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Domenica 2 febbraio 2020 
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, secondo 
la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalem-
me per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: 
«Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sa-
crificio 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 senza 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 cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per 
la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contrad-
dizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna, fi-
glia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva 
vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta 
vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal 
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Soprag-
giunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fe-
cero 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                                           (Paolo Curtaz) 

La presentazione al tempio di Gesù è una festa di offerta di sé, di do-
nazione della propria vita, particolarmente cara ai consacrati.  



In questo giorno, nel passato, venivano benedetti i ceri che avrebbero 
illuminato le chiese. 
Maria e Giuseppe obbediscono alla Legge.  
Non se ne sentono esentati, o migliori, o superiori.  
Colui che stanno portando a circoncidere è il Dio che ha chiesto ai figli 
di Israele quel cruento e doloroso segno nella carne, limitazione della 
potenza rappresentata dalla sessualità maschile, riconoscimento della 
subalternità al Dio di Israele.  
Circoncidere il maschio è dare un taglio al suo dominio sul creato, rico-
noscere una dipendenza, accettare una sottomissione.  
Gesù viene circonciso, secondo le prescrizioni.  
Dio obbedisce alla legge di Dio.  
Potrebbero evitare di obbedire alla prescrizione, ne avrebbero tutte le 
ragioni.  
Sono ben al di sopra di tutti i comandamenti e i riti, i genitori del Dio 
diventato bambino.  
Non lo fanno.  
A volte concepiamo la nostra fede come alternativa, innovativa, origi-
nale rispetto al sentire comune.  
Se abbiamo fatto una forte esperienza interiore, tendiamo a guardare 
con una certa (santa) sufficienza coloro che si portano stancamente in 
chiesa per abitudine.  
Noi sappiamo, abbiamo capito, siamo (umilmente) migliori.  
Perciò potremmo anche fare a meno di tutte le ritualità e le devozioni 
del popolino.  
Non è così. 

PER LA PREGHIERA                                                   (Etty Hillesum) 

Signore, fammi vivere di un unico, grande sentimento. Fa' 
che io compia amorevolmente le mille piccole azioni di o-
gni giorno, e insieme riconduci tutte queste piccole azioni 
ad un unico centro, a un profondo sentimento di disponibi-
lità e di amore. Allora quel che farò, o il luogo in cui mi 
troverò non avrà più molta importanza.  

 
 
 
 
 

Lunedì 3 febbraio 2020 
s. Biagio 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                             5,1-20 

Esci, spirito impuro, da quest’uomo. 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero all’altra riva del mare, 
nel paese dei Gerasèni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne 
incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua 
dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con 
catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva 
spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domar-
lo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e 
si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai 
piedi e, urlando a gran voce, disse: «Che vuoi da me, Gesù, Figlio del 
Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!». Gli di-
ceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest’uomo!». E gli domandò: 
«Qual è il tuo nome?». «Il mio nome è Legione – gli rispose – perché 
siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse 
fuori dal paese. C’era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al 
pascolo. E lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo 
in essi». Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entraro-
no nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare; erano 
circa duemila e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, 
portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a 
vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro 
l’indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posse-
duto dalla Legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto, spiega-
rono loro che cosa era accaduto all’indemoniato e il fatto dei porci. Ed 
essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risali-
va nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter 
restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va’ nella tua casa, 
dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia 
che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la 
Decàpoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

È furioso, l'indemoniato, sconquassato da una schizofrenia profonda, in 
lui abita una moltitudine. I suoi concittadini, intimoriti dalle sue intem-
peranze, lo hanno relegato nel cimitero del paese, lontano dal borgo, 
dopo avere tentato di incatenarlo. Che vita terribile è quella di que-



