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IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                              1,26-38 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con 
te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non cono-
sco uomo?».  
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora 
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                (padre Ermes Ronchi) 

Il Vangelo di Luca sviluppa il racconto dell'annuncio a Maria come la 
zoomata di una cinepresa: parte dall'immensità dei cieli, restringe pro-
gressivamente lo sguardo fino ad un piccolo villaggio, poi ad una casa, 
al primo piano di una ragazza tra le tante, occupata nelle sue faccende 
e nei suoi pensieri. 
L'angelo Gabriele entrò da lei. È bello pensare che Dio ti sfiora, ti tocca 
nella tua vita quotidiana, nella tua casa. Lo fa in un giorno di festa, nel 
tempo delle lacrime oppure quando dici a chi ami le parole più belle 
che sai. La prima parola dell'angelo non è un semplice saluto, dentro 
vibra quella cosa buona e rara che tutti, tutti i giorni, cerchiamo: la 
gioia. «chaire, rallegrati, gioisci, sii felice». Non chiede: prega, inginoc-
chiati, fai questo o quello. Ma semplicemente: apriti alla gioia, come 
una porta si apre al sole. Dio si avvicina e ti stringe in un abbraccio, 
viene e porta una promessa di felicità. 



La seconda parola dell'angelo svela il perché della gioia: sei piena di 
grazia. Un termine nuovo, mai risuonato prima nella bibbia o nelle si-
nagoghe, letteralmente inaudito, tale da turbare Maria: sei colmata, 
riempita di Dio, che si è chinato su di te, si è innamorato di te, si è da-
to a te e tu ne trabocchi. Il suo nome è: amata per sempre. Tenera-
mente, liberamente, senza rimpianti amata. 
Piena di grazia la chiama l'angelo, Immacolata la dice il popolo cristia-
no. Ed è la stessa cosa. Non è piena di grazia perché ha detto "sì" a 
Dio, ma perché Dio ha detto "sì" a lei prima ancora della sua risposta. 
E lo dice a ciascuno di noi: ognuno pieno di grazia, tutti amati come 
siamo, per quello che siamo; buoni e meno buoni, ognuno amato per 
sempre, piccoli o grandi ognuno riempito di cielo. 
La prima parola di Maria non è un sì, ma una domanda: come è possi-
bile? Sta davanti a Dio con tutta la sua dignità umana, con la sua ma-
turità di donna, con il suo bisogno di capire. Usa l'intelligenza e poi 
pronuncia il suo sì, che allora ha la potenza di un sì libero e creativo. 
Eccomi, come hanno detto profeti e patriarchi, sono la serva del Signo-
re. Serva è parola che non ha niente di passivo: serva del re è la prima 
dopo il re, colei che collabora, che crea insieme con il creatore. «La ri-
sposta di Maria è una realtà liberante, non una sottomissione remissi-
va. È lei personalmente a scegliere, in autonomia, a pronunciare quel 
"sì" così coraggioso che la contrappone a tutto il suo mondo, che la 
proietta nei disegni grandiosi di Dio» (M. Marcolini). 
La storia di Maria è anche la mia e la tua storia. Ancora l'angelo è in-
viato nella tua casa e ti dice: rallegrati, sei pieno di grazia! Dio è den-
tro di te e ti colma la vita di vita. 

PER LA PREGHIERA  

Tutta bella sei, Maria, 
e il peccato originale non è in te. 
Tu gloria di Gerusalemme,  
tu letizia d’Israele, 
tu onore del nostro popolo,  
tu avvocata dei peccatori. 
O Maria! O Maria! 
 
Vergine prudentissima, 
Madre clementissima, 
prega per noi, intercedi per noi 
presso il Signore Gesù Cristo 

 

Lunedì 9 dicembre 2019 
s. Siro 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                               5,17-26 

Oggi abbiamo visto cose prodigiose. 

Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e ma-
estri della Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e 
da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigio-
ni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era para-
lizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non tro-
vando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto 
e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel 
mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono per-
donati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, di-
cendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati, 
se non Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispo-
se: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire 
“Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure dire “Àlzati e cammina”? Ora, 
perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdo-
nare i peccati, dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi il tuo let-
tuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il 
lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti 
furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore dicevano: 
«Oggi abbiamo visto cose prodigiose».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Abbiamo visto cose prodigiose. E continuiamo a vederle. Abbiamo visto 
persone consumate dal dolore e dalla vita incontrare il sorriso del Si-
gnore e correre gridando di gioia per la speranza ritrovata. Abbiamo 
visto persone paralizzate dal peccato e dal vizio essere portate a spalle 
davanti a Dio da amici veri. Abbiamo visto il perdono donato senza mi-
sura, affidato alle mani di poveri preti peccatori come noi, dispensatori 
di grazia. Abbiamo visto, continuiamo a vedere e ancora vedremo. Ab-
biamo raccontato le grandi opere di Dio e ancora le racconteremo. E 
tutto il prodigio è scaturito dalla scoperta che Dio è diventato accessi-
bile, si è fatto uomo, uno di noi. E che ha deciso di condividere in tutto 
la nostra umanità, eccetto il peccato che, in effetti, è la non umanità. E 
se ci dedichiamo del tempo per riflettere come Maria, anche se la no-
stra, come la sua, è una vita nascosta fra le pieghe della storia, e se 
cerchiamo le persone su cui riposa, abita lo Spirito, è perché vogliamo 
che i prodigi continuino per noi e per tutti nel prossimo Natale. E lo-



diamo il Signore perché ci guarisce da ogni paralisi del cuore e dell'a-
nima...  

PER LA PREGHIERA                                                  (Didier Rimaud) 

"Vieni e rinasci in noi,  
sorgente della vita;  
vieni e rendici liberi,  
principe di pace. 
Vieni e saremo giusti,  
seme della giustizia;  
vieni a risollevarci,  
figlio dell'Altissimo.  
Vieni ad illuminarci,  
luce di questo mondo:  
vieni a rifare il mondo,  
Gesù, figlio di Dio!  

 
 

Martedì 10 dicembre 2019 
Madonna di Loreto 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                              1,26-38 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con 
te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non cono-
sco uomo?».  
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora 

Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE  

(Decreto della Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 
sull’iscrizione della celebrazione della Beata Maria Vergine di Loreto nel Calen-
dario Romano Generale, 31.10.2019) 

La venerazione per la Santa Casa di Loreto è stata, fin dal Medioevo, 
l’origine di quel peculiare santuario frequentato, ancora oggi, da nume-
rosi fedeli pellegrini per alimentare la propria fede nel Verbo di Dio fat-
to carne per noi. 
Quel santuario ricorda il mistero dell’Incarnazione e spinge tutti coloro 
che lo visitano a considerare la pienezza del tempo, quando Dio mandò 
il suo Figlio, nato da donna, e a meditare sia le parole dell’Angelo nun-
ziante l’Evangelo, sia le parole della Vergine che rispose alla divina 
chiamata. Adombrata di Spirito Santo, l’umile serva del Signore è di-
venuta casa della divinità, immagine purissima della santa Chiesa. 
Il menzionato santuario, strettamente vincolato alla Sede Apostolica, 
lodato dai Sommi Pontefici e universalmente conosciuto, ha saputo il-
lustrare in modo eccellente, nel corso del tempo, non meno di Nazaret 
in Terra Santa, le virtù evangeliche della Santa Famiglia. 
Nella Santa Casa, davanti all’effige della Madre del Redentore e della 
Chiesa, Santi e Beati hanno risposto alla propria vocazione, i malati 
hanno invocato consolazione nella sofferenza, il popolo di Dio ha inizia-
to a lodare e a supplicare Santa Maria con le Litanie lauretane, note in 
tutto il mondo. In modo particolare quanti viaggiano in aereo hanno 
trovato in lei la celeste patrona. 
Alla luce di tutto questo, il Sommo Pontefice Francesco ha decretato 
con la sua autorità che la memoria facoltativa della Beata Maria Vergi-
ne di Loreto sia iscritta nel Calendario Romano il 10 dicembre, giorno 
in cui vi è la festa a Loreto, e celebrata ogni anno. Tale celebrazione 
aiuterà tutti, specialmente le famiglie, i giovani, i religiosi, a imitare le 
virtù della perfetta discepola del Vangelo, la Vergine Madre che conce-
pendo il Capo della Chiesa accolse anche noi con sé. 

PER LA PREGHIERA                                                 (Benedetto XVI) 

O Maria, Madre nostra amatissima!  
Tu, che stai vicino alle nostre croci,  
come rimanesti accanto a quella di Gesù,  
sostieni la nostra fede, perché pur affranti dal dolore,  
conserviamo lo sguardo fisso sul volto di Cristo. 



Mercoledì 11 dicembre 2019 
s. Damaso 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        11,28-30 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi. 

