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DDoommeenniiccaa  3300  ddiicceemmbbrree  22001188  
SS..  FFAAMMIIGGLLIIAA  DDII  GGEESSUU’’,,  MMAARRIIAA  EE  GGIIUUSSEEPPPPEE  

+ Dal Vangelo secondo Luca                                          2,41-52 

Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri. 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa 
di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la con-
suetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la 
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, 
fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i paren-
ti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 
Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 
mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli 
che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cerca-
vamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e ven-
ne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte 
queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                       (Paolo Curtaz) 

Oggi celebriamo la Santa Famiglia, così diversa dalle nostre famiglie 
(una madre Vergine, un padre adottivo, un figlio che è Dio!) eppure 
così identica alle nostre nelle dinamiche affettive.  
Nazareth ci insegna che Dio viene ad abitare in casa, che nella quo-
tidianità e nella ripetitività dei gesti possiamo realizzare il Regno, fa-
re un'esperienza mistica, crescere nella conoscenza di Dio. Possiamo 
(sul serio!) elaborare una teologia del pannolino, un trattato mistico 
dei compiti dei figli, una spiritualità del mutuo da pagare. La straor-
dinaria novità del cristianesimo è - appunto! - la sua assoluta ordi-
narietà. Dio ha deciso di abitare la banalità, di colmare lo scorrere 
dei giorni. La seconda riflessione deriva dalla risposta, apparente-
mente dura e scortese, che Gesù rivolge ai propri genitori (da buon 
adolescente!): egli si deve occupare delle cose del Padre. Gesù ri-
chiama i propri genitori (!) al primato di Dio nella vita di una fami-
glia. Siamo insieme per aiutarci a trovare la felicità, il senso della 



vita, siamo insieme per camminare incontro alla pienezza. Maria e 
Giuseppe vedono il Mistero di Dio che gattona e bordeggia, che pas-
sa le notti piangiucchiando per lo spuntare di un dentino... Mi sono 
chiesto cento volte quanta fede hanno dovuto avere questi genitori 
per dirsi che quel bambino, identico a tutti i bambini, era davvero il 
Figlio di Dio. Giuseppe spesso guardava, alla fine della giornata, la 
sua verginale sposa, imbarazzato per l'immensità della sua fede, 
sentendosi un poco inadatto a tanta meravigliosa tenacia. 
 

PER LA PREGHIERA                                    (Preghiera per la vita) 

O Dio, luce del mondo,  
fa' che sappiamo vedere il riflesso del tuo splendore  
sul volto di ogni uomo:  
nel mistero del bimbo che cresce nel grembo materno;  
sul volto del giovane che cerca segni di speranza;  
sul viso dell'anziano che rievoca ricordi;  
sul volto triste di chi soffre, è malato, sta per morire.  
Suscita in noi la volontà e la gioia di promuovere,  
custodire e difendere la vita umana sempre,  
nelle nostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero.  
Per intercessione di Maria, piena di grazia  
e Madre dell'Autore della vita,  
manda su di noi il tuo Santo Spirito,  
e fa' che accogliendo e servendo l'immenso dono della vi-
ta,  
possiamo partecipare alla tua eterna comunione d'amore.  
Amen.  
 
 
 

LLuunneeddìì  3311  ddiicceemmbbrree  22001188  
ss..  SSiillvveessttrroo  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                     1,1-18 

Il Verbo si fece carne.  

