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+ Dal Vangelo secondo Marco                                             1,14-20 

Convertitevi e credete al Vangelo. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando 
il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vi-
cino; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di 
Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le 
reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a 
me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e 
lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 
suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li 
chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i gar-
zoni e andarono dietro a lui. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Gesù passa lungo il mare per cercare discepoli. In realtà si tratta del 
lago di Tiberiade ma Marco vuole lanciarci un segnale. Il mare, in Isra-
ele, è il luogo del confine che separa la luce delle tenebre. Diversa-
mente dai popoli del Mediterraneo, gli ebrei non hanno una gran confi-
denza con l'acqua che rappresenta sempre il male. Ma un mare segna 
anche un confine geografico, in questo caso fra Israele e i popoli paga-
ni, a est. Gesù cammina lungo i confini, cerca discepoli ai margini. Il 
nostro è un Dio delle periferie della storia, abita lontano da Gerusa-
lemme, la Santa. E cerca discepoli non fra gli studenti delle scuole teo-
logiche ma fra i pescatori e gli esattori delle tasse. L'inizio folgorante 
della predicazione di Gesù ben rivela quello che sarà il suo stile. Così è 
il nostro Dio, così vuole muoversi per raggiungere ogni uomo. Ma, per 
seguirlo, dobbiamo abbandonare le reti, ciò che ci tiene legati al passa-
to, i legami col clan e la famiglia, ciò che ci impedisce di essere liberi. 
Il Signore ci chiama a diventare pescatori di umanità, a tirar fuori da 
noi stessi e dalle persone che incontriamo tutta l'umanità possibile. 

PER LA PREGHIERA                                            (San Basilio Magno) 

Il pane che a voi sopravanza è il pane dell'affamato;  
la tunica appesa al vostro armadio è la tunica di colui che è 
nudo;  
le scarpe che voi non portate sono le scarpe di chi è scalzo;  
il denaro che voi tenete nascosto è il denaro del povero;  



le opere di carità che voi non compite sono altrettante in-
giustizie che voi compite. 

 
 
 
 

Lunedì 25 gennaio 2021 
Conversione di s. Paolo 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                          16,15-18 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.  

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e 
sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel 
mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno 
in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro 
danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Paolo è l'unico santo di cui festeggiamo la conversione. Perché la con-
versione di Paolo è diventata il modello di ogni conversione, il percorso 
di ogni discepolato. 
Fa spavento leggere la storia di Saulo. Perché è lontana dagli stereotipi 
che abbiamo nel cuore. È un persecutore della causa cristiana ma non 
è un arrogante, un violento. È un uomo di cultura, uno che è nato e 
che è cresciuto in una città multietnica, una metropoli del passato. 
Saulo si è confrontato con il mondo ellenistico e quello romano ed ha 
approfondito le sue radici ebraiche. Da dove gli deriva, allora, tutto 
quell'astio? Dallo zelo religioso! Saulo è convinto di combattere i cri-
stiani in nome di Dio! Di combattere Dio in nome di Dio... Lo zelo è 
cieco, anche quello religioso. E l'unico modo di salvare Saulo è scara-
ventarlo in terra, farlo cadere, farlo precipitare. A volte la conversione 
passa proprio attraverso una caduta, un problema, un fallimento. Gesù 
gli fa lo sgambetto e Saulo, infine, si ravvede, inizia a riflettere. Si rial-
za cieco perché la cecità è la condizione della sua anima! E nella cecità 
dovrà restare fino ad incontrare il pauroso Anania. Sempre la Parola 
passa attraverso le mani inadatte di qualche cristiano non all'altezza 
della situazione. E da Anania Paolo riceve il battesimo e la luce. Pos-

siamo esserci convertiti con un evento improvviso, oppure la nostra 
conversione dura da decenni: oggi facciamone memoria. 

PER LA PREGHIERA                                       (Fonte non specificata) 

Signore,  donami anche oggi la forza  
per credere, per sperare, per amare.  
Non lasciarmi a metà strada  
invischiato nelle mille cose  
che non mi bastano più.  
Lascia che mi fermi anch'io  
ogni giorno ad ascoltarti  
per riprendere poi il cammino  
lungo le strade che mi dai da percorrere.  
Liberami perciò da tutto ciò  
che mi appare indispensabile e non lo è,  
da ciò che credo necessario  
e invece è solo superfluo,  
da ciò che mi riempie e mi gonfia  
ma non mi sazia,  mi bagna le labbra  
ma non mi disseta il cuore.  
Sì, lo so che tu vuoi farlo  
ma aiutami a lasciartelo fare  
sempre, subito! 

