
Gesù non dice che è automatico che le parole che escono 
dalla bocca valgano per se stesse; occorre che ci interro-
ghiamo a proposito del cuore dal quale esse provengo-
no. Perché le parole siano vere, non basta che corri-
spondano a dei fatti, ma occorre chiedersi con quale in-
tenzioni vengono pronunciate. 
Le parole che io dico, da quale cuore nascono? 

 
 

Venerdì  24  novembre 
 
Mt 12, 38

Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: “Maestro, da 
te vogliamo vedere un segno”. 

39
Ed egli rispose loro: “Una 

generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma 
non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il 
profeta. 

40
Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti 

nel ventre del pesce, così il Figlio dell'uomo resterà tre 
giorni e tre notti nel cuore della terra. 

41
Nel giorno del giu-

dizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa genera-
zione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di 
Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di 
Giona! 

42
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà 

contro questa generazione e la condannerà, perché ella 
venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sa-
pienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Sa-
lomone!”. 
 

Ancora con due confronti, Gesù dà un giudizio su questa 
generazione: i pagani (quelli di Ninive) accolsero con 
disponibilità la parola di Giona, invece scribi e farisei 
non accolgono Gesù; la regina di Saba (pagana) venne 
dagli estremi confini per sentire Salomone, mentre scri-
bi e farisei vogliono mettere a tacere Gesù. 
Se non cerchi Gesù, se non desideri ascoltare la sua pa-
rola, allora la sua persona diventa superflua, anzi fasti-
diosa, e alla fine cerchi di renderlo innocuo (di metterlo 
a tacere, di farlo fuori). 
Perché possa apprezzare Gesù e la sua parola è necessa-
rio che il mio cuore lo desideri. 

 
 

Sabato  25  novembre 
 
Mt 12, 43

“Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira 
per luoghi deserti cercando sollievo, ma non ne trova. 

44
Allora dice: “Ritornerò nella mia casa, da cui sono uscito”. 

E, venuto, la trova vuota, spazzata e adorna. 
45

Allora va, 
prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e 
vi prendono dimora; e l'ultima condizione di quell'uomo 
diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa 
generazione malvagia”. 
46

Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i 
suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. 
47

Qualcuno gli disse: “Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stan-
no fuori e cercano di parlarti”. 

48
Ed egli, rispondendo a chi 

gli parlava, disse: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratel-
li?”. 

49
Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: 

“Ecco mia madre e i miei fratelli! 
50

Perché chiunque fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, 
sorella e madre”. 
 

Un ammonimento. Il cuore non può rimanere vuoto, 
neutrale, il cuore deve essere abitato; e quando si caccia 
via il male dal cuore non ci si può illudere di aver fatto 
tutto: bisogna che nel cuore ci sia il bene, altrimenti il 
male ritorna moltiplicato (7 volte!).  
Una prospettiva: per il vangelo i legami “veri” quelli che 
resistono ad ogni urto della vita, non sono quelli genera-
ti semplicemente dalla carne o dagli affetti, ma sono 
quelli che nascono dalla comune decisione di cercare la 
volontà di Dio sulla propria vita. Il cammino da compie-
re è quello di convertire i nostri affetti perché siano 
“salvati” dal Signore. 

 
 
 

COME USARE QUESTO FOGLIO 
 

- Non è ingombrante, lo puoi tenere con te… ti deve accom-
pagnare nelle tue occupazioni quotidiane. 
 

- Se ne hai la possibilità, cura le condizioni della tua preghiera: 
un luogo dove non ci siano troppe distrazioni, magari silen-
zioso. 
 

- Puoi iniziare con il segno di croce; poi leggere lentamente il 
brano del vangelo e la spiegazione ; poi rileggi di nuovo il 
brano del vangelo, fermandoti sulla frase o sull’espressione 
che ti colpisce di più: è quello che il Signore sta dicendo pro-
prio a te (magari lungo la giornata prova a ripeterla). 
 

- Puoi concludere esprimendo un tuo desiderio al Signore, 
una tua invocazione, oppure leggendo la preghiera riportata 
all’inizio. 

Maranathà: Vieni, Signore Gesù! 

 
Preghiera per i giorni feriali dell’Avvento - 2 

 
 

Tardi ti ho amata 
 

Tardi ti ho amata, 
bellezza tanto antica e tanto nuova, 

tardi ti ho amata! 
 

Ed ecco: tu eri dentro  
e io fuori: 

là ti cercavo, 
e privo di forma mi avventavo 

sulle belle forme  
da te create. 

 

Eri con me,  
e non ero con te. 

Mi tenevano lontano da te 
quelle cose  

che se non fossero in te 
nemmeno sarebbero. 

 

Mi hai chiamato,  
hai gridato, 

hai squarciato la mia sordità. 
 

Hai balenato, hai brillato 
e hai fugato la mia cecità. 

 

Hai emanato  
la tua fragranza: 

l’ho aspirata e ora anelo a te. 
 

Ho gustato  
e ho fame e sete. 

Mi hai toccato 
e ardo per la tua pace. 

 
 

S. AGOSTINO 



Lunedì  20  novembre 
 
 
Mt 11, 

Gesù disse:
 16

 “A chi posso paragonare questa genera-
zione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, ri-
volti ai compagni, gridano: 

17
«Vi abbiamo suonato il flauto 

e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi 
siete battuti il petto!». 

18
È venuto Giovanni, che non man-

gia e non beve, e dicono: È indemoniato. 
19

È' venuto il Fi-
glio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un 
mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccato-
ri”. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere 
che essa compie”. 
20

Allora si mise a rimproverare le città nelle quali era avve-
nuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano 
convertite: 

21
”Guai a te, Corazìn! Guai a te, Betsàida! Per-

ché, se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci 
sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sac-
co e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. 

