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5 - 6 gennaio 2020

2a dopo Natale

Epifania del Signore

Il vangelo odierno ci fa ascoltare l’inizio, il Prologo, dell’evangelista Gio-
vanni. Esso esprime la sfida della fede: la Parola di Dio che si era fatta 

udire nella creazione, nella Legge e nella voce dei profeti, ora si è fatta vedere e 
toccare con mano nella carne di Gesù. 

La Sapienza di Dio si è rivelata in vari modi e in diversi momenti della storia 
dell’umanità e presso tutti i popoli ha avuto chi l’ha cercata con passione, chi l’ha 
accolta e l’ha amata, ma anche chi l’ha rifiutata o ignorata. 

L’evangelista Giovanni, che ha contemplato nell’uomo Gesù il Dio invisi-
bile, indica a tutti noi la manifestazione ultima e completa della Sapienza di Dio 
nel Verbo che è venuto nel nostro mondo e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. 
La Parola di Dio che un tempo si era fatta solo udire, ora si è fatta vedere, la si 
è potuta toccare con le mani. Ha assunto la nostra carne, è entrata nella nostra 
condizione umana fragile, sottomessa alla morte. Tutto questo per rivelarci, in 
parole e gesti umani, tutto quanto è possibile conoscere di Dio e del suo mistero. 

È bello pensare che Gesù ha rovesciato il Cielo sulla nostra terra: per questo 
niente è insignificante o piccolo di quello che noi vediamo e tocchiamo. Dio, in 
Gesù è diventato uno di noi a dirci l’infinita grandezza di ogni uomo e donna 
di questo mondo. Come è importante e necessario “conoscere” Gesù, standogli 
insieme, condividendone la vita! Diventare discepoli, che mettono i propri passi 
dentro le orme della Sapienza di Dio, che si è fatta carne nella vita di Gesù. Certa-
mente capiremo meglio l’origine e il destino di noi e di ogni persona che affonda 
in un amore di elezione; destino che si compirà quando ci sarà regalata l’eredità 
che un Padre sempre costruisce e riserva per i suoi figli.

E il Verbo... venne ad abitare
in mezzo a noi (Gv 1,14)

IL REGNO DI DIO

Quando accendo la Tv o seguo le notizie su internet subito mi chiedo: “Ma 
dov’è questo regno di Dio che avanza? Tutto sembra dire esattamente il contra-
rio!”. Le cronache sono piene zeppe di notizie di morte, guerra, distruzione e ter-
rorismo, disperazione: immagini di profughi e disperati che sono come un fiume 
in piena infrenabile, persone innocenti che soffrono per fanatismo religioso. Per 
non parlare di imprenditori e politici corrotti ad ogni livello, muri e fili spinati 
che si innalzano, liti famigliari spesso culminate in tragedie. Mi sono proposto 
allora ogni giorno di cercare tra la mia gente e attorno a me i segni di questo 
“Regno che avanza”. E di essere io per primo “costruttore attivo” di un piccolo 
tassello di un mosaico più grande. Devo dire che le sorprese non sono mancate.

Ho visto il Regno di Dio in una persona che spesso aiuta in parrocchia: di lei 
mi ha sempre colpito la sua grande giovialità, la bontà d’animo e la sua immensa 
disponibilità a prodigarsi nel darsi da fare per gli altri. Un giorno mi confida la 
sua pesantissima croce. Resto commosso dal vedere con quale grande forza sa 
reagire a questo grande dolore con un oceano d’amore che tutti contagia.

Ho visto il Regno di Dio in un gruppetto di persone molto anziane: mi invitano 
a casa di una di loro per un pranzo. Scopro essere “quel che resta” del gruppo 
caritativo della parrocchia. Mi parlano della loro esperienza, quello che fanno 
da 30 – 40 anni (qualcuno anche più) nel completo silenzio senza chiedere nulla 
in cambio. Mi vien da dire proprio “persone consumate dall’amore”.

Mi colpisce in modo particolare una signora che non avevo mai visto in chie-
sa e che vivendo da sola ormai da anni, trovandosi a vivere in una casa ormai 
troppo grande per lei, ha deciso di mettere a disposizione alcuni locali per la 
raccolta di generi alimentarie e vestiario per i bisognosi creando una rete di so-
lidarietà tra conoscenti e famigliari: lei ora con “il suo giro” aiuta una ventina 
di famiglie tutti i mesi.

Ho visto il Regno di Dio 
in una mamma che con tan-
ta semplicità e povertà sta 
crescendo i suoi sei figli con 
tanto amore ed impegno.

Così ho visto il Regno di 
Dio che avanza nel silenzio 
e che c’è. Quante lezioni di 
vita! 

