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VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – A  

Giulia, Massimo e don Claudio 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza un lucchetto aperto, o delle chiavi: la legge dell amore ci rende liberi da ogni convenzione e 
capaci di incontrare i fratelli senza pregiudizi. 

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 43 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Fammi giustizia, o Dio, 
difendi la mia causa contro gente spietata; liberami dall uomo perfido e perverso. 

Manda la tua luce e la tua verità: 
siano esse a guidarmi, 
mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. 

Verrò all altare di Dio, 
a Dio, mia gioiosa esultanza. 
A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio.  

Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
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LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 12, 9B-21) 

In quel tempo. Il Signore Gesù andò nella sinagoga; ed ecco un 
uomo che aveva una mano paralizzata. Per accusarlo, i farisei 
domandarono a Gesù: «È lecito guarire in giorno di sabato?». Ed 
egli rispose loro: «Chi di voi, se possiede una pecora e questa, in giorno di sabato, cade in un fosso, non l afferra e la tira fuori? 
Ora, un uomo vale ben più di una pecora! Perciò è lecito in gior-no di sabato fare del bene». E disse all uomo: «Tendi la tua ma-no». Egli la tese e quella ritornò sana come l altra. Allora i farisei 
uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù 
però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed 
egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si com-
pisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: «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 annuncerà 
alle nazioni la giustizia. Non contesterà né griderà né si udrà nel-
le piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non 
spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la 
giustizia; nel suo nome spereranno le nazioni» 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

Prosegue la disputa tra Gesù e i farisei a proposito dell osservanza del sabato, punto cardine della Torah ebraica. 
Nei versetti che precedono, oggetto del contendere era la liceità 
di cogliere spighe di sabato per sfamarsi, in questi la questione 
appare subito ben più seria: in gioco c è la liceità o meno di gua-
rire di sabato un uomo reso inabile dalla sua malattia. 
Per i farisei non è ammessa eccezione e la guarigione va rinviata 
ad altro giorno. Per Gesù, al contrario, «è lecito in giorno di saba-
to fare del bene», perché chi si prende cura di un uomo che, su-periore a ogni altra creatura, porta in sé l immagine e la somi-
glianza di Dio, rende culto a Dio, suo creatore. 
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Gesù non si lascia intimidire dai farisei e, pur conoscendo il peri-
colo a cui si espone, non esita a guarire, di sabato e nello spazio liturgico della sinagoga, luogo dell ascolto della Torah, «l uomo 
che aveva una mano paralizzata». In tal modo, egli lo restituisce 
al lavoro delle proprie mani, che gli permetterà di osservare il 
sabato non più da accattone, ma da uomo libero e indipendente. Ges‘ conferma che il precetto dell amore per il prossimo, indis-
solubilmente legato a quello dell amore per Dio, è il primo e il 
più grande di tutti i comandamenti, superiore anche alla Torah 
del sabato. L evangelista prosegue mettendo in parallelo la dura e rabbiosa 
reazione dei farisei, e quella di molti del popolo che seguono Ge-
sù, ai quali Egli manifesta la sua grande forza risanatrice, impo-
nendo loro il silenzio. Per Matteo Gesù è il servo del Signore an-
nunciato in Isaia, che potrà però essere compreso solo alla luce 
della passione, morte e risurrezione. Il silenzio è necessario per 
evitare che il racconto della potenza taumaturgica di Gesù vada 
a compromettere la progressiva rivelazione di un Dio fatto car-
ne, umile e mite di cuore, che offre la propria vita per la salvezza 
di ogni uomo, non contestando né gridando, non spezzando 
«una canna già incrinata», non spegnendo «una fiamma smorta».   

MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    

A proposito di regole. 

Non abbiamo più leggi religiose o civili che ci impediscono di fa-
re il bene e nemmeno ci sono dettati i tempi giusti o sbagliati per 
questo. Tuttavia, può succedere che talune convenzioni sociali o la regola del vivi e lascia vivere  divengano un freno all avvicinarci ai fratelli che hanno bisogno. Ma anche nella no-
stra vita di coppia e di famiglia, l abitudine e le priorità dettate 
dal quotidiano, possono diventare delle regole  e dei doveri che 
ci impediscono di cogliere e di andare incontro ai bisogni veri 
delle persone di casa. Qualche volta, addirittura, la loro doman-
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da di attenzione diventa un disturbo allo svolgersi regolare  dei 
nostri piani! 
Un altro rischio è quello di voler applicare le nostre regole per plasmare il modo di essere dell altro/a, e di giudicare con questi 
criteri ciò che reputiamo giusto o sbagliato nel suo modo di es-
sere, mettendogli/le dei limiti all espressione vera di sé. 
Il vangelo, invece è  libertà e ci chiede di essere a nostra volta 
una buona notizia di libertà per gli altri.  
A proposito di silenzio. )l manifestarsi dell opera di Dio in Ges‘, aveva bisogno di essere 
compresa progressivamente e ogni gesto troppo spettacolare ne 
avrebbe favorito il fraintendimento. Per questo Gesù chiede il silenzio. Ma nella nostra vita di coppia, il mistero dell amore di Dio si manifesta continuamente attraverso l altro in piccoli gesti 
e atteggiamenti di cura che, proprio perché avvengono nel silen-
zio, rischiano di essere ignorati o dati per scontati. C è il silenzio dell amore che non ha bisogno di essere pubblicizzato, ma ab-
biamo bisogno di coltivare anche il silenzio che ricorda, ricono-
sce e contempla con gratitudine! 

Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti ringraziamo, Signore,  
perché la tua Rivelazione in Gesù 
è stata anche la rivelazione della nostra libertà  
da tutto ciò che ci impedisce di essere  
uomini e donne secondo il tuo cuore. 

Ti ringraziamo per i segni di bene e di luce  
che grazie all amore vicendevole  
semini nella nostra vita di ogni giorno. 

Ti preghiamo: rendici osservatori  
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attenti ai bisogni veri degli altri.  
Rendici capaci di guardare alle persone prima che alle cose,  
ricordando che ogni gesto buono  
rivolto ai nostri fratelli è fatto a Te 
e che ogni cosa che riceviamo è dono. 

Liberaci dalla nostra voglia di regolare il mondo,  
liberaci dalla tentazione di usare i nostri criteri  
per stabilire il bene e il male,  
ma donaci il tuo sguardo di misericordia, 
che guarisce le aridità e le malattie 
ed offre sempre una nuova occasione  
di riprendere il cammino.      

 PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
 
Preghiamo O Dio onnipotente, guida la nostra vita nell obbedienza al tuo vo-
lere e dona di arricchire la propria esistenza con opere di giusti-
zia a chi cerca di operare nel nome del Signore Gesù, il Figlio unico da te amato, che vive e regna con te, nell unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  
grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  
che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
 
  


