre-

no sassoso, dove non c’era molta terra; e subito germogliò perché 
il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata 
e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde tra i rovi, e i rovi 
crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul 
terreno buono e diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero il 
trenta, il sessanta, il cento per uno». E diceva: «Chi ha orecchi per 
ascoltare, ascolti!». Quando poi furono da soli, quelli che erano in-
torno a lui insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed e-
gli diceva loro: «A voi è stato dato il mistero del regno di Dio; per 
quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole, affinché 
guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, 
perché non si convertano e venga loro perdonato». E disse loro: 
«Non capite questa parabola, e come potrete comprendere tutte le 
parabole? Il seminatore semina la Parola. Quelli lungo la strada 
sono coloro nei quali viene seminata la Parola, ma, quando 
l’ascoltano, subito viene Satana e porta via la Parola seminata in 
loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che, quando 
ascoltano la Parola, subito l’accolgono con gioia, ma non hanno ra-
dice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di 
qualche tribolazione o persecuzione a causa della Parola, subito 
vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi: questi sono co-
loro che hanno ascoltato la Parola, ma sopraggiungono le preoccu-
pazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre 
passioni, soffocano la Parola e questa rimane senza frutto. Altri 
ancora sono quelli seminati sul terreno buono: sono coloro che a-
scoltano la Parola, l’accolgono e portano frutto: il trenta, il sessan-
ta, il cento per uno».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Monaci Benedettini Silvestrini) 

A confronto con la ripetizione inefficace dei riti sacrificali della pri-
ma alleanza, si sottolinea l’efficacia e unicità dell’offerta di Gesù, 
culminante nella sua esaltazione celeste. Si compie in tal modo la 
parola profetica di Geremia sulla nuova alleanza. Essa è caratteriz-
zata dall’interiorità del rapporto con Dio e dal perdono dei peccati. 
Infatti, nell’auto-donazione di Gesù le radici stesse del peccato so-
no estirpate perché viene immesso nel cuore dei credenti lo stesso 
dinamismo di amore che ha trasfigurato la sua umanità. Mediante 
l’applicazione del testo di Geremia, l’unico che parla di “nuova” al-
leanza, l’intera vicenda di Gesù viene inserita nel piano della rive-
lazione storica di Dio. In tal modo la fede cristiana, che riconosce 
in Gesù l’inviato di Dio, offre anche la chiave per rileggere nel loro 



significato profondo i testi dell’Antico Testamento. La missione di 
Gesù sulla croce viene svelata nella risurrezione quando viene tra-
sformato dalla luce e dalla gioia di Dio. Gesù risorto è per noi il sa-
cerdote che ci permette di essere trasformati anche noi da Dio. E-
gli ci libera dal buio e dalla paura. Egli ci rigenera fino a trovare la 
nostra felicità nell’immersione nel mistero luminoso di Dio. 
L’applicazione ecclesiale della parabola risponde all’interrogativo 
che circola all’interno della comunità: perché tanti, dopo l’ascolto 
della parola e l’inizio di un cammino cristiano, vengono meno e ab-
bandonano l’impegno? Questo non dipende dall’inefficacia della pa-
rola di Dio, ma dalla mancanza di fiducia e perseveranza di quelli 
che ascoltano o l’accolgono con superficialità. 

PER LA PREGHIERA                                         (Marcelle Auclair) 

Il perdono è più di un sentimento, è una forza che pro-
duce effetti straordinari. 

 
 
 

Giovedì 31 gennaio 2019 
s. Giovanni Bosco 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                       4,21-25 

La lampada viene per essere messa sul candelabro. Con la misura 
con la quale misurate sarà misurato a voi.  

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Viene forse la lampada 
per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per 
essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che 
non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba 
essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti!». 
Diceva loro: «Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura 
con la quale misurate sarà misurato a voi; anzi, vi sarà dato di più. 
Perché a chi ha, sarà dato; ma a chi non ha, sarà tolto anche quel-
lo che ha».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       (Mons. Vincenzo Paglia) 

Da quando Gesù ha iniziato a parlare pubblicamente, la luce venu-
ta nel mondo non è più "sotto il moggio", ma nel candelabro. E le 
folle se ne sono accorte al punto che da ogni parte accorrono. Ge-
sù, luce vera che illumina ogni uomo, non è venuto per se stesso, 
per la propria realizzazione o per l'affermazione dei propri progetti. 

Egli è venuto per illuminare i passi degli uomini verso la salvezza, 
è venuto perché tutti, ascoltando la sua Parola, possano salvarsi. I 
discepoli sono chiamati a fare altrettanto: non debbono nasconde-
re la luce che hanno ricevuto, né avere misure strette nell'annun-
cio, perché "a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche 
quello che ha". L'amore, la generosità, non sopportano restrizioni e 
confini. 

PER LA PREGHIERA                             (San Giovanni Bosco)  

Sii con Dio come l'uccello che sente tremare il ramo e 
continua a cantare, perché sa di avere le ali...  

