
    

 

PREGHIERA PER L’UNITA’  
DEI CRISTIANI 

 

Signore, noi non sappiamo se i Magi alla 
partenza dall’Oriente fossero tre, né se altri 
si siano aggiunti in cammino. Sappiamo pe-
rò che da subito si sono mossi come “un 
cuore e un’anima sola”. Possano le nostre 
chiese e le nostre comunità convergere una-

nimi verso l’unico Signore delle nostre vite. 
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ha 
visto per primo la stella, sappiamo che insie-
me l’hanno seguita, insieme sono giunti a 
Gerusalemme, e insieme hanno adorato il 
Dio fattosi uomo. Possano le nostre chiese 
dimenticare chi è primo tra i discepoli del 
Signore e insieme giungere alla pace e 
all’adorazione del mistero dell’incarnazione.  
Signore, noi non sappiamo chi fosse la guida 
di quella carovana, né se ci sia stata 

un’alternanza di capi-carovana. Sappiamo 
però che la carovana è giunta insieme a Ge-
rusalemme e insieme si è diretta fino a Bet-
lemme. Possano le nostre chiese essere do-
cili ai loro pastori e, assieme a loro, essere 
ancor più docili al Pastore dei pastori.  
Signore, il vangelo ci parla anche di un Divi-
sore, che cerca di insinuare la divisione e il 
sospetto nel gruppo in cammino. Possano le 
nostre chiese testimoniare che Colui che ci 
unisce, il Cristo, è più grande e più forte di 
colui che ci divide.  

Signore non sappiamo di quale dei Magi fos-
sero i doni. Sappiamo che insieme aprirono 
gli scrigni del loro cuore e con il cuore offri-
rono l’oro, l’incenso e la mirra. Possano le 
nostre chiese offrirti il dono dell’unità che 
discende da te, dono reso prezioso come 
l’oro, profumato come l’incenso, glorioso 
come la mirra.  
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ebbe 
il sogno di non ritornare dal Divisore. Sap-
piamo però che insieme tornarono al loro 
paese per un’altra via, quella che non passa 

più dal Divisore. Possano le nostre chiese 
intraprendere quella via, la sola che può 
farci ritrovare il “nostro paese”, il paese del-
la comunione che il Signore ci ha chiamato a 
vivere e attraverso la quale ci condurrà alla 
vita piena. Amen 
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Il programma di Gesù: portare gioia e libertà 

 

L’angolo della preghiera 

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Era-
no appena risuonata la voce di Isaia: 
parole così antiche e così amate, così 

pregate e così desiderate, così vicine 
e così lontane. 
Gesù ha cercato con cura quel brano 
nel rotolo: conosce bene le Scritture, 
ci sono mille passi che parlano di Dio, 

ma lui sceglie questo, dove l'umanità 
è definita con quattro aggettivi: pove-
ra, prigioniera, cieca, oppressa. Allora 
chiude il libro e apre la vita. Ecco il 
suo programma: portare gioia, libertà, 
occhi guariti, liberazione. Un messia 

che non impone pesi, ma li toglie; che 
non porta precetti, ma orizzonti. 
E sono parole di speranza per chi è 
stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio 
riparte dagli ultimi della 

fila, raggiunge la verità 
dell'umano attraverso le 
sue radici ammalorate. 
Adamo è povero più che 
peccatore; è fragile prima 

che colpevole; siamo de-
boli ma non siamo cattivi, 
è che abbiamo le ali tar-
pate e ci sbagliamo facil-
mente. Nel Vangelo mi 
sorprende e mi emoziona 

sempre scoprire che in 
quelle pagine accese si 
parla più di poveri che di 
peccatori; più di sofferen-
ze che di colpe. Non è 

moralista il Vangelo, è liberatore. 
Dio ha sofferto vedendo Adamo diven-
tare povero, cieco, oppresso, prigionie-

ro, e un giorno non ha più potuto sop-
portarlo, ed è sceso, ha impugnato il 
seme di Adamo, ha intrecciato il suo 
respiro con il nostro respiro, i suoi so-
gni con i nostri. È venuto ed ha fatto 

risplendere la vita, ha messo canzoni 
nuove nel cuore, frantumi di stelle cor-
rono nelle nostre vene. Perché Dio non 
ha come obiettivo se stesso, siamo noi 
lo scopo di Dio. Il catechismo sovversi-
vo, stravolgente, rivoluzionario di Ge-

sù: non è l'uomo che esiste per Dio ma 
è Dio che esiste per l'uomo. E conside-
ra ogni povero più importante di se 
stesso. Io sono quel povero. Fiero per 

fierezza d'amore: nessu-

no ha un Dio come il no-
stro. 
E poi Gesù spalanca an-
cora di più il cielo, deli-
nea uno dei tratti più bel-

li del volto del Padre: 
«Sono venuto a predica-
re un anno di grazia del 
Signore», un anno di 
grazia, di cui Gesù soffia 
le note negli inferi dell'u-

manità (R. Virgili); un 
anno, un secolo, mille 
anni, una storia intera 
fatta solo di benevolenza, 
a mostrare che Dio non 
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anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati 

battezzati mediante un solo Spirito in un solo 

corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti 

siamo stati dissetati da un solo Spirito. 

