Lunedì 5 Gennaio 1Gv 3,11-21 Sal 99 Gv 1,43-51: Tu sei il Figlio di Dio, tu
sei il re d’Israele.
Ma com’è sbilanciato sull’amore reciproco e su quello preferenziale per i
poveri questo passo della prima lettera di Giovanni! Come sono sempre
attente all’equità, che noi chiamiamo anche giustizia sociale,le Scritture
bibliche! Sì, partendo già dall’alleanza con Mosè e la prescrizione di
osservare anno sabbatico e giubileo, il cui fine primo era proprio quello di
restituire ai diseredati quanto l’ingordigia di pochi aveva nel tempo sottratto
loro e riportare in pari i beni della terra; e poi proseguendo con il grande
profetismo ebraico fino all’insegnamento degli apostoli e poi dei padri
apostolici e dei padri della chiesa … tutta la tradizione della nostra fede pone
l’accento su questo.
Certamente l’amore esige verità e quindi si ama anche ponendo
limiti, dicendo dei no, evidenziando ciò che è lecito e ciò che non lo
è, assumendo con lucidità che non chiunque è povero si comporta per
questo stesso in modo amabile né illudendosi che sia sempre facile
aiutarlo; ma tutto questo sempre all’interno della misericordia che
abbraccia la giustizia e dell’amore di tenerezza che è luce della verità; e
quindi senza spegnere uno stoppino dalla fiamma smorta, senza spezzare
una canna incrinata, senza alzare la voce, a somiglianza del servo eletto di
Dio
Chissà se anche in età apostolica i discepoli di Gesù erano circondati
da giornalisti e prelati scandalizzati da tanta accentuazione della
luminosa scia della giustizia sociale e dell’amore per i poveri … Sta di
fatto
che,
quand’anche insidiati gli apostoli allora come i successori degli
apostoli che si spendono per questo ora, l’insidia non li ha fermati e
non li ferma perché la fedeltà al messaggio di Gesù e alla sua intera
vita è più forte, grazie allo Spirito Santo che sospinge, ispira e ove
necessario corregge. Così l’annuncio di Gesù non si fermerà.
Questa stessa certezza in fondo ce la comunica anche la pericope del
vangelo, unico passo in cui si narra la vocazione di Natanaèle, detto poi
Bartolomeo. E’ un episodio molto bello e dobbiamo essere grati a
Giovanni, sempre attento a non perdere nulla delle meraviglie operate
dal Maestro, ad avercelo tramandato. Possiamo notarvi innanzitutto che
Gesù vede Natanaèle prima ancora che egli sia effettivamente visibile
ai suoi occhi di carne: primo prodigio, che desta stupore. Poi vediamo

che Gesù si rallegra e compiace perché quel Natanaèle è, ai suoi occhi,
capaci di una conoscenza personale a profondità abissali, un israelita
senza doppiezza di cuore e dunque dal cuore puro: per Gesù la purezza
di cuore è davvero fondamentale, al punto che nelle beatitudini
narrate da Matteo Gesù proclama “beati i puri di cuore perché vedranno
Dio” (Mt 5,8). La purezza di cuore consente di vedere Dio! Infine, di
fronte a un Natanaèle stupito per essere stato intercettato dal
Maestro prima di essergli visibile ed essere stato anche così compreso
nella sua intima essenza, Gesù invita a contenere lo stupore perché il
più bello deve ancora venire, i suoi occhi vedranno angeli salire e
scendere su quel Rabbì che ora gli sta innanzi. E’ quel Gesù l’uomo
intorno a cui gli angeli di Dio danzano esultanti: quel Gesù che non
alza la voce, non spegne stoppini dalle fiamme smorte, non spezza
canne incrinate, ama di un amore ricco di una giustizia vera
abbracciata dalla misericordia, sospinge ad amarci reciprocamente
sempre partendo dai più piccoli e poveri, proprio come si fa nelle
famiglie sane e nelle rette comunità umane.
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Antifona d'ingresso
In principio prima del tempo
il Verbo era Dio;
ed egli si degnò di nascere
Salvatore del mondo. (cf. Gv 1,1)
Colletta
O Dio, che nella nascita del tuo unico Figlio
hai dato mirabile principio alla nostra redenzione,
rafforza la fede del tuo popolo,
perché sotto la guida del Cristo
giunga alla meta della gloria eterna.
Egli è Dio, e vive e regna con te...
PRIMA LETTURA (1Gv 3,11-21)
Noi siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli.
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Figlioli, questo è il messaggio che avete udito da principio: che ci amiamo gli uni gli
altri. Non come Caino, che era dal Maligno e uccise suo fratello. E per quale motivo
l’uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano

giuste.
Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla
morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque
odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna
che dimora in lui.
In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita
per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha
ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il
proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a
parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.
In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro
cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce
ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 99)
Rit: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.
Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.
Canto al Vangelo ()
Alleluia, alleluia.
Un giorno santo è spuntato per noi:
venite, popoli, adorate il Signore,
oggi una grande luce è discesa sulla terra.
Alleluia.
VANGELO (Gv 1,43-51)
Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: «Seguimi!».
Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.
Filippo trovò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto
Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Natanaèle gli
disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e
vedi».

Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco
davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaèle gli domandò: «Come mi
conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri
sotto l’albero di fichi». Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re
d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di
fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!».
Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio
salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Il Padre ha mandato tra noi il suo Figlio perchè avessimo la vita e, sul suo esempio,
imparassimo l'amore per gli altri. Ci rivolgiamo al Padre e gli chiediamo la forza di
seguirlo, dicendo:
Aumenta la nostra fede, Signore.
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando

la Chiesa annuncia la tua verità:
vediamo i segni della tua presenza nel mondo:
ci chiami a seguire il Cristo:
scopriamo la nostra vera vocazione:
ci accorgiamo che operi nei nostri fratelli:
un tuo inviato ci incoraggia ad amarti di più:
ci viene chiesto di amare anche quelli che non ci amano:
sentiamo che le parole non sono sufficienti per amare:
capiamo la necessità di superare il nostro egoismo:
incontriamo i poveri, gli affamati, gli abbandonati:
il nostro peccato ci impedisce di vedere le altrui necessità:
resistiamo di fronte alla verità:

Signore, Dio del cielo e della terra, ascolta le invocazioni del tuo popolo che chiede di
seguire il tuo Figlio con più generosità. La tua protezione lo allontani dal peccato e lo
conduca verso la conoscenza perfetta della verità, Gesù Cristo, che vive e regna nei
secoli dei secoli. Amen.
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza:
noi ti offriamo le cose che ci hai dato,
e tu donaci in cambio te stesso.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:
Accogli, Signore, i nostri doni
e fa’ che, illuminati dalla tua parola,
ci accostiamo con fede viva al tuo altare,
per offrirti il sacrificio di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO DI NATALE I
Cristo luce

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
Nel mistero del Verbo incarnato
è apparsa agli occhi della nostra mente
la luce nuova del tuo fulgore,
perché conoscendo Dio visibilmente,
per mezzo suo siamo rapiti all’amore delle realtà invisibili.
E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli,
ai Troni e alle Dominazioni
e alla moltitudine dei Cori celesti,
cantiamo con voce incessante
l’inno della tua gloria: Santo...
Antifona di comunione
Dio ha tanto amato il mondo,
da donare il suo unico Figlio,
perché chiunque crede in lui non perisca,
ma abbia la vita eterna. (Gv 3,16)
Oppure:
“Gesù maestro,
tu sei il Figlio di Dio,
tu sei il re d’Israele”. (Gv 1,49)
Preghiera dopo la comunione
Dio onnipotente e misericordioso,
fa’ che la forza inesauribile di questi santi misteri
ci sostenga in ogni momento della nostra vita.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:
O Padre, il sacrificio che abbiamo celebrato
rinnovi tutta la nostra vita,
perché nella meditazione
del mistero dell’incarnazione del tuo Figlio
vediamo il cammino da seguire
e, seguendolo fedelmente,
raggiungiamo la vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Commento
“Vieni e vedi”.
All’inizio delle Sacre Scritture, nel libro della Genesi, leggiamo: “Dio disse: Sia la luce!
E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona...” (Gen 1,3). Senza luce, infatti, non
si può vedere e non ci può essere alcuna comunicazione.
“... Alla tua luce vediamo la luce” (Sal 035,10).
Gesù è la luce del mondo. La luce ci permette di vedere, e Gesù ci permette di vedere
con gli occhi della fede.
Natanaele va verso la luce: crede in colui che lo conosce fin nel profondo dell’animo,
capisce, dunque, che egli è il Figlio di Dio. Nella luce della verità c’è un reciproco
riconoscersi. Ma Natanaele vedrà cose ancora più grandi: vedrà la gloria di Gesù

rivelata nel miracolo di Cana.
In Gesù si concretizza la realtà prefigurata dalla scala che Giacobbe aveva visto in
sogno, sulla quale gli angeli salivano e scendevano: questa promessa di armonia fra
cielo e terra si è realizzata nel Figlio dell’Uomo che ci ha aperto il cammino verso il
cielo perché vedessimo, come Giacobbe (Gen 32,30), il volto di Dio, e questa volta
realmente, non in sogno. Il legame viene ristabilito nella persona di Gesù.

