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26 dicembre - SANTO STEFANO – A  

Cesare, Rita e don Piero 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza un piatto con sale e lievito, 
un cero, le fedi e un giornale quotidiano: siamo nel mondo ma 
non del mondo, chiamati a essere sale, lievito e luce. 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 
Fa’ che non indurisca il mio cuore. 

V - Beata Colei che ha creduto, 
in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 31 OPPURE INNO DI NATALE (PAG. 11) 

Tendi a me il tuo orecchio, 
vieni presto a liberarmi. 
Sii per me una roccia di rifugio, 
un luogo fortificato che mi salva. 

Alle tue mani affido il mio spirito; 
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. 
Tu hai in odio chi serve idoli falsi, 
io invece confido nel Signore. 
Esulterò e gioirò per la tua grazia. 

Sul tuo servo fa' splendere il tuo volto, 
salvami per la tua misericordia. 
Quanto è grande la tua bontà, Signore! 
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La riservi per coloro che ti temono, 
Tu li nascondi al riparo del tuo volto, 
lontano dagli intrighi degli uomini; 

LETTURA DEL VANGELO (GIOVANNI 15,18-21) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se il mondo vi odia, 
sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il 
mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del 
mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi 
odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: Un servo non è pi‘ grande del suo padrone . Se hanno perseguitato me, perseguite-
ranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno 
anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio 
nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato». 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  )l punto di partenza è la Parola di Ges‘ Questo è il mio coman-damento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi  
(Gv.15,12).  Gesù ama tutti gli uomini e tutte le donne della terra e di ogni tempo, e offre la sua vita per la loro salvezza. L offerta è assolutamente a priori  e senza condizioni. Quella che noi chiamiamo la conversione  è frutto e seguito della sua miseri-
cordia assoluta e universale, e non ne è la condizione. Non è che Lui offra la vita per noi se  noi ci convertiamo, ma qualche volta 
noi ci convertiamo per la potenza assoluta e universale del suo sacrificio d amore. Però questo primato assoluto dell Amore di Dio, questo Amore che lo definisce e ne è il Nome, questo manda all aria tutto il si-
stema del mondo, tutto giocato su un potere che premia i buoni 
e castiga i cattivi. E che assolutizza il sistema al punto che a de-
cidere che cosa sia il bene e i buoni da premiare e il male e i cat-
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tivi da punire è non tanto e certamente non sempre una vera giustizia, ma… chi comanda e propone-impone una giustizia tut-
ta sua. È certo che un Dio che non comanda, un Dio che ha la carne  come noi, un Dio che esprime e attua l apice del suo po-tere morendo d amore per noi … è mondanamente inaccettabile. Se ci pensiamo, tutto il sistema  cade. )l Dio di Ges‘ è un Dio perdente . Ma nessun sistema  mondano regge a questa pro-
posta divina. Per questo i discepoli di un Dio perdente  saranno sempre 
odiati e perseguitati. 

MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    

È Gesù che ci ha scelti e questa scelta non è una predestinazione, 
ma piuttosto una chiamata che scaturisce dal suo fortissimo 
Amore. Ci ha scelti chiamandoci dal mondo, senza però tirarcene 
fuori. Sì, perché per mondo non si intende solo la mondanità, ma anche l umanità tanto amata da Dio, al punto da mandare suo Fi-
glio per salvarla. Ecco noi siamo dentro questo mondo, luogo‟ dell incarnazione del Verbo, ma non siamo del mondo monda-no , poiché da questo mondo siamo chiamati a prendere le di-stanze e nello stesso tempo a farvi lievitare  con la nostra vita, 
la vita di Dio. Vivere da cristiani, cioè da seguaci di Gesù, nel 
mondo non è certo facile, richiede un discernimento continuo. 
 Il cristiano è colui che non si mescola ad opportunismi e com-promessi illeciti; non lavora solo perla sua gente  ma per ogni 
fratello perché sa che la terra è di tutti e di ciascuno di essi. Il 
cristiano che segue Gesù è chiamato a vivere in modo contrario 
alla società. In un mondo organizzato a partire dagli interessi 
egoistici di persone e gruppi, chi cerca di vivere ed irradiare l'a-
more sarà crocifisso. Se dunque Gesù sceglie dal mondo i cri-
stiani, vuol dire che li chiama a porsi in un certo modo nei con-
fronti della società in cui vivono. 
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Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Signore ti ringraziamo perché ci hai guardato  
con occhio di predilezione 
e perché in ogni momento e in ogni situazione  
ci doni la Tua Parola che ci guida e ci sostiene.  

Grazie per il dono della vocazione al matrimonio,  
per il dono del coniuge, dei figli, dei nipoti  
e di tutte le persone che ogni giorno  
ci fai incontrare nel nostro cammino.   

Signore ti chiediamo perdono per tutte le volte  
che non abbiamo ascoltato e seguito la Tua Parola  
ma quella del mondo, della cultura dominante, del quieto vivere. 
Rendici Signore testimoni credibili  
del Tuo Amore misericordioso. 

Signore donaci l'umile persuasione  
di essere chiamati a realizzare una comunità  che sia sale, luce, lievito   
non fuori ma dentro la pasta del mondo;  
chiamati ad accogliere il Tuo infinito Amore  
per effonderlo al mondo tramite il dono di sé e il servizio. 

Signore Gesù donaci di scegliere Te e la Tua parola  
come unico riferimento della nostra vita,  
nelle scelte che ogni giorno siamo chiamati a fare,  
nelle relazioni che viviamo, nell'uso dei beni che abbiamo  
e dei talenti che ci hai donato. 

Spirito Santo donaci Luce e Sapienza  per essere sale e lievito   
in un mondo che ti rifiuta, donaci la forza,  



63 
 

la perseveranza e la fedeltà al Signore, nella prova;  
la certezza e la gioia della Pasqua nella croce. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
 
Preghiamo 
Fa, o Signore, che nella nostra casa, quando si parla,  
sempre ci si guardi negli occhi 
e si cerchi di crescere insieme; non si sia mai soli  o nell indifferenza o nella noia; 
i problemi degli altri non siano sconosciuti o ignorati; 
chi abbia bisogno possa entrare e sia il benvenuto; 
il lavoro sia importante; ma non più importante della gioia; 
il cibo sia momento di gioia insieme e di parola;   
il riposo sia la pace del cuore oltre che del corpo. 
La ricchezza più grande sia la gioia di essere insieme;  
il più debole sia il centro della casa; 
il più piccolo ed il più vecchio siano i più amati:  
il domani non faccia paura, perché Dio è sempre vicino;  
ogni gesto sia ricco di significato; 
si renda grazie a Dio per tutto ciò che la vita offre  
e che il Suo amore ci ha dato; 
non si abbia paura di essere onesti e di soffrire per gli altri. 
Il crocifisso esposto in casa non sia un portafortuna,  
ma ricordi tutto questo; la parrocchia e la Chiesa siano sempre l orizzonte pi‘ ampio; 
la volontà di Dio sia fatta, così che ciascuno segua la sua voca-
zione, 
la strada indicatagli dal Signore. Amen 
 

Lei: Benedetto il Signore, che ha creato il cielo, la terra  
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e ogni essere che la abita. 
Lui:  Benedetto il Signore, che ha creato l uomo e la donna e ha donato loro l amore. 
Ins. Lodiamo il Signore che si è fatto uomo per noi,  

per questo suo dono all’umanità.  
  