 
 
 
 

Martedì 26 gennaio 2021 
Santi Tito e Timoteo 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                               10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.      
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pre-
gate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non por-
tate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno 
lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa 



casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, 
altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e be-
vendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricom-
pensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città 
e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati 
che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Oggi nel Vangelo Gesù si scontra ancora con il diavolo. San Marco ne 
parla spesso nel suo Vangelo, che è quello più antico. E pensare che 
oggi si parla poco o niente del diavolo, e c'è anche chi nega la sua esi-
stenza... Ma il diavolo esiste e come!... E sta procurando guai grossi 
all'umanità e anche alla Chiesa. Egli non dorme mai e si dà da fare per 
rovinare le anime per portarle poi al suo inferno eterno. Gesù è venuto 
sulla terra per sconfiggere il "principe di questo mondo", che è satana, 
e per distruggere il suo regno malefico. Ed è morto in Croce per que-
sto, e per salvarci l'anima. Nel suo cammino di evangelizzazione Gesù 
non solo guarisce gli ammalati, ma scaccia pure tanti demòni dalle 
persone che incontra per le vie della Palestina. E viene accusato ver-
gognosamente, invece di ringraziarlo... Ma chi è senza umiltà è anche 
senza fede in Gesù, e perciò è cieco dentro l'anima ed è un insipiente; 
egli si mette in pericolo di dannarsi anche l'anima perché può peccare 
contro lo Spirito Santo. E Gesù oggi ammonisce: "In verità io vi dico: 
tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le be-
stemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo 
non sarà perdonato: è reo di colpa eterna". E quali sono i peccati con-
tro lo Spirito Santo? Essi sono: disperazione della salvezza, presunzio-
ne di salvarsi senza merito, impugnare la Verità conosciuta, invidiare la 
grazia altrui, ostinazione nei peccati e impenitenza finale. Il Signore ci 
conservi nella vera fede e lontano dai peccati. 

PER LA PREGHIERA                                                (papa Francesco) 

Padre di misericordia, che hai donato il tuo Figlio per la no-
stra salvezza e sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito, 
concedici comunità cristiane vive, ferventi e gioiose, che 
siano fonti di vita fraterna e suscitino fra i giovani il deside-
rio di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione.  
Sostienile nel loro impegno di proporre una adeguata cate-
chesi vocazionale e cammini di speciale consacrazione.  

Dona sapienza per il necessario discernimento vocazionale, 
così che in tutto risplenda la grandezza del tuo amore mise-
ricordioso.  
Maria, Madre ed educatrice di Gesù, interceda per ogni co-
munità cristiana, affinché, resa feconda dallo Spirito Santo, 
sia fonte di genuine vocazioni al servizio del popolo santo di 
Dio. Amen. 

 
 
 
 

Mercoledì 27 gennaio 2021 
Santa Angela Merici 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                               4,1-20 

Il seminatore uscì a seminare. 

In quel tempo, Gesù si mise di nuovo a insegnare lungo il mare. E si 
riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e 
là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la ri-
va. Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo inse-
gnamento: “Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. Mentre se-
minava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divo-
rarono. Un’altra cadde fra i sassi, dove non c’era molta terra, e subito 
spuntò perché non c’era un terreno profondo; ma quando si levò il so-
le, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò. Un’altra cadde tra le 
spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. E un’altra 
cadde sulla terra buona, diede frutto che spuntò e crebbe, e rese ora il 
trenta, ora il sessanta e ora il cento per uno”. E diceva: “Chi ha orecchi 
per intendere, intenda!”. 
Quando poi fu solo, quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici lo 
interrogavano sulle parabole. Ed egli disse loro: “A voi è stato confida-
to il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori invece tutto viene espo-
sto in parabole, perché “guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non 
intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato”. 
Continuò dicendo loro: “Se non comprendete questa parabola, come 
potrete capire tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. 
Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola; 
ma quando la ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola se-
minata in loro. 



Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, 
quando ascoltano la parola, subito l’accolgono con gioia, ma non hanno 
radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qual-
che tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbatto-
no. 
Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine: sono coloro che han-
no ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mon-
do e l’inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la 
parola e questa rimane senza frutto. 
Quelli che ricevono il seme su terreno buono, sono coloro che ascolta-
no la parola, l’accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, 
chi del sessanta, chi del cento per uno”. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Che ruolo ha la Parola di Dio nella nostra vita? È lampada ai passi e lu-
ce sul nostro cammino? Quanto è difficile, oggi, accogliere la Parola! 
Mille altre parole si sovrappongono e ci confondono le idee, diventano 
opinioni, vuoto discutere, farsi vedere... Nel mondo della comunicazio-
ne e del villaggio globale abbiamo la fortuna di poter parlare con molte 
persone. In teoria. Per molti, invece, la realtà è una vita passata nella 
solitudine assoluta. Certo: si comunica, si parla, in ufficio, a casa, ma 
mancano le parole per esprimere i sentimenti e le emozioni, per ri-
spondere alle domande che nemmeno riusciamo a ben definire nei no-
stri cuori, per raccontare di Dio. Così, oggi, Gesù ci chiede di ascoltare 
la sua, di Parola. Con entusiasmo, ma senza dimenticare la costanza. 
Con sorpresa, ma senza scoraggiarci davanti alle inevitabili difficoltà 
del mondo. Accogliere con verità la Parola di Dio, giorno per giorno, la-
sciando che ci metta in discussione può concretamente cambiare la no-
stra vita, offrirle un orizzonte diverso, farci scoprire una consapevolez-
za diversa. La nostra giornata sia terreno buono, affinché il seme della 
Parola porti frutto... 

PER LA PREGHIERA 

Dio onnipotente ed eterno, 
guida i nostri atti secondo la tua volontà, 
perché nel nome del tuo diletto Figlio 
portiamo frutti generosi di opere buone. 

 
 
 

Giovedì 28 gennaio 2021 
San Tommaso d’Aquino 

+ 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 at-
tenzione 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 da-
to; ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Casa di preghiera San Biagio) 

L'insegnamento parabolico di Gesù nel vangelo secondo Marco conti-
nua con delle espressioni quasi da proverbio e immagini prese in pre-
stito dalla vita quotidiana (la luce della lampada, la misura). Ma rimane 
incentrato sul "ascolto" della parola del maestro! Perché solo dall'ascol-
to adeguato può spuntare l'efficacia dell'insegnamento, e in questo il 
messaggio delle similitudini di questi paragrafi si avvicina a quello della 
parabola sulla terra buona. 
La lampada, innanzitutto, non è uno attrezzo di uso quotidiano che va 
tenuto nascosto: emana la luce, e quindi va posta in altro, in modo da 
"portare frutto" per cui è stata inventata, e cioè illuminare la casa e 
tutti quelli che vi abitano. I quali a loro volta sono invitati ad essere 
come la lampada: non oscurare ma rischiarare, portare alla luce il be-
ne di cui sono depositari; e quindi "portare frutto" della parola che 
hanno ascoltato. E se uno ha veramente orecchi per ascoltare - ascolti! 
L'imperativo esortativo all'inizio del capitolo è quindi ripetuto dal Ma-
stro a conclusione di questa similitudine.  
Non solo, viene anche spiegato, anzi, allargato nella sua portata: biso-
gna soprattutto far attenzione a come si ascolta; ma anche a cosa si 
ascolta. L'orecchio capace di intendere infatti saprà anche discernere il 
contenuto. Sull'onda della parabola del buon seme seminato si può in-
tendere che ogni parola è buona; ma non ogni terreno è capace di ac-
coglierla, per cui è necessario "misurare" le nostre possibilità di far 
fruttificare la parola. Senza accomodarsi al minimo necessario però! Al 
contrario, l'impegno va esercitato al massimo! Perché questa sarà 



la misura, con sui saremo misurati e per cui ci sarà dato anche di più. 
Il riferimento non è tanto il "giudizio finale", ma quello della conviven-
za quotidiana in cui si misura la nostra capacità di ascoltare e 
di portare frutto: ...prestando attenzione gli uni agli altri, stimolandoci 
a vicenda nella carità e nelle opere buone (cf Ebr 10,24). 