In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e impa-
rate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                   (padre Lino Pedron) 

Gli affaticati e gli oppressi sono coloro che penavano sotto le pesanti 
prescrizioni della legge e che si sentivano smarriti davanti alla dottrina 
difficile e complicata dei rabbini. Gesù invita tutti costoro a cercare nel 
suo vangelo la vera volontà di Dio: una volontà esigente, ma lineare e 
semplice, alla portata di tutti. Gesù si definisce mite e umile di cuore. 
Mite significa l'atteggiamento di Gesù nei confronti degli uomini, un at-
teggiamento lineare, coraggioso ma non violento; misericordioso, tolle-
rante, pronto al perdono, ma anche severo ed esigente. Umile indica 
l'atteggiamento ubbidiente e docile alla volontà del Padre: un atteg-
giamento interiore, libero e voluto. 
Il "riposo" che Gesù offre, corrisponde alla promessa biblica di pace e 
felicità. Al seguito di Gesù, la volontà di Dio non è più un giogo oppres-
sivo e duro, ma genera già ora quella pace gioiosa promessa agli umili 
e ai miti, garanzia della salvezza definitiva. Gli insegnamenti degli scri-
bi e dei farisei, invece, sono "pesanti fardelli che impongono sulle spal-
le della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito" (Mt 
23,4) e producono allontanamento da Dio e disperazione di potersi sal-
vare. 
Al contrario, il "carico" di Gesù è leggero; la religione cristiana non 
consiste nell'osservanza della legge giudaica ma nell'entrare nel rap-
porto del Figlio con il Padre assumendo l'atteggiamento dei piccoli. Tut-
ti coloro che sono disillusi da ogni forma di religione che non salva e 
appesantisce la vita sono invitati a seguire Gesù che porta al mondo la 
religione vera e definitiva. 
Gesù si presenta "mite e umile di cuore". Mite significa il suo atteggia-
mento accogliente e misericordioso verso gli uomini. Umile di cuore in-
dica il suo atteggiamento ubbidiente alla volontà del Padre. 
Gesù non è un maestro autoritario. Egli non impone agli altri i pesi che 
prima non ha portato lui. Il giogo è "suo" perché l'ha portato lui per 
primo ed è "leggero" perché non contiene ordini assurdi e impossibili. 

Lo ricordava Pietro nell'assemblea degli apostoli e degli anziani a Geru-
salemme: "Or dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul 
collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in 
grado di portare? Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù sia-
mo salvati..." (At 15,10-11). E la prima lettera di Giovanni ci assicura: 
" I suoi comandamenti non sono gravosi " (1Gv 5,3). 

PER LA PREGHIERA                            (Preghiera a Gesù in Avvento) 

Gesù ti sto aspettando. "Non tardare"  
Ti sto aspettando, ma io so che Tu vieni a cercarmi  
per lavorare nel tuo cantiere:  
ti aspettano i bambini poveri che hanno fame,  
fa' che io porti loro il pane quotidiano dell'amore;  
ti aspettano le persone che soffrono,  
fa' che io porti loro il pane quotidiano della speranza,  
andandoli a trovare e stringendo le loro mani;  
ti aspettano tanti uomini che hanno tutto ma non sono felici, 
perché non hanno Te,  
fa' che io porti loro il pane quotidiano della fede, che brilla 
come luce nella notte del peccato.  
Gesù ti sto aspettando. "Non tardare".  
Ti sto aspettando, ma io so che Tu vieni a cercarmi per lavo-
rare nel cantiere del tuo amore. 

 
 

Giovedì 12 dicembre 2019 
B. Vergine Maria di Guadalupe 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        11,11-15 

Non ci fu uomo più grande di Giovanni Battista. 

In quel tempo, Gesù disse alle folle: «In verità io vi dico: fra i nati da 
donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il 
Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne 
impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a 
Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell’Elìa che deve venire. 
Chi ha orecchi, ascolti!».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Gesù parla del grande Battista, una delle figure più importanti del van-
gelo, giungendo a definirlo il più grande uomo mai nato... Eppure, co-



noscendo bene la sua storia, vediamo come sia stata segnata da tanti 
cambiamenti e, perché no, anche da qualche contraddizione. Profeta 
del primo testamento, ha intensamente voluto preparare con fermezza 
la venuta del Messia. Un Messia, però, molto diverso da Gesù: vendi-
cativo, forte, muscoloso... Nello schema tipico del profetismo, Giovanni 
immagina un repulisti generale, il fuoco dal cielo. Invece dal cielo, do-
po il battesimo, scende la colomba e Giovanni stesso deve ricredersi 
quando, prigioniero a Macheronte, manda i suoi discepoli ad interroga-
re il Signore per capire se si sia sbagliato o meno. Se il più grande cre-
dente ha avuto dei dubbi e ha dovuto operare qualche conversione mi 
consolo! Gesù, inoltre, ci avverte: credere significa anche incontrare 
delle resistenze, delle violenze da parte degli altri. Da sempre i disce-
poli subiscono violenza da parte di chi li teme, di chi li disprezza. Perciò 
occorre una santa “violenza” su noi stessi, una tenacia, una forza che 
non ci faccia perdere la speranza quando le cose diventano troppo dif-
ficili. 

