
Una porta aperta per te

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2021 

“Partecipi di Cristo”  
“Cerca con la lettura e troverai con la meditazione,  

chiama con la preghiera  
e ti sarà aperto con la contemplazione” (San Giovanni della Croce) 

 

Liturgia di oggi

INTRODUZIONE Meditiamo le parole della lettera agli Ebrei: "Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori", 

che sono una esortazione sempre urgente e importante. Per capirla bene bisogna rendersi conto che la voce del 
Signore non è in primo luogo una voce che comanda, ma una voce che promette, ed è su questo punto che siamo 

esortati: quando sentiamo la voce del Signore che promette, non dobbiamo chiudere il cuore. 

Il salmo fa allusione all'Esodo e precisamente al momento in cui, dopo una rapida traversata del deserto, gli Israeliti 

giungono in vista della Terra promessa. Mosè manda degli esploratori perché si rendano conto di come sia questa 
terra, della sua prosperità, dei suoi abitanti, delle sue città e, quando essi ritornano, fa dire al popolo da parte di 

Dio: "Dio vi dà questo paese, andiamo e prendiamone possesso": è la promessa di Dio. Un paese che, al dire degli 

esploratori, è magnifico, dove scorrono latte e miele, dove c'è abbondanza di raccolti: è veramente meraviglioso. 

Per gente che ha appena attraversato un deserto è una cosa addirittura straordinaria. E Dio dice: "E' vostro, io ve 
lo do". È più che una promessa, è già un dono. E gli Israeliti in quel momento, hanno ascoltato un'altra voce. Accanto 

alla voce di Dio che presenta il suo dono, che invita a entrarvi, c'è la voce dell'incredulità: "E' troppo bello per essere 

vero, Dio non ce lo dà, non ce la faremo a impadronircene". Ed è la voce degli esploratori che, dopo aver descritto 

le meraviglie del paese, hanno aggiunto: "Ma gli abitanti sono terribili, noi al loro confronto siamo delle cavallette, 
hanno costruito delle fortificazioni Impressionanti, ed è temerario pensare di impossessarcene". E questa voce gira 

fra il popolo, la fantasia lavora, alla fine tutti dicono che le fortificazioni arrivano fino al cielo... E allora, invece di 

ascoltare la voce di Dio, di accogliere il suo dono, il popolo si ribella: "Dio ci ha fatto attraversare il deserto per farci 

arrivare in un luogo inaccessibile. Almeno fossimo rimasti in Egitto! Là la vita non era bella, ma era vita, qui non ci 

rimane che la morte". Così hanno tentato Dio, l'hanno irritato con la loro incredulità, hanno preso le distanze da lui, 
non hanno creduto alla sua promessa. Noi possiamo accogliere veramente la volontà di Dio soltanto se abbiamo 

fede nella sua promessa, che dà senso a tutti i comandamenti. Dio vuol farci vivere nella carità, vuol farci entrare 

nel suo amore e farci rimanere in esso. Ci promette che questo non soltanto è possibile, ma è già realizzato in Cristo 

Gesù. E noi continuiamo a dire che è difficile, che ci sono troppe difficoltà. Ora, le difficoltà sono reali, ma non devono 
renderci increduli di fronte alla promessa divina. Noi siamo con il Signore e sappiamo che egli trasforma tutti gli 

ostacoli in occasioni di crescita, perché l'ha promesso, perché ci ama. "Noi abbiamo creduto dice san Giovanni 

all'amore che Dio ha per noi". Siamo dunque pieni di gioia e nelle difficoltà facciamo come il lebbroso del Vangelo: 

avviciniamoci al Signore e diciamogli: "Se tu vuoi, puoi. Io sono impotente, ma tu, se vuoi, puoi". Ripetiamoglielo, 
sapendo che è perfettamente vero e che questa è la preghiera che egli aspetta da noi, per ripeterci la sua promessa 

e l'assicurazione del dono di Dio. 

 

Antifona d'ingresso 
Vidi il Signore su di un trono altissimo; 

lo adorava una schiera di angeli 

e cantavano insieme: 

«Ecco colui che regna per sempre».  
 

