
Farisei e sadducei vogliono un segno non perché sono 
interessati a Gesù, dunque non perché vogliono lasciarsi 
cambiare la vita da lui, ma solo per metterlo alla prova. 
Questa tentazione è subdola e sottile come il lievito: non 
lo vedi, ma fa fermentare tutto. 
Anche noi - dobbiamo riconoscerlo - spesso lo mettiamo 
alla prova dei nostri bisogni e necessità, mentre non ac-
cettiamo di lasciarci mettere alla prova da lui. Il Signore 
ci aiuti a correggere questa nostra facile inclinazione. 

 
 

Venerdì  1  dicembre 
 
Mt 17, 10

I discepoli gli domandarono: “Perché dunque gli 
scribi dicono che prima deve venire Elia ?”. 

11
Ed egli rispo-

se: “Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. 
12

Ma io vi dico: Elia 
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 opera loro”. 

13
Allora i discepo-

li compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. 
 
Tra le cose “risapute” c’era pure la tradizione secondo 
cui, prima del Messia sarebbe ritornato il profeta Elia; 
ora, se Gesù è il Messia, dov’è l’Elia atteso? Gesù rispon-
de dicendo che il ritorno di Elia è realizzato dalla figura 
di Giovanni Battista, ma nemmeno questo ha risparmia-
to il rifiuto e le sofferenze. 
I discepoli intuiscono che la via della croce, la via della 
sofferenza, non è un incidente di percorso per i più sfor-
tunati, ma realizza una misteriosa via di innalzamento. 

 
 

Sabato  2  dicembre 
 
Mt 18, 21

Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, se il 
mio fratello commette colpe contro di me, quante volte 
dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. 

22
E Gesù gli rispo-

se: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte 
sette. 
23

Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle re-
golare i conti con i suoi servi. 

24
Aveva cominciato a regola-

re i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva 
diecimila talenti. 

25
Poiché costui non era in grado di resti-

tuire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la mo-
glie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. 

26
Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 

“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. 
27

Il padro-
ne ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli 
condonò il debito. 

28
Appena uscito, quel servo trovò uno 

dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese 
per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che 
devi!”. 

29
Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava di-

cendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. 
30

Ma egli 
non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non 
avesse pagato il debito. 

31
Visto quello che accadeva, i suoi 

compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al 
loro padrone tutto l’accaduto. 

32
Allora il padrone fece 

chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho 
condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. 
33

Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così 
come io ho avuto pietà di te?”. 

34
Sdegnato, il padrone lo 

diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito 
tutto il dovuto. 

35
Così anche il Padre mio celeste farà con 

voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratel-
lo”. 
 
Al termine dell’insegnamento sulla preghiera (nel di-
scorso della montagna), Gesù conclude così: «Se voi in-
fatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro 
che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non per-
donerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le 
vostre colpe» (Mt 6, 14-15).  
Non c’è molto altro da aggiungere. 

 
 

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 - 3 

 
 

La spiritualità della bicicletta 
 

 “Andate...” dici a ogni svolta del Vangelo. 
Per essere con Te sulla Tua strada occorre andare 

anche quando la nostra pigrizia ci scongiura di sostare. 
Tu ci hai scelto per essere in un equilibrio strano. 

Un equilibrio che non può stabilirsi né tenersi 
se non in movimento, se non in uno slancio. 

Un po’ come in bicicletta che non sta su senza girare, 
una bicicletta che resta appoggiata contro un muro 

finché qualcuno non la inforca 
per farla correre veloce sulla strada. 

 

La condizione che ci è data  
è un’insicurezza universale, vertiginosa. 
Non appena cominciamo a guardarla, 

la nostra vita oscilla,sfugge. 
Noi non possiamo star dritti se non per marciare,  

se non per tuffarci, in uno slancio di carità. 
Ma per noi è in un liberalismo un poco pazzo 

che gioca l’avventura della tua grazia. 
Tu ti rifiuti di fornirci una carta stradale. 

Il nostro cammino si fa di notte. 
Ciascun atto da fare a suo turno s’illumina 

come uno scatto di segnali. 
Spesso la sola cosa garantita è questa fatica regolare 

dello stesso lavoro ogni giorno da fare 
della stessa vita da ricominciare 
degli stessi difetti da correggere 

delle stesse sciocchezze da non fare. 
Ma al di là di questa garanzia 

tutto il resto è lasciato alla tua fantasia 
che vi si mette a suo agio con noi. 

 

M. DELBREL 



Lunedì  27  novembre 
 
Mt 13, 53

Terminate queste parabole, Gesù partì di là. 
54

Venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e 
la gente rimaneva stupita e diceva: “Da dove gli vengono 
questa sapienza e i prodigi? 

55
Non è costui il figlio del fale-

gname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, 
Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? 

56
E le sue sorelle, 

non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte 
queste cose?”. 

57
Ed era per loro motivo di scandalo. Ma 

Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato se non nella 
sua patria e in casa sua”. 

58
E lì, a causa della loro increduli-

tà, non fece molti prodigi. 

