
Una porta aperta per te 

         VENERDI’ 15 GENNAIO 2021  

Per entrare nel riposo  

“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 Parlando dell'ingresso nel riposo di Dio la lettera agli Ebrei dice che è una promessa che rimane in 

vigore. C'è un primo significato, che si coglie immediatamente. Adesso noi stiamo attraversando il deserto, e la Terra 
promessa è davanti a noi. Non vi siamo ancora entrati, e dobbiamo stancarci, faticare, soffrire, affrontare molti 

ostacoli. Però c'è questa promessa, e se noi prestiamo fede alla parola di Dio siamo sulla strada giusta e siamo certi di 

arrivare un giorno nel suo paradiso, nel suo riposo. Ma c'è anche un'altra prospettiva, più profonda. 

L'autore dice: "Possiamo entrare in quel riposo, noi che abbiamo creduto": già ora entriamo nel riposo di Dio. L'invito 

di Dio non è soltanto per il futuro, è già per adesso. Un altro passo dice che "noi abbiamo come un'ancora nella nostra 

vita, sicura e salda" (cfr. 6,19) e questa ancora è la fede. Noi non abbiamo soltanto la speranza di ricevere una 

ricompensa alle nostre fatiche, ma, nella fede, vediamo che già ora Dio ci dà i suoi doni. Questo è l'atteggiamento 
cristiano: sapere che tra le difficoltà, le preoccupazioni, le sofferenze della vita, Dio già adesso ci invita a "entrare nel 

suo riposo", a essere con lui nella pace, nella tranquillità, nella gioia. Il Vangelo ci dà un esempio della efficacia 

immediata della fede. "Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: "Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati"". Non ha 

detto: "I tuoi peccati ti saranno rimessi nell'ultimo giudizio", ma "ti sono rimessi", vista la loro fede: la fede fin da ora 
ottiene il dono di Dio, anche quando le circostanze direbbero il contrario. La fede è possesso anticipato delle cose che 

si sperano. Noi siamo sempre invitati a entrare nel riposo di Dio, specialmente nella Messa: "Beati gli invitati alla cena 

del Signore". La cena del Signore in un certo senso è nel futuro, nella definitiva, e il banchetto celeste. Ma in un altro 
senso partecipiamo in ogni Eucaristia, nella fede, al banchetto celeste, siamo invitati a essere con Dio: nella gioia di 

Dio, nell'amore di Dio, nella pace di Dio. E in ogni momento della giornata dobbiamo sentire questo invito: "Entrate 

adesso nel mio riposo". 

 
PRIMA LETTURA (Eb 4,1-5.11) 

Affrettiamoci a entrare in quel riposo. 
Dalla lettera agli Ebrei 

 

Fratelli, dovremmo avere il timore che, mentre rimane ancora in vigore la promessa di entrare nel suo riposo, 

qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. Poiché anche noi, come quelli, abbiamo ricevuto il Vangelo: ma a loro la 
parola udita non giovò affatto, perché non sono rimasti uniti a quelli che avevano ascoltato con fede. 

Infatti noi, che abbiamo creduto, entriamo in quel riposo, come egli ha detto: 

«Così ho giurato nella mia ira: 

non entreranno nel mio riposo!». 
Questo, benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del mondo. Si dice infatti in un passo della 

Scrittura a proposito del settimo giorno: «E nel settimo giorno Dio si riposò da tutte le sue opere». E ancora in 

questo passo: «Non entreranno nel mio riposo!».  

Affrettiamoci dunque a entrare in quel riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 77) 

Rit: Proclameremo le tue opere, Signore.  

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 
e i nostri padri ci hanno raccontato 

non lo terremo nascosto ai nostri figli, 

raccontando alla generazione futura 

le azioni gloriose e potenti del Signore. 
 

Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli,  

perché ripongano in Dio la loro fiducia 

e non dimentichino le opere di Dio, 

ma custodiscano i suoi comandi.  
 

Non siano come i loro padri, 

generazione ribelle e ostinata, 

generazione dal cuore incostante 
e dallo spirito infedele a Dio.  

Canto al Vangelo (Lc 7,16)  

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi,  
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e Dio ha visitato il suo popolo. 

Alleluia.  

VANGELO (Mc 2,1-12)  

Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra.  
+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che 

non vi era più posto neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. 
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo 

innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono la 

barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i 

peccati».  
Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i 

peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: 

«Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al paralitico “Ti sono perdonati i 

peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua barella e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo 
ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi la tua barella e va’ 

a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si 

meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!». 

 

 

La salvezza dipende anche da noi. 

La lettera agli Ebrei ci parla di timore. Il timore di non entrare nel riposo di Dio, simbolo della vita eterna. Il 

motivo nasce dalla consapevolezza di quello che è successo nella storia: l’uomo si lasciato sedurre dal 

peccato e ha abbandonato la via suggerita dalla promessa dell’Antico Testamento. La responsabilità di 

gestire bene la propria libertà rimane per l’uomo, e quindi non deve smettere di perseverare nella fede. La 

porta di ieri ci ha suggerito di riflettere sulla fiducia, oggi sulla parola timore. Le due cose sembrano molto 

lontane fra loro, ma sono complementari: entrambe tendono allo stesso scopo, cioè quello di farci 

raggiungere il riposo di Dio. Timore va declinato come consapevolezza della nostra povertà spirituale e della 

grandezza di Dio. Timore per tenere lontano dal nostro cuore la presunzione, l’arroganza di chi si crede 

onnipotente. Si, timore come consapevolezza di quello che siamo e di quello che è Dio. Nel pellegrinaggio 

terreno non solo dobbiamo lottare con il male che gira attorno a noi, ma soprattutto a quello che è dentro 

di noi: un lavoro interiore fondamentale per mantenerci fedeli. Al tempo stesso il timore non è la sola cosa 

da considerare, ma soprattutto bisogna tener conto della capacità di confidare nella misericordia di Dio. 

Questa consapevolezza ci rende più umani e comprensivi. Sappiamo che tutti siamo fragili e che possiamo 

cadere, ma il Signore è buono e desidera più di noi la nostra salvezza. Questo credo illumina il nostro modo 

di rapportarci al mondo e ai fratelli. La supponenza che spesso caratterizza il nostro modo di vedere gli altri 

e molto pericolosa anche perché tante volte siamo capaci di giustificarla anche attraverso falsi atteggiamenti 

gentili che in realtà nascondono pregiudizi pesanti sulle persone. Anche una sorta di dolce pietà può 

nascondere la presunzione di essere al di sopra degli altri. 

Esercizio 

1) Come sempre partiamo dalla lettura attenta del testo, sottolineando le frasi più importanti. 

2) Tema importante della responsabilità personale sul proprio cammino spirituale 

3) Secondo te che cosa è il santo timore di Dio? 

  

 

 Buona meditazione    Don Franco  
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