
Venerdì  15  dicembre 
 
Mt 23, 13

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il re-
gno dei cieli davanti alla gente; di fatto non entrate voi, e 
non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. 
[ 

14
] 

15
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il 

mare e la terra per fare un solo prosèlito e, quando lo è 
divenuto, lo rendete degno della Geènna due volte più di 
voi. 

16
Guai a voi, guide cieche, che dite: “Se uno giura per il 

tempio, non conta nulla; se invece uno giura per l'oro del 
tempio, resta obbligato”. 

17
Stolti e ciechi! Che cosa è più 

grande: l'oro o il tempio che rende sacro l'oro? 
18

E dite an-
cora: “Se uno giura per l'altare, non conta nulla; se invece 
uno giura per l'offerta che vi sta sopra, resta obbligato”. 
19

Ciechi! Che cosa è più grande: l'offerta o l'altare che ren-
de sacra l'offerta? 

20
Ebbene, chi giura per l'altare, giura per 

l'altare e per quanto vi sta sopra; 
21

e chi giura per il tem-
pio, giura per il tempio e per Colui che lo abita. 

22
E chi giura 

per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi è assi-
so. 

23
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la deci-

ma sulla menta, sull'anéto e sul cumìno, e trasgredite le 
prescrizioni più gravi della Legge: la giustizia, la misericor-
dia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza 
tralasciare quelle. 

24
Guide cieche, che filtrate il moscerino 

e ingoiate il cammello! 
25

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, 
che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'inter-
no sono pieni di avidità e d'intemperanza. 

26
Fariseo cieco, 

pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno 
diventi pulito! 
 

Gesù non lascia scampo: soprattutto per chi usa la reli-
gione per i propri interessi e offusca così l’immagine 
buona di Dio. 
Tutti noi siamo un po’ farisei: molto curiamo ciò che ap-
pare pensando che tanto restino nascoste le intenzioni, 
le passioni e i pensieri nel fondo del cuore. 
Lasciamo che la sua parola illumini questo buio. 

 
 

Sabato  16  dicembre 
 
Con oggi inizia la novena di Natale; la liturgia celebra l’annunciazione a 
san Giuseppe (mentre la sesta domenica di Avvento celebra quella a Ma-
ria). A partire da lunedì (18 dicembre) inizia la liturgia delle “Ferie pre-
natalizie” nelle quali si legge tutto il cap. 1 del vangelo di Luca. Accom-
pagneremo la lettura di questi testi (che non richiedono spiegazione, ma 

contemplazione) con delle preghiere tratte da testi che possano aiutarci 
a vivere il quotidiano con atteggiamento di fede. 
 
Mt 1, 18

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, es-
sendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a 
vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito San-
to. 

19
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non 

voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in se-
greto. 

20
Mentre però stava considerando queste cose, ec-

co, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; 

21
ella darà alla luce un figlio e tu 

lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati”. 

22
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò 

che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
23

Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui 
sarà dato il nome di Emmanuele , che significa Dio con noi . 
24

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; 
25

senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio 
ed egli lo chiamò Gesù. 
 

   Quando coloro che amiamo ci chiedono qualcosa, 
li ringraziamo d’avercela domandata. 
Se ti piacesse, Signore, chiederci anche una sola cosa lun-
go tutta la nostra vita, ne resteremmo meravigliati,  
e l’aver fatto una volta sola la tua volontà  
sarebbe l’evento più importante del nostro destino. 
Ma poiché ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, 
tu metti nelle nostre mani un tale onore, 
noi lo troviamo così naturale da esserne stanchi, 
da esserne annoiati. 
Tuttavia, se comprendessimo quanto imperscrutabile  
è il tuo mistero, noi rimarremmo stupefatti 
di poter captare quelle scintille del tuo volere 
che sono i nostri microscopici doveri. 
Noi saremmo abbagliati nel conoscere,  
in questa tenebra immensa che ci avvolge, 
le innumerevoli, precise, personali luci della tua volontà. 
Il giorno che comprendessimo tutto ciò, 
andremmo nella vita come una specie di profeti, 
come veggenti delle tue piccole provvidenze, 
come attori dei tuoi interventi. 
Nulla sarebbe mediocre, perché tutto è voluto da te. 
Nulla sarebbe troppo pesante, perché tutto ha radice in te. 