Colletta 

Ispìra nella tua paterna bontà, o Signore, 

i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, 
perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di 

compiere ciò che ha veduto. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 

Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

 

PRIMA LETTURA (Eb 3,7-14) 

Esortatevi a vicenda, finché dura questo oggi. 

Dalla lettera agli Ebrei 
 

Fratelli, come dice lo Spirito Santo: 

«Oggi, se udite la sua voce, 

non indurite i vostri cuori 
come nel giorno della ribellione, 

il giorno della tentazione nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla 

prova, pur avendo visto per quarant’anni le mie 
opere. Perciò mi disgustai di quella generazione 

e dissi: hanno sempre il cuore sviato. 

Non hanno conosciuto le mie vie. 

Così ho giurato nella mia ira: 
non entreranno nel mio riposo». 

Badate, fratelli, che non si trovi in nessuno di 

voi un cuore perverso e senza fede che si 

allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a 
vicenda ogni giorno, finché dura questo oggi, perché 
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nessuno di voi si ostini, sedotto dal peccato. Siamo 

infatti diventati partecipi di Cristo, a condizione 
di mantenere salda sino alla fine la fiducia che 

abbiamo avuto fin dall’inizio. 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) 
Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore: non 

indurite il vostro cuore.  

Entrate: prostràti, adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 

e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. 

 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 

«Non indurite il cuore come a Merìba, 

come nel giorno di Massa nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 

pur avendo visto le mie opere.  

 

Per quarant’anni mi disgustò quella generazione 
e dissi: “Sono un popolo dal cuore traviato, 

non conoscono le mie vie”. 

Perciò ho giurato nella mia ira: 

non entreranno nel luogo del mio riposo».  
 

Canto al Vangelo (Mt 4,23)  

Alleluia, alleluia. 

Gesù annunciava il vangelo del Regno 
e guariva ogni sorta di malattie e infermità nel 

popolo. 

Alleluia.  

VANGELO (Mc 1,40-45)  

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.  
+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo 

supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 
purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo 

toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E 

subito, la lebbra scomparve da lui ed egli fu 

purificato.  
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e 

gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, 

invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua 

purificazione quello che Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e 

si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto 

che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in 

una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e 
venivano a lui da ogni parte.  

 

Preghiera sulle offerte 

Ti sia gradita, o Signore, l’offerta del tuo popolo: 
santifichi la nostra vita 

e ottenga ciò che con fiducia ti chiediamo. 

Per Cristo nostro Signore.  

 
Antifona di comunione 

È in te, Signore, la sorgente della vita, 

alla tua luce vediamo la luce. (Sal 35,10) 

 
Preghiera dopo la comunione 

Dio onnipotente, che ci nutri con i tuoi sacramenti, 

donaci di servirti degnamente con una vita santa.  

Per Cristo nostro Signore.  

Partecipi di Cristo 

La lettera agli Ebrei continua ad aprirci delle porte interessanti per la nostra fede. 

La nostra fede è frutto che nasce dalla partecipazione alla vita di Cristo Gesù. Per farlo occorre 

mantenere salda la fiducia in Lui. Ci sono due porte davanti a noi: la prima ha su scritto la parola 

fiducia; la seconda porta il nome cuore indurito/ostinato. Il pericolo di aprire la seconda porta 

c’è, e l’uomo l’ha già fatto più volte nella storia. L’autore della lettera è preoccupato per la 

probabile ribellione dei fedeli alla parola di Dio. Il problema non sta nell’ascolto della Parola, 

ma nel ribellarsi ad essa. Dio non è che non parla e l’uomo non è che non ascolta, ma si ribella, 

vuol fare di testa sua. La via della fiducia porta ad accettare i disegni di Dio anche quando non 

li comprendiamo bene. Il dubbio, l’incertezza nel giudizio ci tengono lontani dalla fiducia. Il 

peccato e il cuore perverso completano la ribellione per cui occorre vigilare con attenzione dice 

sempre l’autore della lettera agli Ebrei. 

Esercizio 

1) Rileggiamo il testo della lettera agli Ebrei 

2) Annotiamo eventualmente la nostra ribellione a questa parola , cosa ci irrita o non ci 

piace di quello che viene detto dalla lettura? 

3) Ho fiducia in generale, oppure non mi fido molto di Dio e dei fratelli?  

 

Buona meditazione  Don Franco 
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