S. M.
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12 gennaio 2020

Battesimo del Signore

La missione di Gesù è quella del Figlio inviato dal Padre a rivelare il suo 
amore per gli uomini. Chi crede in tale amore ha la possibilità di diventare 

anche lui “figlio di Dio”. Col suo Battesimo Gesù si fa prossimo alla nostra uma-
nità e rivela a noi la prossimità di Dio. Il suo battesimo, raccontato dal vangelo 
odierno, è profondamente legato al nostro. Questo episodio è importante perché 
segna l’inizio della vita pubblica di Gesù. 

Può stupire che Gesù, non essendo peccatore e non avendo bisogno di correg-
gersi, si sia recato al Giordano per ricevere il battesimo. Ma il dialogo con Gio-
vanni Battista ci aiuta a coglierne il significato: per tutti è importante adeguarsi 
e collaborare al disegno di Dio che è la salvezza: Dio non conosce infatti altra 
“giustizia” che questa: egli “vuole che tutti gli uomini siano salvati” (1 Tm 2,4). 
Non c’è spazio in Dio per il giudizio, la condanna o l’emarginazione. 

Dopo il dialogo con il Battista, Matteo usa tre immagini per descrivere la sce-
na successiva: l’apertura dei cieli, la colomba e la voce dal cielo. Il Cielo che 
si apre ci dice che è finita per sempre l’inimicizia fra Cielo e terra. La porta della 
casa del Padre rimarrà eternamente spalancata per accogliere ogni figlio. Lo Spi-
rito di Dio che discende come una colomba e si posa sopra Gesù ci dice prima di 
tutto che tra cielo e terra si ristabilisce la pace. Poi ci parla di tenerezza, affetto, 
bontà. Mosso dallo Spirito, infatti, Gesù si accosterà ai peccatori sempre con la 
dolcezza e l’amabilità della colomba.

È bello pensare questo anche per noi: a partire dal nostro battesimo siamo resi 
figli di Dio e abitati dallo Spirito. Impariamo ad ascoltare la sua voce che ci apre 
alla tenerezza, all’accoglienza, alla disponibilità a compiere la volontà del Padre.

Gesù... vide lo Spirito di Dio
venire sopra di lui (Mt 3,16)

UN SALUTO PER...

Da un po’ di tempo ho deciso di rendere migliore l’ambiente in 
cui vivo offrendo a chi incontro un saluto. È un piccolo gesto ma un 
elemento che incoraggia ad essere più positivi e a vedere il mondo 
con occhi diversi. In fondo basta poco e mi accorgo che spesso of-
frire un “buon giorno” o un “ciao” suscita buon umore, curiosità e 
anche una piacevole sorpresa. 

Lasciare dunque traccia di questa attenzione agli altri, che si 
traduce in piccoli gesti di amore, contribuisce a creare un clima mi-
gliore nel lavoro, con gli amici, con tutte le persone che incontriamo. 
Un contributo allo sviluppo di una migliore convivenza che genera 
fraternità e benessere tra le persone

G. Vicenza

Battesimo di Gesù - Giotto
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19 gennaio 2020

2ª domenica t. ord.

Dopo la festa del battesimo di Gesù, il vangelo di questa domenica ci pro-
pone di soffermarci sulla figura del Battista e sulla sua missione in rife-

rimento al Cristo. Oggi ci è proposto un testo del quarto vangelo, in cui si mostra 
l’incontro del Precursore con il Messia. Egli lo presenta ai propri discepoli con il 
titolo originale di Agnello di Dio. 

La prima parte del brano evangelico mostra Gesù mentre si avvicina a Gio-
vanni che lo presenta ai suoi discepoli. Subito noi riconosciamo nell’immagine 
dell’agnello il simbolo della Pasqua: è la vittima sacrificale connessa con l’evento 
della liberazione dalla schiavitù. L’agnello pasquale è infatti il segno dell’inter-
vento di Dio che libera il suo popolo e gli fa compiere il passaggio verso una 
libera e amichevole relazione. Gesù dunque viene presentato come il Liberatore, 
colui che inizia l’esodo e porta fuori gli uomini dal potere delle tenebre. Ma l’im-
magine dell’agnello era stata usata dai profeti anche per indicare un uomo man-
sueto, mentre viene condotto al macello. Il Battista allora usa questa espressione 
per indicare in Gesù il liberatore che muore, cioè colui che libera dai peccati 
donando la propria vita. 

Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia ci viene ricordata l’immagine dell’A-
gnello. Quale messaggio essa ci propone? È bene che ci chiediamo: da che cosa 
ci libera Gesù ogni volta che celebriamo? Dall’egoismo, dal peccato, dall’indif-
ferenza, dalle chiusure, dai giudizi, dagli angoli spigolosi del carattere… E poi 
Gesù Agnello ci ricorda che anche noi siamo chiamati a diventare dono: è 
questo lo stile della vita del cristiano, chiamato all’offerta generosa della propria 
esistenza. Donare la vita significa tra l’altro costruire relazioni significative dove 
avviene l’incontro con gli altri.