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e 
la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne 

un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne co-
me testimone 
per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo 
di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva 
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mon-
do e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo 
ha riconosciuto. Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato 
potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i 
quali, non da sangue 
né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi ab-
biamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che 
viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e procla-
ma: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a 
me, perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Per-
ché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità venne-
ro per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                         (Movimento Apostolico) 

La Chiesa vive dal mistero di Cristo Gesù. Più conosce il suo Salva-
tore e Signore e più si conosce. Più si conosce e più può operare se-
condo verità, compiendo la missione che le è stata affidata. Sempre 
questo è avvenuto nella Chiesa: ogni calo, deviazione, errore, perdi-
ta di conoscenza di Gesù all'istante si è trasformata in calo, devia-
zione, errore, perdita della conoscenza di se stessa e di conseguen-
za in uno smarrimento della propria missione. Questo si può consta-
tare in modo evidente ai nostri giorni. Avendo noi relativizzato Cri-
sto, necessariamente viene relativizzata la Chiesa. Non essendo più 
Cristo per molti il solo vero Salvatore dell'umanità, neanche la Chie-
sa è il solo vero sacramento di salvezza per tutto il genere umano.  
Questa unità vitale tra Cristo e la Chiesa ci insegna che mai la Chie-
sa dovrà perdere, smarrire la verità di Gesù neanche in una piccolis-
sima parte. Anzi in questa verità ogni giorno dovrà crescere e ab-
bondare in ogni scienza e conoscenza, sapienza ed intelligenza. Es-



sendo divenuto Cristo per molti uno tra i tanti, anche il cristiano è 
uno tra i tanti. Avendo fatto smarrire a Cristo la sua identità, anche 
i suoi discepoli sono senza identità. È questo il buio che oggi ci av-
volge tutti, senza che noi neanche ce ne accorgiamo: siamo divenuti 
senza identità, senza verità, senza specificità, unicità. L'Apostolo 
Giovanni grida a noi, prima che ad ogni altro, discepoli di Gesù la 
verità del nostro Salvatore, iniziando dall'eternità e attraversando 
tutta la storia. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto 
per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In 
lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle 
tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da 
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva 
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mon-
do e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo 
ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A 
quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da vo-
lere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E 
il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi ab-
biamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che 
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
 

PER LA PREGHIERA                           (Preghiera per il lavoro) 

Gesù Signore,  
Tu che fosti lavoratore con il giusto Giuseppe,  
Tu che conoscesti la fatica ed il sudore del lavoro,  
Tu che sai quanto sia doloroso esserne senza,  
Tu che conosci le umane paure dell'incerto domani,  
guarda a noi tuoi poveri figli  
angustiati dal lavoro che manca.  
 

 
 

MMaarrtteeddìì  11  ggeennnnaaiioo  22001199  
MMAARRIIAA  SSAANNTTIISSSSIIMMAA  MMAADDRREE  DDII  DDIIOO  

+ Dal Vangelo secondo Luca                                         2,16- 21 

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni 
gli fu messo nome Gesù. 

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Ma-
ria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo aver-
lo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti 
quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Ma-
ria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando 
furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che 
fosse concepito nel grembo.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Diversi sono i motivi che ci spingono in questo primo giorno dell'an-
no a riflettere e ad unirci nel rendere grazie al Signore. Il primo del-
l'anno ci induce a pensare alla brevità della nostra vita. Ma questa 
stessa precarietà ci spinge a santificare il tempo che ci viene con-
cesso come dono, vivendo nella vigilanza tanto raccomandata dalla 
Parola di Dio. È la giornata della Pace. E la famiglia, è il custode del-
la pace. «Lavorare per la famiglia, significa lavorare per la pace», 
affermava il beato Papa Giovanni Paolo II. Ci chiediamo forse per-
ché la nostra preghiera per la pace non viene esaudita... Non pos-
siamo pretendere che vi sia la pace nella "famiglia delle nazioni" se 
prima non costruiamo la pace dentro di noi, nelle nostre famiglie e 
tra i parenti, nelle nostre aggregazioni ecclesiali, nei gruppi parroc-
chiali. Riusciremo a togliere dal nostro cuore tanta ipocrisia, tante 
segrete gelosie, tante invidie... i tanti mai palesati egoismi? La pace 
del mondo è la somma della pace tra i singoli come il mare è la 
somma di gocce di acqua della terra. Gesù, figlio di Dio e di Maria, è 
venuto a portare la pace. Lei, la Regina della Pace, ci offre il suo 
Gesù. Principe della pace perché noi tutti impariamo a vivere nella 
pace con noi stessi, con il prossimo e con il Signore. Paolo ci ricorda 
che siamo figli di Dio e quindi come Lui portatori di pace: Quale re-
sponsabilità! I pastori che si recano al presepio, una volta contem-
plato il Bambino, si sentono invasi da un meraviglioso stupore che 
ammorbidisce i loro caratteri. Ritornano al loro gregge lodando Dio 
per tutto quello che hanno visto. Maria conserva tutte queste cose 
meditandole nel suo animo. E Gesù viene circonciso nell'obbedienza 
alla Legge. Sembrano cose tanto naturali eppure richiedono una pa-