st'uomo! Al tempo di Gesù molte manifestazioni incomprensibili erano 
legate al demonio, anche eventi patologici come le malattie psichiatri-
che. E Marco, nei suoi racconti, ci descrive sempre degli indemoniati 
feroci con loro stessi che si fanno del male, si percuotono, si gettano 
nelle fiamme. Come a lasciar intendere che chi si fa del male è in pre-
da alla tenebra, così la depressione, la sfiducia di sé, l'autolesionismo. 
Gesù prende a cuore il destino di questo pover'uomo che abita fra le 
tombe e lo libera. Se una parte di noi stessi tende ad affossarci o ad 
esaltarci inopinatamente, se siamo oppressi dall'immagine di noi stessi 
che proviene dalla paura o dall'arroganza, Gesù ci guarisce e ci ridona 
dignità e libertà. Non così i concittadini dell'ex-indemoniato, molto più 
preoccupati dalla perdita dei maiali che dalla miracolosa guarigione del 
loro amico! 

PER LA PREGHIERA                                           (Padre F.M. Avidano) 

O glorioso San Biagio, che con una breve preghiera resti-
tuisti la perfetta salute ad un bambino, che per una spina 
di pesce conficcata nella gola stava per emanare l'ultimo 
respiro, ottieni a noi tutti la grazia di sperimentare l'effica-
cia della tua protezione in tutte le sofferenze della gola, 
ma più di tutto di mortificare, con la fede pratica dei pre-
cetti della Santa Chiesa, questo senso che può farmi 
commettere tanti peccati.  
E tu che con il tuo martirio lasciasti alla Chiesa un'illustre 
testimonianza della fede, ottienici di conservare questo 
dono divino di difendere senza rispetto umano, con le pa-
role e con le opere, la verità della stessa fede, tanto com-
battuta e denigrata ai giorni nostri. Amen. 

 
 
 
 

Martedì 4 febbraio 2020 
s. Maria de Mattias 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                            5,21-43 

Fanciulla, io ti dico: Alzati! 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, 
gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne 

uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli 
si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta mo-
rendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con 
lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che 
aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per ope-
ra di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, 
anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e 
da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a 
toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di san-
gue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, es-
sendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla 
dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: 
«Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha tocca-
to?”». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. 
E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, 
venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: 
«Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male». 
Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga ven-
nero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». 
Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non 
temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, 
fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero al-
la casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che 
piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e pian-
gete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, 
cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e 
quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano 
della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti 
dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti 
dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro 
con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da man-
giare.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Due miracoli incastonati l'uno nell'altro, come pietre preziose di un uni-
co prezioso gioiello. Il filo d'oro che unisce questi due miracoli è la fe-
de. Ci è presentata la fede della donna malata da dodici anni. Nel si-
lenzio del suo dolore non chiede compassione dagli altri. Vivere nel si-
lenzio e nell'umiltà non significa per questa donna vivere nella rasse-
gnazione. Ella sa benissimo dove cercare e trovare la fonte per la sua 
salvezza. Vuole allora l'incontro con Gesù, lo cerca con determinazione 



e chiede semplicemente di toccare il mantello di Gesù. È la fede che è 
capace di superare tutte le difficoltà per arrivare a Gesù. La fede di 
questa donna si esprime nel silenzio del cuore con la convinzione inti-
ma della potenza di Gesù. Troviamo, poi, la fede del capo della sinago-
ga. È una fede che si testimonia in modo pubblico per proclamare da-
vanti a tutti la certezza che supera lo scetticismo di tutti. Sono due 
modi diversi per testimoniare la stessa fede. Possiamo allora chiederci, 
come noi stessi testimoniamo la nostra fede. Poniamo in Gesù la no-
stra fiducia è l'invito che proviene dalla pagina del Vangelo di oggi. 
Cerchiamolo in umiltà e con costanza per proclamare, con Maria, le 
grandi cose che il Signore fa in noi. 

PER LA PREGHIERA                                                   (Michel Quoist) 

Perdonami, Signore, per aver parlato tanto male;  
Perdonami per aver spesso parlato per non dir nulla;  
Perdonami i giorni in cui ho prostituito le mie labbra  
pronunciando parole vuote,  
parole false,  
parole vili,  
parole in cui Tu non hai potuto infiltrarti.  
Sorreggimi quando debbo prendere la parola in un'assem-
blea,  
intervenire in una discussione, conversare con un fratello.  
Fa’ soprattutto, o Signore, che la mia parola sia un seme  
E che quanti ricevono le mie parole possano sperare una 
bella messe.  