PER LA PREGHIERA  

Signore di potenza e misericordia, Tu hai benedetto gli in-
diani d’America a Tepeyac con la presenza della Vergine Ma-
ria a Guadalupe.  
Possano le Sue preghiere aiutare tutti gli uomini e tutte le 
donne ad accettarsi uno con l’altro come fratelli e sorelle.  
Attraverso la Tua giustizia presente nei nostri cuori possa la 
Tua pace regnare nel mondo.  
Noi ti chiediamo questo, attraverso nostro Signore Gesù Cri-
sto tuo figlio, che vive e regna con Te e con il tuo Santo Spi-
rito, unico Dio, nei secoli dei secoli.  
Amen. 

 
 

Venerdì 13 dicembre 2019 
s. Lucia 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        11,16-19 

Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo.  

In quel tempo, Gesù disse alle folle: «A chi posso paragonare questa 
generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai 
compagni, gridano: “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, 
abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!”. 

È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: “È indemo-
niato”. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ec-
co, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori”. 
Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa com-
pie».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                   (Casa di preghiera San Biagio) 

L'incredulità che Gesù denuncia passando in mezzo ai suoi è la stessa 
che attanaglia i nostri cuori sempre in cerca di evidenze e di 'ragione-
voli' dimostrazioni d'evidenza. Come i contemporanei di Gesù, anche 
noi ci troviamo spesso ingabbiati dentro i vicoli ciechi dei nostri ragio-
namenti e dei nostri calcoli, incapaci di discernere i segni dell'avvento 
di Dio, nel variare dei tempi e dei modi attraverso cui Egli si manifesta.  
Assomigliamo - dice Gesù - a quei bambini capricciosi che stando in 
piazza si rimbeccano a vicenda: "Vi abbiamo suonato il flauto e non 
avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto". La 
conversione alla quale Gesù e i suoi profeti ci invitano non è mai orga-
nizzata in tal modo da andare bene al nostro stile. Dio chiede troppo 
ed esagera! Dio dona troppo o troppo poco ad alcuni e sbaglia, è ingiu-
sto! La conversione dal male predicata dal Battista è troppo dolorosa, 
richiede ascesi e noi brontoliamo: ma il nostro Dio non è il Dio della 
gioia? Perché soffrire? Gesù invita alla festa della gioia tutti, indipen-
dentemente dai meriti e noi ancora brontoliamo: ma il nostro Dio non 
è il Dio giusto che ripaga ciascuno secondo le sue opere? È come se la 
festa nuziale a cui c'invita Gesù e il dono del perdono che ci apre al 
pentimento sincero ci trovassero indifferenti e distratti, né l'uno e né 
l'altro soddisfano i nostri desideri infantili e pretenziosi; ci ritroviamo 
incapaci di vedere nel nostro quotidiano l'armonia benedetta di Dio. 
Quanto siamo incapaci, a volte, di discernere i segni dell'avvento di 
Dio, nel variare dei tempi e dei modi attraverso cui Egli si manifesta. 
Assomigliamo - dice Gesù - a quei bambini capricciosi che stando in 
piazza si rimbeccano a vicenda: "Vi abbiamo suonato il flauto e non 
avete ballato, vi abbia-mo cantato un lamento e non avete pianto". È 
come se la danza nuziale a cui c'invita Cristo-Sposo ci sorprendesse 
annoiati indifferenti e di-stratti, incapaci di vedere fra le molteplici note 
della nostra esistenza l'armonia benedetta di Dio. Eppu-re questa mu-
sica - che la fedeltà di Dio non smette di far risuonare nel cuore - con-
tinua comunque a suonare, e non è mai troppo tardi per credere alla 
bellezza che essa nasconde. Basta guardare più a Lui che a noi, ten-
dendo fiduciosi l'orecchio alla sua Parola per coltivare nella fede la cer-
tezza che Dio c'insegna ciò che è vantaggioso e ci guida sulla strada 
che conduce alla vita. Se solo riuscissimo a star fuori dalle nostre gret-



tezze, avremmo occhi puri e limpidi per contemplare la bellezza e 
semplicità del Natale vero, quello di Betlemme!  