dronanza di se stessi per accettare, con serenità, quanto alla ragio-
ne sembra strano... 
 

PER LA PREGHIERA                                           (Tommaso Moro) 

Dammi o Signore la grazia di lavorare alla realizzazione 
delle cose per cui prego. 

 
 
 

Mercoledì 2 gennaio 2019 
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno            

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                   1,19-28 

  Dopo di me verrà uno che è prima di me.  

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono 
da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli 
confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli 
chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elìa?». «Non lo sono», disse. 
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Per-
ché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che 
cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel 
deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta I-
saìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo inter-
rogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cri-
sto, né Elìa, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che 
viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del 
sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove 
Giovanni stava battezzando.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        (Mons. Vincenzo Paglia) 

La prima persona che si incontra nel quarto Vangelo è il Battista, 
uomo giusto e austero. Vive nel deserto, lontano dalla capitale reli-
giosa e politica. Eppure, in molti vanno da lui per ricevere un batte-
simo di penitenza ed essere così rigenerati. Tutti lo stimano, al pun-
to da indicarlo come il Messia, o come Elia, o comunque come un 
grande profeta. Egli si schernisce e insiste nel dire: "Non sono il 
profeta, non sono il Messia". Di se stesso dice solo: "Io sono voce di 
uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore". E cos'è 

una voce? Poco più che nulla. Eppure le parole che il Battista pro-
nuncia non sono vane: provengono da un cuore giusto. Sono parole 
vere che giungono sino al cuore. Questa è la sua forza: una forza 
debole, che riesce però a toccare il cuore di chi lo ascolta. Giovanni 
è figura dei testimoni del Vangelo, potremmo dire figura della stessa 
Chiesa: essere cioè una voce che indica agli uomini Gesù. Giovanni 
non si appartiene, non è (e non vuole essere) al centro della scena; 
egli indica un altro: il Signore. È un modo di concepirsi e di vivere 
ben lontano dalle abitudini usuali di chi si mette al centro della sce-
na. È questa la vocazione del discepolo, e anche la sua gioia. 
 

PER LA PREGHIERA                              (Beata Angela da Foligno) 

Senza la luce di Dio nessun uomo si salva.  
Essa fa muovere all'uomo i primi passi;  
essa lo conduce al vertice della perfezione.  
 

 
 

Giovedì 3 gennaio 2019 
Ss.mo Nome di Gesù 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                   1,29-34 

Ecco l’agnello di Dio.  

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è 
colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a 
me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto 
a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere 
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conosce-
vo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi 
disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui 
che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio». 
  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                      (Paolo Curtaz) 

La pagina del Vangelo di oggi è la chiosa finale all'episodio del Bat-
tesimo di Gesù. Giovanni ne sa forse più degli altri: dalla sua testi-
monianza sappiamo che egli era, insieme ad Andrea, discepolo del 