Nulla sarebbe triste, perché tutto è permesso da te. 
 [M.Delbrêl] 

Maranathà: Vieni, Signore Gesù! 

 
Preghiera per i giorni feriali dell’Avvento - 5 

 
 

Nella tua volontà è la nostra pace 
 

Onnipotente e misericordioso Dio, 
Padre di tutti gli uomini, creatore e dominatore dell’universo, 

Signore della storia, i cui disegni sono imperscrutabili, 
la cui gloria è senza macchia, 

la cui compassione per gli errori degli uomini è inesauribile, 
nella tua volontà è la nostra pace! 

 

Ascolta nella tua misericordia questa preghiera che sale a te 
dal tumulto e dalla disperazione di un mondo in cui 

tu sei dimenticato, in cui il tuo Nome non è invocato, 
le tue leggi sono derise, e la tua presenza è ignorata. 

Non ti conosciamo, e così non abbiamo pace. 
 

Concedici prudenza in proporzione al nostro potere, 
saggezza in proporzione alla nostra scienza, 

umanità in proporzione alla nostra ricchezza e potenza. 
 

E benedici la nostra volontà 
di aiutare ogni razza e popolo a camminare, 

in amicizia con noi, 
lungo la strada della giustizia, 

della libertà e della pace perenne. 
 

Ma concedici soprattutto di capire 
che le nostre vie non sono necessariamente le tue vie, 

che non possiamo penetrare pienamente il mistero dei tuoi disegni, 
e che la stessa tempesta di potere che ora infuria in questa terra 

rivela la tua segreta volontà e la tua inscrutabile decisione. 
 

Concedici di vedere il tuo volto 
alla luce di questa tempesta cosmica, 

o Dio di santità, misericordioso con gli uomini. 
 

Concedici di trovare la pace dove davvero la si può trovare: 
nella tua volontà, o Dio, è la nostra pace! 

 

THOMAS MERTON 



Lunedì  11  dicembre 
 
Mt 21, 33

”Ascoltate un'altra parabola: c'era un uomo che pos-
sedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con 
una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una 
torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lonta-
no. 

34
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i 

suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. 
35

Ma i contadi-
ni presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccise-
ro, un altro lo lapidarono. 

36
Mandò di nuovo altri servi, più 

numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. 
37

Da 
ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno ri-
spetto per mio figlio!”. 

38
Ma i contadini, visto il figlio, disse-

ro tra loro: “Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi 
la sua eredità!”. 

39
Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vi-

gna e lo uccisero. 
40

Quando verrà dunque il padrone della 
vigna, che cosa farà a quei contadini?”. 

41
Gli risposero: 

“Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto 
la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a 
suo tempo”. 

42
E Gesù disse loro: “Non avete mai letto nelle 

Scritture: La pietra che i costruttori hanno scartato è diven-
tata la pietra d'angolo; questo è stato fatto dal Signore ed 
è una meraviglia ai nostri occhi ? 

43
Perciò io vi dico: a voi 

sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne 
produca i frutti. 

44
Chi cadrà sopra questa pietra si sfracelle-

rà; e colui sul quale essa cadrà, verrà stritolato”. 
45

Udite 
queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che 
parlava di loro. 

46
Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura 

della folla, perché lo considerava un profeta. 
 

La parabola della vigna è l’ultimo estremo (e per questo 
il tono è duro, ultimativo) tentativo di Gesù di ravvedere 
i capi dei sacerdoti e i farisei; tentativo fallito. Quando 
Gesù pronuncia quelle parole si rivolge a loro; ma quan-
do l’evangelista le raccoglie le indirizza ai cristiani: ab-
biamo avuto “in affitto” la vigna del Signore (la sua Chie-
sa, il suo vangelo): la trattiamo come un bene patrimo-
niale nostro del quale non rendere più conto? E quali 
frutti produce? 
 

 

Martedì  12  dicembre 
 
Mt 22, 15

Allora i farisei se ne andarono e tennero consiglio 
per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. 

16
Man-

darono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a 
dirgli: “Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via 
di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, 
perché non guardi in faccia a nessuno. 