 
 
 
 

Mercoledì 5 febbraio 2020 
s. Agata 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                              6, 1-6 

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo segui-
rono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, a-
scoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono que-
ste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come 

quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di 
Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue 
sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua pa-
tria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun 
prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravi-
gliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, inse-
gnando.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Casa di preghiera San Biagio) 

È un testo importante perché ci mostra come la fede non è qualcosa di 
scontato né solidarizza con la banalità delle proprie acquisite abitudini. 
Qui, nella sua cittadina di Nazareth, Gesù tocca con mano che, proprio 
per il fatto di non saper uscire dalle sue logiche terra terra, la gente lo 
rifiuta, gli si volta contro. E, sostanzialmente, volta le spalle e fa la 
guerra al proprio vero bene!  
Quelli di Nazareth sono fermi nell'immagine che di Gesù hanno avuto 
per anni: è uno di cui conoscono la madre e tutto il parentado, di cui 
sanno il lavoro nella bottega di Giuseppe il falegname. 
Quello che è stato deve continuare nello stesso modo, dentro gli stessi 
schemi. Aprirsi alla novità di Uno che ti rivela il mistero di Dio? Neppu-
re per sogno. Anzi, si scandalizzano di lui. E lui della loro incredulità si 
stupisce con dolore e dalla loro incredulità è impedito: non può com-
piere, in mezzo a loro, opere di salvezza!   

PER LA PREGHIERA                                    (Preghiera a Sant’Agata) 

O gloriosa sant'Agata,  
che per non tradire la fede giurata a Gesù,  
generosamente sprezzaste tutte le offerte  
del governatore Quinziano,  
quando vi cercò in sposa  
e protestaste con coraggio di voler subire tutti i supplizi  
anziché rinnegare la vostra fede,  
fate che l'interesse ed il rispetto  
umano non ci portino a violare i nostri santi propositi.  
Voi che sapeste serbarvi immacolata  
in mezzo alle tentazioni  
più pericolose e violente,  
otteneteci dal Signore  
la grazia di resistere sempre coraggiosamente  
agli assalti del demonio  



e fate che ci gloriamo sempre  
di essere seguaci del Crocifisso,  
disposti a soffrire anche la morte  
piuttosto che offenderlo minimamente. Amen  

 
 
 
 

Giovedì 6 febbraio 2020 
s. Paolo Miki e compagni 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                              6, 7-13 

Prese a mandarli. 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a 
due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prende-
re per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né de-
naro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non 
sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi a-
scoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si 
convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi 
e li guarivano.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

È essenziale l'annuncio del Vangelo. Non ha bisogno di grandi mezzi o 
di complesse organizzazioni. Non ha bisogno di professionisti o di 
manager, di grandi strutture o di eserciti di lavoranti. Ha bisogno di 
donne e uomini convinti e coinvolti, che sappiano fare comunione, che 
sappiano stare con le persone, che sappiano guarirle interiormente in-
dicando loro Cristo. Leggendo questa pagina sento una fitta al cuore, 
quando vedo che la struttura che nel recente passato la Chiesa si era 
data è diventata semplicemente insostenibile. Opere caritative con e-
normi collegi o ospedali che oggi non riusciamo in alcun modo a man-
tenere... Conventi e seminari giganteschi abitati da pochi e attempati 
religiosi... Forse il Signore ci vuole ammonire e invitare a tornare al-
l'essenziale, a non sacrificare le poche vocazioni che abbiamo riem-
piendo le persone di incarichi. Forse il Signore vuole che ogni cristiano, 
non solo i preti e le suore, tornino ad impossessarsi dell'annuncio, lo 

traducano con linguaggi nuovi, accessibili, convincenti. Forse tutta 
questa crisi è salutare, se ci obbliga a tornare a quanto oggi ci dice il 
Signore. È lui che annuncia: a noi il compito, semplicemente, di diven-
tare sua trasparenza.  