 
 
 

Venerdì 1 febbraio 2019 
s. Brigida d’Irlanda 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                      4,26-34 

L’uomo getta il seme e dorme; il seme germoglia e cresce. Come, 
egli stesso non lo sa. 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: 
come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso 
non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la 
spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, 
subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: 
«A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale para-
bola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, 
quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi 
che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa 
più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli 
uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte 
parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come pote-
vano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai 
suoi discepoli spiegava ogni cosa.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Di cosa dobbiamo preoccuparci? Perché fatichiamo ancora a fidarci 
del Signore? Quanto scoraggiamento vedo negli sguardi affaticati 
dei nostri preti! Quanto dolore nelle loro parole! La Chiesa sembra 
perdere consensi, nubi fosche si addensano all'orizzonte. Ma anche 



al di fuori della fede le cose non vanno meglio, anzi. Guardandoci 
intorno rischiamo davvero di lasciarci cadere le braccia: il mondo 
non cambia, la violenza e l'indifferenza sembrano inarrestabili, as-
sistiamo impotenti al dilagare della dittatura dell'economia... E il 
Signore, oggi, ci incoraggia: il Regno cresce anche se non ce ne 
accorgiamo, come il seme gettato dal seminatore si fa strada fra le 
zolle della terra e diventa spiga e grano. Bando all'ansia, amici! 
Smettiamola di ragionare da piccoli manager ossessionati dai risul-
tati o di misurare la validità della nostra pastorale! Entriamo, infi-
ne, nella logica di Dio, crediamo (almeno noi!) alle parole del Mae-
stro. Le nostre comunità cristiane sono diventate una piccola e di-
sarmata realtà nel caos delle opinioni: siamo un piccolo resto, co-
me il granello di senapa. Non spaventiamoci, allora, e ancora, lieti, 
mettiamo la nostra vita al servizio del Vangelo. 

PER LA PREGHIERA                                               (san Patrizio) 

Avanzo sulla mia strada  
con la forza di Dio come unico appoggio  
con la potenza di Dio per proteggermi  
con la saggezza di Dio per orientarmi,  
l'occhio di Dio per guidarmi,  
l'orecchio di Dio, testimone del mio parlare.  
Cristo davanti a me, dietro a me,  
Cristo in me e ai miei fianchi, Cristo attorno e dapper-
tutto,  
Cristo alla mia sinistra e Cristo alla mia destra,  
Cristo con me al mattino e con me alla sera,  
Cristo in ogni cuore che penserà a me,  
Cristo in ogni sguardo che si poserà su di me,  
Cristo in ogni orecchio che mi ascolterà. 

 
 

 

Sabato 2 febbraio 2019 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                        2,22-40 

I miei occhi hanno visto la tua salvezza. 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, se-
condo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a 

Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella 
legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signo-
re» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme 
c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava 
la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte sen-
za prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si 
recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù 
per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, 
o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te 
davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo 
popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle co-
se che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua ma-
dre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti 
in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spa-
da trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della 
tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il mari-
to sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora 
aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, ser-
vendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in 
quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambi-
no a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando 
ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e 
si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                               (p. Ermes Ronchi) 

Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio per presentarlo al Signo-
re, ma non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le brac-
cia di un uomo e di una donna se lo contendono: Gesù non appar-
tiene al tempio, egli appartiene all'uomo. È nostro, di tutti gli uo-
mini e le donne assetati, di quelli che non smettono di cercare e 
sognare mai, come Simeone; di quelli che sanno vedere oltre, co-
me Anna, e incantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio 
come futuro. Gesù non è accolto dai sacerdoti, ma da un anziano e 
un'anziana senza ruolo, due innamorati di Dio che hanno occhi ve-
lati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. È la vecchiaia 



del mondo che accoglie fra le sue braccia l'eterna giovinezza di 
Dio. 
Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte 
senza aver prima veduto il Messia. Parole che lo Spirito ha conser-
vato nella Bibbia perché io le conservassi nel cuore: tu non morirai 
senza aver visto il Signore. La tua vita non si spegnerà senza ri-
sposte, senza incontri, senza luce. Verrà anche per me il Signore, 
verrà come aiuto in ciò che fa soffrire, come forza di ciò che fa par-
tire. Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva 
del bene, già in atto, di un Dio all'opera tra noi, lievito nel nostro 
pane. 
Simeone aspettava la consolazione di Israele. Lui sapeva aspetta-
re, come chi ha speranza. Come lui il cristiano è il contrario di chi 
non si aspetta più niente, ma crede tenacemente che qualcosa può 
accadere. Se aspetti, gli occhi si fanno attenti, penetranti, vigili e 
vedono: ho visto la luce preparata per i popoli. Ma quale luce e-
mana da questo piccolo figlio della terra? La luce è Gesù, luce in-
carnata, carne illuminata, storia fecondata. La salvezza non è 
un’opera particolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare 
dall'uomo, mescola la sua vita alle nostre. E a quella di tutti i po-
poli, di tutte le genti... la salvezza non è un fatto individuale, che 
riguarda solo la mia vita: o ci salveremo tutti insieme o periremo 
tutti. 
Simeone dice poi tre parole immense a Maria, e che sono per noi: 
egli è qui come caduta e risurrezione, come segno di contraddizio-
ne. 
Cristo come caduta e contraddizione. Caduta dei nostri piccoli o 
grandi idoli, che fa cadere in rovina il nostro mondo di maschere e 
bugie, che contraddice la quieta mediocrità, il disamore e le idee 
false di Dio. 
Cristo come risurrezione: forza che mi ha fatto ripartire quando 
avevo il vuoto dentro e il nero davanti agli occhi. Risurrezione della 
nobiltà che è in ogni uomo, anche il più perduto e disperato. 
Caduta, risurrezione contraddizione. Tre parole che danno respiro 
alla vita, aprono brecce. Gesù ha il luminoso potere di far vedere 
che le cose sono abitate da un «oltre». 

PER LA PREGHIERA                                   (don Franco Tassone) 

Due piccoli occhi per guardare Dio.  
Due piccole orecchie per udire la sua parola.  
Due piccoli piedi per seguire la sua strada.  

Due piccole labbra per cantare le sue lodi.  
Due piccole mani per fare il suo volere.  
E un piccolo cuore per amarlo per sempre.  
Ecco, Signore, il nostro bambino!  
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