PER LA PREGHIERA 

Mantienimi attento, Signore, alle tue parole!  
Diventino un dono disinteressato e smisurato per gli altri,  
luce che illumina e che riscalda. 

 
 
 
 

Venerdì 29 gennaio 2021 
s. Costanzo 

+ 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 ter-
reno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco 
pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la fal-
ce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo pa-
ragonare il regno di Dio o con quale parabola 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 Pa-
rola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in 
privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (Mons. Vincenzo Paglia) 

È la nota parabola del granellino di senapa, il più piccolo tra tutti i se-
mi. Sorprende l'insistenza di Gesù nel paragonare il regno di Dio ad un 
seme, anzi al più piccolo dei semi. Gesù sembra insistere sulla debo-

lezza del Vangelo. Ed in effetti, cosa c'è di più debole del piccolo libro 
del Vangelo? È solo una parola; può essere disattesa, dimenticata, al-
lontanata, persino dileggiata. Eppure è un tesoro preziosissimo. È l'u-
nico vero tesoro che i discepoli hanno. Se il Vangelo viene accolto nel 
cuore e curato con attenzione sprigiona una incredibile forza di cam-
biamento. Non solo cambia il cuore di chi lo ascolta, ma estende il suo 
influsso ben oltre se stessi: "fa rami tanto grandi che gli uccelli del cie-
lo possono ripararsi alla sua ombra". Il Vangelo è la forza dei discepoli, 
è la forza delle comunità cristiane, piccole o grandi che siano. L'unica 
cosa richiesta ai discepoli è lasciarsi travolgere dall'energia di questo 
piccolo seme. 

PER LA PREGHIERA                                     (San Giovanni Leonardi) 

A te, levo i miei occhi, 
a te, che abiti nei cieli, 
a te, che sei presente 
in questa eucaristia. 
A te, non al mondo che non mi può dare che affanni; 
a te, che da quelli mi liberi; 
a te ogni pensiero, 
non più ai sensi, non più alla carne 
che nel suo cappio mi soffoca e inganna, 
a te, non più agli amici, 
perché non c'è chi fa il bene [Sal. 52, 2]; 
non più alle cose 
che purtroppo mi portano ad offenderti. 
A te, non più alle creature, 
ma a te che sei il mio Creatore. 
Di fronte a te, 
sollevo i miei occhi 
conquistati da te. 

 
 
 
 
 
 
 



Sabato 30 gennaio 2021 
s. Giacinta Marescotti 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                           4,35-41 

Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 

In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così 
com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci fu una 
grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto 
che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. 
Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo 
perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, càlmati!». 
Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete 
paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si 
dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare 
gli obbediscono?». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Prendiamolo così com'è, il Signore, anche se non lo capiamo, anche se 
ci mette continuamente in crisi, anche se le sue parole sono troppo ta-
glienti. Prendiamolo a bordo, come hanno saputo fare i discepoli e così, 
durante le tempeste della nostra vita, ci accorgeremo di quanto egli sia 
presente, anche se pare che dorma. Quanto è doloroso il sonno di Dio! 
Quanto ci spaventa e ci inquieta! Eppure, nella vita, interiore, succede 
di passare dei tempi, e dei lunghi tempi, talvolta, senza percepire la 
sua presenza, afflitti, scoraggiati persi, con la barca ormai piena d'ac-
qua. Animo, fratello che sperimenti il silenzio di Dio! Coraggio, sorella 
che sperimenti l'abbandono e la disperazione! Anche se Dio pare lonta-
no, anche se sembra indifferente o, peggio, cinico e crudele, egli è il 
presente. Discreto, silenzioso, immobile, ma presente. Paolo stesso 
sperimenterà, alla fine della sua vita, il silenzio di Dio. Attraverso il ri-
fiuto e l'abbandono della comunità di Roma, che Paolo raggiunge nel 
momento della persecuzione, Paolo sperimenta in sé la spogliazione in-
teriore e si dichiara pronto a morire come il suo Gesù, nella dimenti-
canza di tutti. 

PER LA PREGHIERA                                                   (dal Salmo 43) 

Svègliati, perché dormi, Signore? 
Dèstati, non ci respingere per sempre. 
Perché nascondi il tuo volto, 

dimentichi la nostra miseria e oppressione? 
salvaci per la tua misericordia. 
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