PER LA PREGHIERA                                                        (San Pio X) 

O Santa, che dalla luce hai nome, a Te piena di fiducia ricor-
riamo affinché ne impetri una luce sacra, che ci renda santi, 
per non camminare nelle vie del peccato e per non rimanere 
avvolti nelle tenebre dell'errore. 
Imploriamo altresì, per tua intercessione, il mantenimento 
della luce negli occhi con una grazia abbondante per usarli 
sempre secondo il divino beneplacito, senza alcun detrimen-
to dell'anima. 
Fa’, o Santa Lucia, che dopo averti venerata e ringraziata, 
per il tuo efficace patrocinio, su questa terra, arriviamo fi-
nalmente a godere con Te in paradiso della luce eterna del 
divino Agnello, il tuo dolce sposo Gesù. Amen 

 
Sabato 14 dicembre 2019 

s. Giovanni della Croce 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        17,10-13 

Elìa è già venuto, e non l’hanno riconosciuto. 

Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Per-
ché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elìa?».  
Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elìa 
è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello 
che hanno voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per ope-
ra loro».  
Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Batti-
sta.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Monaci benedettini Silvestrini) 

L'israelita fedele, quando sente ormai prossima la sua fine nel tempo, 
ripete per tre volte: "È venuto, è venuto, è venuto". L'allusione eviden-
temente è rivolta al Messia e vuole essere un atto di fede finale nel 
dubbio che l'atteso delle genti sia nato e non sia stato visto, accolto e 
riconosciuto. Il monito del Vangelo di oggi è rivolto a noi distratti e di-
sattenti ai passaggi del Signore e dei suoi profeti. Anche noi potremmo 
meritare il rimprovero di Gesù: sono venuto e non mi avete riconosciu-
to. "Ho paura del Signore che passa", affermava Sant'Agostino; il ti-
more dovrebbe essere maggiore in noi, ancora più facilmente vittime 

di imperdonabili distrazioni. Dio parla e ci parla in molti modi. Media la 
sua parola con gli eventi della storia e con le voci dei suoi profeti, ma è 
la sua voce, il suo messaggio che è per noi e attende risposte di grati-
tudine e di libera adesione a Lui. Ci parlerà ancora con il Suo natale. A 
noi la risposta generosa e riconoscente. I due brani biblici dell'odierna 
liturgia trovano nella figura di Elia il loro punto di collegamento. Il ri-
cordo delle sue imprese e della sua forte personalità tra i profeti riem-
pie di ammirazione l'autore del Siracide che si sofferma nell'elencare 
tutte le meraviglie da lui compiute per difendere il vero culto di Dio nei 
cuori e nella società. Egli corona la sua vita con un portentoso prodi-
gio, rapito in cielo su un carro di fuoco e atteso per i tempi messianici. 
Il suo amore al vero culto di Dio lo rende degno di essere presente nel-
la pienezza dei tempi, quando lo stesso Gesù, figlio di Dio, afferma che 
lo spirito di Elia si è reso vivo in San Giovanni Battista. Egli è conosciu-
to come il profeta di fuoco per la sua parola infuocata, ma anche per 
aver più volte invocato il fuoco sul suo sacrificio sul monte Carmelo, 
sui soldati mandati a catturarlo... Il suo zelo per la gloria di Dio, per la 
fedeltà del popolo all'alleanza, il suo sdegno contro ogni profanazione 
del nome del Signore ci richiama la missione di Gesù che è venuto a 
portare il fuoco del suo amore tra gli uomini, nutrendo un vivissimo 
desiderio che ogni cuore ne sia contagiato. Purtroppo come è stato 
perseguitato Elia, lo sarà anche Gesù, in forma più crudele, nel rifiuto 
più assoluto da parte dei capi della sua gente, soddisfatti solo quando 
lo vedono pendere dalla croce. Voglia il Signore che questo fuoco di 
amore, di fedeltà e di gratitudine verso il nostro Salvatore si accenda 
anche nei nostri cuori. Egli dice: "Ecco, io sto alla porta e busso. Se 
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò 
con lui ed egli con me". Nella eucaristia il nostro cuore si apre a Gesù, 
ma non basta riceverlo in sacramento. È necessario che ci lasciamo 
trasformare dal suo spirito e nutrire in noi i suoi stessi sentimenti. Allo-
ra sarà vera comunione.  

PER LA PREGHIERA                                                  (Sant’Agostino) 

Signore mio Dio unica mia speranza,  
fa' che stanco non smetta di cercarti,  
ma cerchi il tuo volto sempre con ardore.  
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