Ecco l’Agnello di Dio
(Gv 1,29)

VOGLIAMO IL DIALOGO 

Studio all’università ebraica, dove per la maggioranza sono studenti 
ebrei, e ogni mattina svegliandomi mi ricordo della sfida che devo vivere, an-
che perché è palese il razzismo e la discriminazione nei confronti degli arabi. 
Però queste difficoltà mi fanno crescere più nell’amore a Gesù crocifisso e 
abbandonato e nell’impegno ad amare di più ogni mio prossimo. 

Un giorno arrivando all’università con altre amiche abbiamo trovato tanti 
cartelloni con scritte provocatorie contro gli arabi che studiano lì, e questo 
ci ha messo dentro un senso di tristezza e di scoraggiamento, ma abbiamo 
deciso di continuare ad amare lo stesso. Ad un certo punto è arrivata una 
nostra compagna ebrea e una di noi le ha fatto un bel sorriso: lei è rimasta 
sorpresa perché non si aspettava questa reazione, e così abbiamo cercato di 
fare con tutti quelli che 
incontravamo. Dopo un 
po’ si sono avvicinate a 
noi delle ragazze ebree 
chiedendoci scusa per 
quello che era succes-
so, e questo ci ha dato 
una gioia immensa, 
perché hanno capito 
che siamo diverse, che 
vogliamo il dialogo.

A.E.

18-25 gennaio
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Ci trattarono con rara umanità (Atti 28,2)



Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Isaia 8,23b - 9,3 / 1Corinzi 1,10-13.17 / Matteo 4,12-23

26 gennaio 2020

3ª domenica t. ord.

La liturgia oggi ci propone il racconto dell’inizio del ministero pubblico 
di Gesù in Galilea e Matteo, l’evangelista, interpreta questo evento come 

compimento di una Scrittura, che annunciava la luce. Bella questa coincidenza 
con “la domenica della Parola”! Tutto il messaggio che ci viene dalla Parola che 
ascoltiamo è un realizzare la Parola di Dio già pronunciata. 

Il ministero di Gesù comincia dopo che Giovanni Battista è stato arrestato. 
Gesù, ci dice il vangelo, si allontana dalla regione deserta del Giordano e inizia 
decisamente la sua opera. Il primo annuncio fatto da Gesù è l’invito rivolto a tutti 
di cambiare la propria mentalità: un capovolgimento del proprio modo di pen-
sare e di vedere la realtà. Questo ci permetterà di accogliere con mente rinnovata 
il regno dei cieli, che si è avvicinato. In Gesù è possibile incontrare l’amore in-
finito di Dio. Dio in Gesù entra direttamente nella nostra storia e la trasforma dal 
profondo. Nella persona stessa di Gesù, Dio è all’opera per cambiare il mondo. 

A questo punto Matteo ci offre l’esempio dei primi quattro chiamati. Grazie 
alla luce che è Gesù, questi quattro uomini riescono ad intravvedere il senso della 
propria vita al di là delle reti e delle barche; al di là anche dei rapporti familiari. 
La Parola aiuta a “cambiare mentalità”, a lasciare le vecchie abitudini e sicu-
rezze. La Parola accolta mette in movimento, apre gli angusti orizzonti del lago 
ai confini della terra. Diventa una Parola di vita perché cambia la vita, dà un 
senso nuovo alla propria vita. “È necessario, pertanto, non assuefarci mai alla 
Parola di Dio, ma nutrirsi di essa per scoprire e vivere in profondità la nostra 
relazione con Dio e con i fratelli” (Papa Francesco “Aperuit illis” n. 12).

Ed essi subito lasciarono le reti
e lo seguirono (Mt 4,20)
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UN INCONTRO INASPETTATO

Stavo parlando con un amico quando si avvicina un ragazzo di colore 
molto dimesso e piuttosto sporco che ci chiede informazione per raggiungere 
il luogo dove deve andare.

Dopo un primo momento di incertezza cerchiamo di dargli, il più precisa-
mente possibile, le indicazioni di cui aveva bisogno.

Vedendo la sua esitazione sento che devo fare qualcosa di più e mi vengo-
no in mente le parole del Papa e tutti i suoi suggerimenti per vivere lo spirito 
evangelico e l’accoglienza generosa anche nelle piccole cose, e a Chiara 
Lubich che da sempre ci insegna a metterci nei panni del fratello.

Allora suggerisco al mio amico, che in quel momento aveva l’automobile, 
di dare un passaggio a questo ragazzo anche se la situazione sembra piutto-
sto imbarazzante.

Dopo un attimo di esitazione il mio invito viene accettato.
La gioia del nostro ospite inatteso si coglie dal sorriso con cui ci saluta 

ringraziandoci per l’aiuto.
Anche fra noi due c’era la contentezza di aver vissuto un piccolo episodio 

di autentica accoglienza che ci ha dato la possibilità di dare amore ricevendo 
il centuplo che indica il Vangelo con frutti di gioia.

D. Vicenza