Battista prima di incontrare l'agnello di Dio. In questa pagina ab-
biamo una specie di programma dell'anno duemiladue, un invito ad 
accogliere la testimonianza della comunità che ci ha preceduto. Gio-
vanni Battista vede Gesù "venire verso di lui": è Dio che prende l'i-
niziativa, è lui che viene incontro, è lui che muove i primi passi, 
sempre. Eppure il Battista stenta a ri-conoscerlo. Sono parenti, lui e 
Gesù, e quindi Giovanni lo conosce, ma lo vede con occhi diversi, 
consueti, abituali, il segno del Battesimo lo forza a capire, lo obbliga 
a riconoscere il figlio bene-amato, nel quale il padre si compiace; 
anzi: questo riconoscimento permane, come abbiamo visto nella 
terza di Avvento, quando il Battista in carcere è invitato a non sco-
raggiarsi, a non aspettare un altro Messia. Tre titoli vengono attri-
buiti a Gesù, tre sintesi di un cammino semplice e strepitoso fatto 
da chi scrive. Gesù è l'agnello di Dio che porta il peso del peccato, 
colui su cui rimane lo Spirito e battezza in Spirito, il Figlio stesso di 
Dio. Gesù è l'agnello che porta il peccato, come quello usato nello 
Yom Kippur, giorno di purificazione del popolo che scarica le sue 
colpe sul capro immolato in sacrificio per tutti, immagine prefigurata 
in Isaia del mite agnello condotto al macello. Rispetto alla tragedia 
dell'umanità, all'inquietante dilemma del male e della violenza, Dio 
si schiera, si esprime, si coinvolge: egli è colui che si lascia uccide-
re, che assume su di sé sofferenza e tenebra, che la redime, por-
tandola. Egli e colui che dona lo Spirito in abbondanza, lo Spirito: 
dono del Risorto, colui che permette al discepolo di accorgersi di 
Dio, che lo mette in sintonia. Egli è, infine, il "figlio di Dio"; non un 
grande uomo, non un profeta, non un uomo di tenerezza e compas-
sione, ma la presenza stessa di Dio. Non c'è mediazione su questo, 
non sofismi e ragionamenti: la comunità primitiva crede che Gesù di 
Nazareth, potente in parole ed opere, non sia solo ispirato da Dio, 
ma parli con le parole stesse di Dio poiché in lui abita la presenza 
stessa del Verbo di Dio. Dio è accessibile, amici, incontrabile, chiaro, 
manifesto, si racconta, si spiega, si dice, si rivela.  
Lo accoglieremo? continueremo ad accarezzare e celebrare un Dio 
più approssimativo e simile alle nostre segrete immagini di lui? 
 

PER LA PREGHIERA                                     (Anna Maria Canopi)  

Noi vogliamo venire dietro a te, Gesù.  
Vogliamo continuare a seguirti, passo, passo,  
sulla via della Croce portando nel cuore  
ogni fratello come amico.  

Noi vogliamo essere per te amici fedeli   
ma tu, Signore Gesù,  
non permettere che ci lasciamo afferrare   
dalla paura e dalla stanchezza.  
 
 
 

Venerdì 4 gennaio 2019 
s. Ermete 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                   1,35-42 

Abbiamo trovato il Messia. 

In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando 
lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i 
suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù 
allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che 
cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa mae-
stro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udi-
to le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di 
Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse 
da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, 
il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                              (padre Lino Pedron) 

Gesù, come ogni uomo, è conoscibile soprattutto dalle relazioni che 
si instaurano con lui e dal rapporto che egli ha con la singola perso-
na. Il brano di oggi mette in luce il rapporto tra Gesù e i primi di-
scepoli. Il testo presenta il fatto storico della loro chiamata e il mes-
saggio teologico sulla fede che porta a seguire Gesù. Giovanni vuole 
offrire ai suoi lettori i tratti caratteristici dell'essere discepolo, cioè la 
fede come esperienza vissuta nell'incontro e nell'adesione alla per-
sona del Cristo. Gesù è il Rivelatore che il discepolo accoglie nella 
fede. Il Battista vede Gesù che cammina e, penetrando nell'intimo 
del cuore del Signore, lo indica ai suoi. La sua missione di precurso-
re sta ormai per finire... Il passaggio di Gesù indica al Battista che 
per lui è arrivata l'ora di fermarsi per lasciare il posto al Cristo. I 
due discepoli del Battista diventano discepoli di Gesù e si assumono 