E infatti il corpo non è formato da un mem-

bro solo, ma da molte membra. Se il piede 

dicesse: «Poiché non sono mano, non ap-

partengo al corpo», non per questo non fa-

rebbe parte del corpo. E se l’orecchio dices-

se: «Poiché non sono occhio, non apparten-

go al corpo», non per questo non farebbe 

parte del corpo. Se tutto il corpo fosse oc-

chio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse 

udito, dove sarebbe l’odorato?  

Ora, invece, Dio ha disposto le membra del 

corpo in modo distinto, come egli ha voluto. 

Se poi tutto fosse un membro solo, dove 

sarebbe il corpo? Invece molte sono le 

membra, ma uno solo è il corpo. Non può 

l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di 

te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho biso-

gno di voi». Anzi proprio le membra del cor-

po che sembrano più deboli sono le più ne-

cessarie; e le parti del corpo che riteniamo 

meno onorevoli le circondiamo di maggiore 

rispetto, e quelle indecorose sono trattate 

con maggiore decenza, mentre quelle de-

centi non ne hanno bisogno. Ma Dio ha di-

sposto il corpo conferendo maggiore onore a 

ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi 

sia divisione, ma anzi le varie membra ab-

biano cura le une delle altre. Quindi se un 

membro soffre, tutte le membra soffrono 

insieme; e se un membro è onorato, tutte le 

membra gioiscono con lui. 

Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno se-

condo la propria parte, sue membra. Alcuni 

perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo 

luogo come apostoli, in secondo luogo come 

profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci 

sono i miracoli, quindi il dono delle guarigio-

ni, di assistere, di governare, di parlare varie 

lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profe-

ti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti 

possiedono il dono delle guarigioni? Tutti 

parlano lingue? Tutti le interpretano? 

Parola di Dio. 

PRIMA LETTURA (Ne 8,2-4.5-6.8-10) 

Leggevano il libro della legge e ne spiegavano il senso. 
 

Dal libro di Neemìa 
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la 
legge davanti all’assemblea degli uomini, 
delle donne e di quanti erano capaci di inten-
dere.  
Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta 
delle Acque, dallo spuntare della luce fino a 
mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle 
donne e di quelli che erano capaci 
d’intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio 
al libro della legge. Lo scriba Esdra stava 
sopra una tribuna di legno, che avevano co-
struito per l’occorrenza.  
Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popo-
lo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe 
aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. 
Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e 
tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzan-
do le mani; si inginocchiarono e si prostraro-
no con la faccia a terra dinanzi al Signore.  
I levìti leggevano il libro della legge di Dio a 
brani distinti e spiegavano il senso, e così 
facevano comprendere la lettura.  
Neemìa, che era il governatore, Esdra, sa-
cerdote e scriba, e i leviti che ammaestrava-
no il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo 
giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; 
non fate lutto e non piangete!». Infatti tutto il 
popolo piangeva, mentre ascoltava le parole 
della legge.  
Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate 
carni grasse e bevete vini dolci e mandate 
porzioni a quelli che nulla hanno di prepara-

Liturgia della Parola 

to, perché questo giorno è consacrato al 
Signore nostro; non vi rattristate, perché la 
gioia del Signore è la vostra forza». 
Parola di Dio.  
 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18) 
 

Rit: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.  
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. 
 

Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli,  
sono tutti giusti. 
 

Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore.  
 
 

SECONDA LETTURA (1Cor 12,12-30)  

Voi siete corpo di Cristo e sue membra.  
 

Dalla prima lettera di s. Paolo ap. ai Corìnzi 

Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte 

membra, e tutte le membra del corpo, pur 

essendo molte, sono un corpo solo, così 

solo è buono, ma è soltanto buono. 
«Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci interessa un divino 
che non faccia fiorire l'umano. Un divino cui non corrisponda la fioritura dell'u-

mano non merita che ad esso ci dedichiamo»" (D. Bonhoffer). 
Forse Dio è stanco di devoti solenni e austeri, di eroi dell'etica, di eremiti pii e 
pensosi, forse vuole dei giullari felici, alla san Francesco, felici di vivere. Occhi 
come stelle. E prigionieri usciti dalle segrete che danzano nel sole. (M. Delbrêl). 

Canto al Vangelo (Lc 4,18)  
 

Alleluia, alleluia. 

Il Signore mi ha mandato  

a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione. 
 

 

 

VANGELO (Lc 1,1-4; 4,14-21)  

Oggi si è compiuta questa Scrittura.  
 

Dal Vangelo secondo Luca 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con 

ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in 

mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi 

coloro che ne furono testimoni oculari fin da 

principio e divennero ministri della Parola, 

così anch’io ho deciso di fare ricerche accu-

rate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di 

scriverne un resoconto ordinato per te, illu-

stre Teòfilo, in modo che tu possa renderti 

conto della solidità degli insegnamenti che 

hai ricevuto. 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la 

potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse 

in tutta la regione. Insegnava nelle loro sina-

goghe e gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e se-

condo il suo solito, di sabato, entrò nella si-

nagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il roto-

lo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il 

passo dove era scritto: 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l’unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 

annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi 

e proclamare l’anno di grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 

all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli 

occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora co-

minciò a dire loro: «Oggi si è compiuta que-

sta Scrittura che voi avete ascoltato».  

Parola del Signore.  


