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3 FEBBRAIO 2021 

“ Il GIUSTO PER FEDE VIVRA’”  
“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 Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste 
in Armenia al tempo della "pax" costantiniana. Il suo martirio, avvenuto intorno al 316, è perciò 

spiegato dagli storici con una persecuzione locale dovuta ai contrasti tra l'occidentale Costantino 

e l'orientale Licinio. Nell'VIII secolo alcuni armeni portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di 

cui è patrono e dove è sorta una basilica sul Monte San Biagio. Il suo nome è frequente nella 
toponomastica italiana - in provincia di Latina, Imperia, Treviso, Agrigento, Frosinone e Chieti - 

e di molte nazioni, a conferma della diffusione del culto. Avendo guarito miracolosamente un 

bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato come protettore per i mali di quella parte 

del corpo. A quell'atto risale il rito della "benedizione della gola", compiuto con due candele 

incrociate. 

PRIMA LETTURA (Eb 12,4-7.11-15) 

Il Signore corregge colui che egli ama. 

Dalla lettera agli Ebrei 

 

Fratelli, non avete ancora resistito fino al sangue 

nella lotta contro il peccato e avete già 
dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli: 

«Figlio mio, non disprezzare la correzione del 

Signore e non ti perdere d’animo quando sei 

ripreso da lui; 

perché il Signore corregge colui che 
egli ama e percuote chiunque 
riconosce come figlio». 
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi 
tratta come figli; e qual è il figlio che non viene 

corretto dal padre? Certo, sul momento, ogni 

correzione non sembra causa di gioia, ma di 

tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di 
giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati 

addestrati. 

Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia 

fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, 
perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, 

ma piuttosto a guarire. 

Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza 

la quale nessuno vedrà mai il Signore; vigilate 
perché nessuno si privi della grazia di Dio. Non spunti 

né cresca in mezzo a voi alcuna radice velenosa, che 

provochi danni e molti ne siano contagiati. 

 

Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 

Rit: L’amore del Signore è da sempre.  

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici.  
 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 

perché egli sa bene di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere.  

 

Ma l’amore del Signore è da sempre, 

per sempre su quelli che lo temono, 
e la sua giustizia per i figli dei figli, 

per quelli che custodiscono la sua alleanza.  

Canto al Vangelo (Gv 10,27)  

Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 

e io le conosco ed esse mi seguono. 

Alleluia.  

VANGELO (Mc 6,1-6)  

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi 
discepoli lo seguirono.  

Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. 

E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: 
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«Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è 

quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli 
compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il 

figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 

Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui 

da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.  
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se 

non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». 

E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma 
solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E 

si meravigliava della loro incredulità. 

Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 

 

Parola del Signore  

 

La fede è necessaria perché il Signore possa agire liberamente e donare abbondantemente le sue 

grazie: per la mancanza di fede dei suoi compatrioti, dice san Marco, non potè operare fra loro alcun 
prodigio. Non riuscivano a credere in lui perché era uno di loro, non aveva niente di straordinario, 

l'avevano sempre conosciuto... proprio non si capacitavano come potesse essere qualcuno diverso da 

quello che loro vedevano. La prima lettura ci ricorda che anche noi, e molto facilmente, possiamo 
fermarci alle apparenze contrarie e non riconoscere l'intervento di Dio. Questo succede nelle difficoltà, 

nelle prove. Le prove giungono per tutti, credenti e non credenti, ma noi abbiamo l'impressione che per 
noi credenti non dovrebbero esserci, o almeno dovrebbero essere solo di un certo tipo... Ci sconcertano 

e facciamo molta fatica a riconoscervi la mano di Dio. La Scrittura ci insegna ad andare al di là delle 

circostanze, che ci sembrano sempre strane, penose, per riconoscere in esse la presenza di Dio che 
vuoi operare e per questo ha bisogno che noi ci apriamo alla sua azione. "Figlio mio, non disprezzare la 

correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da lui; perché il Signore corregge 

colui che egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio", diceva già il libro dei Proverbi. E l'autore 
della lettera agli Ebrei lo ricorda ai cristiani per ammonirli: "Tutto ciò che state soffrendo è una 

correzione; non prendetelo semplicemente come una difficoltà!". Si tratti di malattie, o di difficoltà nei 
rapporti interpersonali, o di fallimenti in ciò che facciamo per il Signore, prendere le cose 

semplicemente nel loro aspetto esterno è mancanza di fede. "E per la vostra correzione che voi soffrite 