PER LA PREGHIERA                                      (Mons. Claudio Civetti) 

La nostra casa, Signore, sia salda,  
perché fondata su di te, che sei la roccia;  
luminosa, perché illuminata da te,  
che sei la luce;  
serena perché guardata da te,  
che sei la gioia;  
silente, perché governata da te,  
che sei la pace;  
ospitale, perché abitata da te,  
che sei l'amore.  
Nessuno, Signore, venga alla nostra casa  
senza esservi accolto;  
nessuno, vi pianga  
senza essersi consolato;  
nessuno vi ritorni  
senza ritrovarti nella preghiera,  
nell'amore e nella pace.  

 
 
 
 

Venerdì 7 febbraio 2020 
b. Pio IX 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                           6,14-29 

Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto. 

In quel tempo, il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era 
diventato famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risorto dai morti e 
per questo ha il potere di fare prodigi». Altri invece dicevano: «È Elia». 
Altri ancora dicevano: «È un profeta, come uno dei profeti». Ma Erode, 
al sentirne parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, 
è risorto!». Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovan-
ni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fra-



tello Filippo, perché l’aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: 
«Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Ero-
diade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode 
temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; 
nell’ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. 
Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, 
fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali 
dell’esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Ero-
diade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla 
fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più vol-
te: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del 
mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». 
Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di 
corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, 
su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto tri-
ste, a motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un 
rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata 
la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò 
la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a 
sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero 
il cadavere e lo posero in un sepolcro. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (Mons. Vincenzo Paglia) 

Erode cercava di bloccare la predicazione di Giovanni perché le sue pa-
role lo interpellavano, giudicavano i suoi comportamenti e pretendeva-
no da lui un cambiamento di vita. Il suo cuore man mano si indurì e 
cadde vittima delle pretese omicide della figlia, istigata da Erodiade. 
Erode volle essere più forte delle parole del Battista e cercò di tacitar-
lo, lasciandolo infine uccidere. Ma non riuscì ad eliminare la Parola. Ge-
sù avrebbe portato a compimento la predicazione del Battista, sì che 
davvero si poteva dire: "Quel Giovanni che ho fatto decapitare è risu-
scitato". La predicazione riprendeva il suo cammino per le strade del 
mondo senza nessuna altra forza che se stessa. Il Vangelo chiede solo 
di essere ascoltato e accolto nel cuore. Noi possiamo ritenerci più forti 
della predicazione, come Erode. Ma priveremmo della luce noi stessi e 
gli altri. L'evangelista viene a dirci che il Vangelo è più forte della forza 
dei tanti Erode di questo mondo...  

PER LA PREGHIERA                                       (Fonte non specificata) 

Signore  
io vorrei essere di quelli  

che rischiano la loro vita  
che donano la loro vita.  
A che serve la vita, se non per donarla?  
Signore  
tu che sei nato fra i disagi di un viaggio  
tu che sei morto come un malfattore  
liberami dal mio egoismo  
e dal mio quieto vivere.  
Affinché segnato dal segno della Croce  
io non abbia paura della vita di sacrificio.  
Rendimi disponibile per la bella avventura  
alla quale tu mi chiami.  
Devo impegnare la mia vita, Gesù,  
sulla tua parola.  
Devo mettere in gioco la mia vita, Gesù,  
sul tuo Amore.  
Gli altri possono essere ben saggi,  
tu mi hai detto di essere folle.  
Gli altri credono all'ordine,  
tu mi hai detto di credere all'Amore.  
Gli altri pensano a risparmiarsi,  
tu mi hai detto di dare.  
Gli altri si sistemano,  
tu mi hai detto di camminare  
e di essere pronto.  
Alla gioia e alla sofferenza,  
alle vittorie e alle sconfitte,  
di non mettere la fiducia in me, ma in te,  
di giocare il gioco cristiano  
senza preoccuparmi delle conseguenze.  
Ed infine di rischiare la mia vita,  
contando sul tuo Amore.  