22
Ebbene, 

io vi dico: nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno 
trattate meno duramente di voi. 

23
E tu, Cafàrnao, sarai for-

se innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai! Per-
ché, se a Sòdoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono sta-
ti in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora! 

24
Ebbene, io 

vi dico: nel giorno del giudizio, la terra di Sòdoma sarà trat-
tata meno duramente di te!”. 
 
 

Gesù rimprovera gli uomini di “questa generazione” (e 
dunque di ogni generazione) di essere come dei bambini 
capricciosi a cui non va mai bene niente di quello che 
propongono gli altri: a Giovanni dicevano di essere 
troppo severo, a lui imputano di essere uno che fa sem-
pre festa. Ma in entrambi i casi gli uditori non si muovo-
no, non cambiano, non si convertono. 
E allora il giudizio diventa duro: se nonostante tutti i se-
gni compiuti da Gesù, si inventano mille scuse per non 
cambiare, non c’è scampo (il riferimento è alle città dove 
Gesù ha operato prodigi e quelle pagane che non lo han-
no conosciuto). 
La domanda è rimandata a noi: non è che anche noi, pur 
di non cambiare le nostre abitudini, cerchiamo mille 
scuse come i bambini capricciosi della piazza?  
 

 
 

Martedì  21  novembre 
 
Mt 12, 14

Allora i farisei uscirono e tennero consiglio contro di 
lui per farlo morire. 

15
Gesù però, avendolo saputo, si allon-

tanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti 
16

e impo-
se loro di non divulgarlo, 

17
perché si compisse ciò che era 

stato detto per mezzo del profeta Isaia: 
18

 Ecco il mio servo, 
che io ho scelto; il mio amato, nel quale ho posto il mio 
compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annunce-
rà alle nazioni la giustizia. 

19
 Non contesterà né griderà né 

si udrà nelle piazze la sua voce. 
20

 Non spezzerà una canna 
già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non 
abbia fatto trionfare la giustizia; 

21
 nel suo nome spereran-

no le nazioni . 
 

Gesù ha appena compiuto alcuni segni miracolosi, ma li 
ha fatti di sabato, contravvenendo alle disposizioni della 
legge. Rimproverato dai farisei, li mette a tacere, susci-
tando la loro ostile reazione. Allontanatosi, compie segni 
di guarigione che vuole tenere segreti perché non si ali-
menti una falsa immagine di lui come “fenomeno”. 
L’evangelista Matteo interpreta questo stile di Gesù at-
traverso le parole del profeta Isaia. 
La discrezione nel modo di operare di Gesù rispecchia 
quella del servo che non mortifica nessuno ma, nella 
pratica della giustizia, diventa segno di speranza univer-
sale (per tutte le nazioni). 
Impariamo anche noi a non cercare le luci della ribalta 
quando facciamo il bene; non cerchiamo subito 
l’approvazione degli altri. Mettiamoci, come Gesù, sotto 
lo sguardo di Dio, per ricercare quella giustizia che non 
mortifica nessuno e valorizza anche i più piccoli segni di 
bene. 

 
 
 

Mercoledì  22  novembre 
 
Mt 12, 22

In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, 
cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e ve-
deva. 

23
Tutta la folla era sbalordita e diceva: “Che non sia 

costui il figlio di Davide?”. 
24

Ma i farisei, udendo questo, 
dissero: “Costui non scaccia i demòni se non per mezzo di 
Beelzebùl, capo dei demòni”. 

25
Egli però, conosciuti i loro 

pensieri, disse loro: “Ogni regno diviso in se stesso cade in 
rovina e nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà 

restare in piedi. 
26

Ora, se Satana scaccia Satana, è diviso in 
se stesso; come dunque il suo regno potrà restare in piedi? 
27

E se io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri 
figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i 
vostri giudici. 

28
Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello 

Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. 
29

Come 
può uno entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi 
beni, se prima non lo lega? Soltanto allora potrà saccheg-
giargli la casa. 

30
Chi non è con me è contro di me, e chi non 

raccoglie con me disperde. 
31

Perciò io vi dico: qualunque 
peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la 
bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. 

32
A chi 

parlerà contro il Figlio dell'uomo, sarà perdonato; ma a chi 
parlerà contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato, né in 
questo mondo né in quello futuro”. 
 

Lo stesso fatto, avvenuto sotto gli occhi di tutti (la guari-
gione dell’indemoniato), suscita reazioni opposte: c’è chi 
si lascia sorprendere e interrogare e chi, invece, ha già 
deciso che questo è male. Questa è la bestemmia contro 
lo Spirito santo che non sarà perdonata in eterno: pur di 
rimanere attaccati alle proprie convinzioni e certezze, si 
preferisce negare persino l’evidenza. E dunque non si 
riconosce più l’offerta di bene e di perdono di Gesù per-
ché la si interpreta come opera del demonio. Chissà se 
noi siamo persone che si lasciano interrogare dagli av-
venimenti o siamo di quelli che subito devono incasella-
re persone e fatti nei propri criteri di interpretazione... 
 
 
 
 

Giovedì  23  novembre 
 
Mt 9, 33

“Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà 
buono. Prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà 
cattivo: dal frutto infatti si conosce l'albero. 

34
Razza di vi-

pere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi? La 
bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. 
35

L'uomo buono dal suo buon tesoro trae fuori cose buone, 
mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori co-
se cattive. 

36
Ma io vi dico: di ogni parola vana che gli uomi-

ni diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio; 
37

infatti in base alle tue parole sarai giustificato e in base 
alle tue parole sarai condannato”.  