Dio vi tratta come figli". C'è una relazione con Dio che dobbiamo riconoscere, una intenzione di Dio alla 
quale dobbiamo corrispondere nella fede. Allora cambia tutto. La prova è illuminata dall'interno e 

invece di essere semplicemente un motivo di sofferenza diventa una occasione per sentirci in relazione 
più diretta con Dio: Dio si interessa di noi. Quando si è provati si ha invece l'impressione contraria: Dio 

ci abbandona, non pensa più a noi, ci lascia in una situazione che non corrisponde al nostro essere figli 

suoi... E la verità è proprio il contrario di tutto questo. Invece di lamentarci dovremmo essere contenti, 
perché Dio si interessa di noi: "Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non è corretto dal padre?". 

È difficile, sempre difficile, sempre da ricominciare, il riconoscere in una prova, in una difficoltà 

l'intervento positivo di Dio verso di noi. È un atto di fede, perché non le apparenze ce lo dicono, ma la 
parola di Dio, ma lo Spirito Santo in noi, che ci apre gli occhi e ci fa capire che Dio sta intervenendo 

nella nostra vita, e in modo più attivo, in modo più affettuoso quando ci mette alla prova con delle 
difficoltà. L'autore è molto realista e constata: "Certo, ogni correzione, sul momento, non sembra 

causa di gioia, ma di tristezza". E una esperienza che non ha bisogno di essere commentata, dovuta 

all'amor proprio. Qui non la sofferenza, ma l'umiliazione è messa in rilievo: se qualcuno ci fa notare un 
nostro difetto, una nostra mancanza, noi ci rattristiamo al punto da pensare soltanto all'osservazione 

che ci è stata fatta, e non al difetto o alla mancanza! Dovremmo superare la reazione dell'amor proprio 
e riconoscere che ci è stato dato un aiuto, di cui dovremmo essere contenti. È una constatazione a cui 

erano già arrivati i filosofi antichi. Socrate diceva che il colmo della felicità è non aver difetti e non fare 

niente di male, e aggiungeva che subito dopo viene la felicità di essere corretti quando si sbaglia, 
perché allora ci si può emendare. La Scrittura va molto più in profondità: dobbiamo essere felici che il 

Signore ci corregga non soltanto perché è una occasione per progredire, ma perché così la nostra 
relazione con lui diventa più stretta. È dunque un motivo di fiducia tanto più grande se pensiamo che la 

nostra sorte è legata a quella di Cristo. La lettera agli Ebrei già ci ha detto come Gesù, pur essendo il 

Figlio perfetto, ha voluto per noi imparare l'obbedienza dalle cose che patì, ha voluto conoscere quella 
educazione dolorosa che a noi è necessaria. Ora, quando noi viviamo a nostra volta questi momenti di 

dolorosa educazione, siamo uniti a lui in modo speciale e possiamo crescere molto nel suo amore. La 

prova motivo di speranza, la prova mezzo per amare: sono le prospettive da tener presenti nelle 
occasioni grandi e piccole di difficoltà e di disagio, che dovrebbero nutrire il nostro coraggio e la nostra 

fede. Il Signore non ci fa sapere in che modo intende comunicarci i suoi doni e farci crescere nella fede 
e nell'amore. Domandiamogli che ci apra gli occhi perché sappiamo vedere in tutto la sua paterna 

attenzione verso di noi. 

          Buona meditazione Don Franco 