17
Dunque, di' a noi il 

tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?”. 
18

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: “Ipocriti, 
perché volete mettermi alla prova? 

19
Mostratemi la mone-

ta del tributo”. Ed essi gli presentarono un denaro. 
20

Egli 
domandò loro: “Questa immagine e l'iscrizione, di chi so-
no?”. 

21
Gli risposero: “Di Cesare”. Allora disse loro: “Ren-

dete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello 
che è di Dio”. 

22
A queste parole rimasero meravigliati, lo 

lasciarono e se ne andarono. 
 
Dio e Cesare non sono sovrani di due ordini separati: 
anche Cesare rende un servizio a Dio. Pensare che siano 
separati significa metterli sullo stesso livello: ma nessun 
Cesare è Dio e quelli che ci hanno provato... abbiamo vi-
sto cosa riescono a fare. Noi onoriamo Dio anche ver-
sando il nostro tributo a Cesare, nella consapevolezza 
che egli ha potere su poche cose e anche abbastanza 
marginali. Ma quale tributo diamo a Dio? 

 
 
 

Mercoledì  13  dicembre 
 
Mt 22, 23

In quello stesso giorno vennero da lui alcuni saddu-
cei - i quali dicono che non c'è risurrezione - e lo interroga-
rono: 

24
”Maestro, Mosè disse: Se uno muore senza figli, 

suo fratello ne sposerà la moglie e darà una discendenza al 
proprio fratello . 

25
Ora, c'erano tra noi sette fratelli; il pri-

mo, appena sposato, morì e, non avendo discendenza, la-
sciò la moglie a suo fratello. 

26
Così anche il secondo, e il 

terzo, fino al settimo. 
27

Alla fine, dopo tutti, morì la donna. 
28

Alla risurrezione, dunque, di quale dei sette lei sarà mo-
glie? Poiché tutti l'hanno avuta in moglie”. 

29
E Gesù rispose 

loro: “Vi ingannate, perché non conoscete le Scritture e 
neppure la potenza di Dio. 

30
Alla risurrezione infatti non si 

prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. 
31

Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto 
quello che vi è stato detto da Dio: 

32
 Io sono il Dio di Abra-

mo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe ? Non è il Dio dei 
morti, ma dei viventi!”. 

33
La folla, udendo ciò, era stupita 

dal suo insegnamento. 

Il tranello preparato per Gesù mira, come sempre, a co-
glierlo in fallo per poterlo accusare. Qui si usa una di-
scussione giuridica per poter vedere da quale parte si 
schiera. Gesù bypassa la domanda e pone la questione 
ad un altro livello: non i cavilli giuridici risolveranno la 
nostra vita di risorti e salveranno i nostri legami, ma la 
nostra fiducia nel Dio vivo: in lui ogni rapporto è salva-
to. Ho fiducia in un Dio che vuole il bene della mia vita, 
oppure mi limito a stabilire ciò che è lecito o illecito 
senza chiedermi ciò che è buono per me? 
 
 
 
 

Giovedì  14  dicembre 
 


 Mt 23, 1
Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli 

2
dicendo: “Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i 

farisei. 
3
Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma 

non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non 
fanno. 

4
Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e 

li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono 
muoverli neppure con un dito. 

5
Tutte le loro opere le fanno 

per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e 
allungano le frange; 

6
si compiacciono dei posti d'onore nei 

banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, 
7
dei saluti nelle 

piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.  
8
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il 

vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. 
9
E non chiamate 

“padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Pa-
dre vostro, quello celeste. 

10
E non fatevi chiamare “guide”, 

perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 
11

Chi tra voi è 
più grande, sarà vostro servo; 

12
chi invece si esalterà, sarà 

umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. 
 
 

 Tutti noi, almeno a parole, rifiutiamo di farci maestri 
degli altri; e che cosa mai dovremmo loro insegnare? 
Eppure quando osserviamo quello che gli altri fanno ab-
biamo sempre da criticare, buoni consigli da dispensare, 
dissentire perché noi avremmo fatto meglio... 
Da chi impariamo noi? Chi è il nostro maestro? Quale 
parola guida la nostra vita? Se rimaniamo discepoli e ci 
mettiamo a servire, allora anche la nostra vita serve, al-
trimenti... sono solo parole. 

 