anch'essi il compito di rendergli testimonianza, camminando dietro a 
lui. Le prime parole che Gesù pronuncia nel vangelo di Giovanni so-
no la prima e fondamentale domanda che è rivolta ad ogni uomo 
che intenda seguire il Cristo: "Che cercate?" Sono un invito per il di-
scepolo a chiarire a se stesso che cosa cerca realmente nella vita. 
Con questa semplice domanda, Gesù scava nel cuore degli uomini, 
fa appello ai loro profondi desideri e fa emergere i loro pensieri più 
veri. Gesù bisogna cercarlo, perché egli si concede solo a chi lo cer-
ca impegnando tutto se stesso. Il venire a Gesù, il vedere dove sta 
per rimanere con lui sono espressioni che contengono l'invito a fare 
una diretta esperienza personale con lui e descrivono un vero cam-
mino di fede. È essenziale sapere dove Gesù "vive", perché là dove 
Gesù è a casa sua, anche il discepolo troverà la propria dimora. Il 
"luogo" dove sta Gesù è il Padre. Anche il discepolo deve collocarsi a 
partire da questo luogo; deve "dimorare" presso Gesù. I discepoli 
ora seguono Gesù non per impulso di altri, ma perché affascinati da 
un'esperienza personale. Da questo momento, essi incominciano a 
chiamare altri a seguirlo. Il loro annuncio è la comunicazione di una 
certezza: Gesù è il Messia. 
 

PER LA PREGHIERA                                             (Anna Marinelli) 

Signore,  
ch'io non cerchi di raccogliere sorrisi  
quanto di seminarli. 

 
 
 

Sabato 5 gennaio 2019 
s. Amelia 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                   1,43-51 

Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele. 

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

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE              (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Un imperativo che cambia radicalmente la vita di un uomo esce dal-
la bocca di Cristo. Il fortunato interlocutore è Filippo, che ha solo il 
merito di aver incontrato il Signore nella sua strada. Solo lui ha 
questo potere di comandare o meglio di donare così perché è il Fi-
glio di Dio; Lui chiama perché ama di un amore di predilezione. Poi 
la risposta alla chiamata diventa testimonianza per altri: l'amore di-
vino è sempre coinvolgente. Filippo racconta a Natanaele la sua 
scoperta: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella 
Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». Alla fede an-
cora parziale di Filippo fa riscontro quella ancora più negativa di Na-
tanaele: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?». È una vi-
sione ancora molto umana, ma i dubbi, anche quelli che potrebbero 
apparire legittimi, si sciolgono solo facendo esperienza di Dio. È ciò 
che sostiene Filippo quando dice: «Vieni e vedi». È l'invito che spes-
so possiamo rivolgere ai nostri interlocutori ancora dubbiosi della 
fede o con una visione solo razionale delle verità di Dio. Vieni e ve-
di, significa incontra anche tu il Signore, accostati a Lui con naturale 
onestà e sarai inondato della sua grazia e illuminato dal suo Spirito. 
Anche Natanaele verrà illuminato da Cristo e passerà dal dubbio alla 
fede piena e dichiarata: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'I-
sraele!». Oggi il nostro pensiero si rivolge ai giovani chiamati da Cri-
sto ad una speciale sequela: quanti dubbi, quanti tentennamenti, e 
ahimè, quanti rifiuti. È Gesù che ripete loro: «Non voi avete scelto 
Me, ma Io ho scelto voi». 
 

PER LA PREGHIERA                                  (Preghiera)  

Signore, non abbandonarmi.  
Stammi vicino, non lasciarmi sola.  
Ho paura di cadere e non riuscire a rialzarmi.  
Tendimi la tua mano, perché tu sei buono  
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