 
La  reazione dei compaesani di Gesù è quella giusta, lo 
stupore; anche la domanda che ne nasce è quella giusta: 
“da dove gli viene tutto ciò?”. 
Ma troppo forte è l’abitudine, la consuetudine: i nazare-
tani conoscono troppo bene Gesù (è il figlio del fale-
gname, i suoi fratelli sono qui con noi...); presumere di 
sapere tutto di Gesù ha come risultato prevedibile que-
sto: che egli non ha più nulla da dirci, la sua parola e i 
suoi gesti sono subito incasellati in quello che già “sap-
piamo” di lui. 
Il cammino della fede è cammino di discepoli, di coloro 
che stanno “dietro” a Gesù, che imparano sempre da ca-
po da lui. 
Proviamo a vincere la precomprensione di sapere cosa 
dice già il vangelo, cosa sia bene e male, giusto e sbaglia-
to, ma ri-impariamo tutto questo stando “dietro” a lui, 
ritornando ad essere discepoli. 
 

 
 

Martedì  28  novembre 
 
Mt 15, 1

In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da 
Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: 
2
“Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli 

antichi? Infatti quando prendono cibo non si lavano le ma-
ni!”. 

3
Ed egli rispose loro: “E voi, perché trasgredite il co-

mandamento di Dio in nome della vostra tradizione? 
4
Dio 

ha detto: Onora il padre e la madre e inoltre: Chi maledice 
il padre o la madre sia messo a morte . 

5
Voi invece dite: 

“Chiunque dichiara al padre o alla madre: Ciò con cui do-

vrei aiutarti è un’offerta a Dio, 
6
non è più tenuto a onorare 

suo padre”. Così avete annullato la parola di Dio con la vo-
stra tradizione. 

7
Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, di-

cendo: 
8
 Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo 

cuore è lontano da me. 
9
 Invano essi mi rendono culto, in-

segnando dottrine che sono precetti di uomini “. 

 
La tradizione è il linguaggio indispensabile perché arrivi 
a noi il vangelo di Gesù; è il mezzo umano attraverso il 
quale rimane ininterrotta la catena che della successio-
ne apostolica. 
Ma il rischio che le tradizioni diventino dei contenitori 
vuoti è tutt’altro che remoto. E allora la fede diventa su-
perstizione; il comandamento di Dio è sostituito dalle 
abitudini degli uomini, i quali non si interrogano più su 
ciò che ha generato quella tradizione e sul contenuto 
che deve trasmettere. E la religione diventa una mania: 
quel santo o quell’altro, quella devozione o quell’altra, 
quella veggente o quel predicatore, quel papa o 
quest’altro... 
Come sempre Gesù ci riporta al centro, ci chiede di 
guardare al cuore: il nostro e quello delle nostre tradi-
zioni. 

 
 
 

Mercoledì  29  novembre 
 
Mt 15, 10

Poi, riunita la folla, disse loro: “Ascoltate e com-
prendete bene! 

11
Non ciò che entra nella bocca rende im-

puro l’uomo; ciò che esce dalla bocca, questo rende impu-
ro l’uomo!”. 

12
Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: 

“Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandaliz-
zati?”. 

13
Ed egli rispose: “Ogni pianta, che non è stata pian-

tata dal Padre mio celeste, verrà sradicata. 
14

Lasciateli sta-
re! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida 
un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!”.  
15

Pietro allora gli disse: “Spiegaci questa parabola”. 
16

Ed 
egli rispose: “Neanche voi siete ancora capaci di compren-
dere? 

17
Non capite che tutto ciò che entra nella bocca, 

passa nel ventre e viene gettato in una fogna? 
18

Invece ciò 
che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende im-
puro l’uomo. 

19
Dal cuore, infatti, provengono propositi 

malvagi, omicidi, adultèri, impurità, furti, false testimo-
nianze, calunnie. 

20
Queste sono le cose che rendono impu-

ro l’uomo; ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende 
impuro l’uomo”. 

 
Anche noi - nei fatti - siamo incapaci di comprendere 
(come rimprovera Gesù i suoi discepoli): quando com-
mettiamo qualcosa di sbagliato cerchiamo subito intor-
no a noi se persone, circostanze, avvenimenti sono re-
sponsabili di quello che avviene; assai raramente cer-
chiamo dentro di noi. 
Eppure è proprio da dentro di noi (dal cuore, dice anco-
ra una volta Gesù) che nasce il male. Il Signore ci insegni 
a non scaricare sempre su altri o altro le nostre respon-
sabilità, ma ci aiuti a riconoscerle; e quando queste ci 
portano al male, a chiederne umilmente perdono. 
 
 
 
 
 

Giovedì  30  novembre 
 
Mt 16, 1

I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla 
prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. 
2
Ma egli rispose loro: “Quando si fa sera, voi dite: “Bel 

tempo, perché il cielo rosseggia”; 
3
e al mattino: “Oggi bur-

rasca, perché il cielo è rosso cupo”. Sapete dunque inter-
pretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpreta-
re i segni dei tempi? 

4
Una generazione malvagia e adultera 

pretende un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se 
non il segno di Giona”. Li lasciò e se ne andò.  
5
Nel passare all’altra riva, i discepoli avevano dimenticato 

di prendere del pane. 
6
Gesù disse loro: “Fate attenzione e 

guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei”. 
7
Ma essi 

parlavano tra loro e dicevano: “Non abbiamo preso del pa-
ne!”. 

8
Gesù se ne accorse e disse: “Gente di poca fede, 

perché andate dicendo tra 
 voi che non avete pane? 

9
Non capite ancora e non ricorda-

te i cinque pani per i cinquemila, e quante ceste avete por-
tato via? 

10
E neppure i sette pani per i quattromila, e quan-

te sporte avete raccolto? 
11

Come mai non capite che non vi 
parlavo di pane? Guardatevi invece dal lievito dei farisei e 
dei sadducei”. 

12
Allora essi compresero che egli non aveva 

detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dall’in-
segnamento dei farisei e dei sadducei. 

  