 
 
 
 
 
 



Sabato 8 febbraio 2020 
s. Girolamo Emiliani 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                           6,30-34 

Erano come pecore che non hanno pastore.  

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono 
tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli 
disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposate-
vi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non 
avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca 
verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capi-
rono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso 
dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, per-
ché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare 
loro molte cose.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                   (padre Lino Pedron) 

Gesù non si fida dell'entusiasmo: sa che svanisce di fronte alle prime 
difficoltà (cfr Mc 4,16-17) e che non è segno di fede. È la situazione 
che viene descritta in questo brano. I discepoli sono presi dall'entusia-
smo e raccontano a Gesù tutto quello che avevano fatto e insegnato. 
Il risultato della loro missione è lì sotto gli occhi di tutti, in quella gente 
che va e viene e non lascia più loro neppure il tempo per mangiare. Ri-
sultato strepitoso. Quella gente li fa sentire veramente "pescatori di 
uomini" (cfr Mc 1,7) realizzati. 
Questo racconto mira a rispecchiare già la futura immagine dell'attività 
missionaria della Chiesa: fare e insegnare come Gesù. 
Dopo le guarigioni descritte nel primo capitolo di questo vangelo, Gesù 
si era ritirato in un luogo deserto a pregare (1,35) e alla provocante 
espressione: "Tutti ti cercano" (1,37) aveva risposto con un atteggia-
mento, umanamente parlando, poco intelligente: "Andiamocene altro-
ve!" (1,38). 
Gesù non sfrutta mai le occasioni favorevoli della popolarità e dell'en-
tusiasmo viscerale: ci vuol ben altro per recidere alla radice il peccato 
del mondo e per immettere la novità di Dio in un'umanità così malan-
data. 
In questo brano, l'entusiasmo della folla è per i discepoli oltre che per 
Gesù. In questa cornice, la parola di Gesù: "Venite in disparte, in un 
luogo solitario, e riposatevi un po'" (v.31) acquista il suo giusto valore. 

Gesù li vuole sfebbrare (cfr Lc 10,17-20). L'entusiasmo è pericoloso: 
per la folla e per i discepoli. 
L'insegnamento è chiaro: se vogliamo evitare i pericoli della popolarità, 
non dobbiamo lasciarci travolgere dall'entusiasmo viscerale e acritico 
che fa perdere il senso del limite e dà i fumi alla testa. L'antidoto è la 
solitudine e la preghiera. 
Gesù ha pietà della folla perché è disorganizzata. Non c'è nessuno che 
si occupi di essa ed è abbandonata a se stessa: non forma un popolo, 
ma un'accozzaglia di gente. La pietà di Gesù si traduce in insegnamen-
to. Nel vangelo di Marco, quando Gesù si trova con la folla si può stare 
certi che non perderà l'occasione per istruirla. Il seguito del vangelo ri-
badirà, con maggiore forza, questo comportamento costante di Gesù: 
"La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli l'ammaestrava, come 
era solito fare" (10,1). 
Il legame che Marco instaura tra insegnamento e formazione di un po-
polo non è artificiale. Siamo davanti a un gregge senza pastore: solo la 
parola di Gesù può radunare e riunire gli smarriti e i dispersi. 

PER LA PREGHIERA                                                   (Pierre Griolet) 

O Cristo, Signore della conversione,  
apri il mio cuore al tuo giorno:  
sia per me giorno di perdono e di tenerezza.  
Se guardo i miei peccati,  
chi può resistere davanti a te?  
Purificami, salvami;  
strappami dalle forze del male,  
liberami dalle divisioni,  
unifica il mio essere e la mia vita.  
Donami la forza e la grazia,  
perché contemplando le tue meraviglie,  
avanzi verso la tua gioia.  
Mi hai dato il pane di vita  
come provvista per il cammino  
e annuncio del tuo ritorno:  
fa' che mi trovi nell'azione di grazie,  
trasfigurato dalla luce del tuo perdono  
e dalla gioia di ritrovarti. 
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