
Una porta aperta per te

8 FEBBRAIO 2021 

“Il lembo del suo mantello’” 
“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 
E' sempre utile rileggere queste pagine della Genesi che ci parlano di Dio Creatore, delle grandi opere di Dio e ci 
riempiono di un senso di ammirazione e di grandezza. Sappiamo che la Bibbia non pretende di spiegare in modo 

scientifico come fu creato il mondo; è una storia religiosa che parla di tutte le creature, che dice che tutte le 
creature vengono da Dio, dalla parola di Dio che le ha create. E evidente, anche ad una semplice lettura, che lo 

scrittore biblico è pieno di ammirazione per l'opera di Dio. E l'ammirazione nostra, a millenni di distanza, deve 
essere ancora più grande, perché l'uomo oggi ha capito ancora meglio la grandezza dell'universo. Certamente 
l'autore del libro della Genesi non sapeva che la luna dista dalla terra quattrocentomila chilometri, noi lo sappiamo. 
Egli ignorava che gli astri sono a distanze quasi inimmaginabili, migliaia di anni luce. L'universo ha una immensità 
quasi incalcolabile, si scoprono sempre più astri: stelle, vie lattee, galassie nuove... Questa grandezza invece noi la 
conosciamo ed è una rivelazione, non sufficiente, ma importante, di Dio. Dio si rivela nella creazione, come dice 
san Paolo e prima di lui il libro della Sapienza. Ed è bene per noi ritornare a questa ammirazione davanti alle opere 

di Dio, non soltanto davanti alle grandi meraviglie dell'universo, ma anche davanti a quelle piccole, che sono così 
belle. Si dice che sant'Ignazio, che non era certo un santo troppo sentimentale, si commuoveva davanti a un 
fiorellino, pensando a Dio Creatore. Nel racconto biblico c'è una espressione ritornante: "E Dio vide che era cosa 
buona". Un cristiano ha una visione ottimista della creazione, non si fissa sulle cose negative che pur ci sono nel 
mondo, non si lamenta in continuazione del male: vede l'insieme che è creato da Dio e che è cosa buona. Tante 
cose sono buone, belle, splendide e ci riempiono di riconoscenza, perché Dio le ha create, perché noi siamo 
circondati di meraviglie fatte da Dio. 

La rivelazione è una rivelazione di luce: "Dio è luce", tutte le sue opere sono belle. Sappiamo e la Genesi lo 

racconterà che il peccato ha rovinato l'opera di Dio, ma fondamentalmente essa rimane buona, e dobbiamo 
ricordarcelo. Così nella Messa ci appoggiamo all'opera di Dio per il sacrificio. Prima diciamo: "Dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane e questo vino": è il ricordo della creazione. Poi, nel prefazio di questa settimana: 
"Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi...". Quindi noi riceviamo le cose da Dio e soltanto dopo 
possiamo portarle a lui, presentarle a lui perché trasformi quanto ha creato in strumento di grazia. 

Ringraziamo sovente Dio per l'opera della creazione e sentiamoci pieni di riconoscenza e di orgoglio perché siamo 
il capolavoro delle sue mani.

Antifona d'ingresso 
Venite: prostrati adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il Signore, nostro Dio. (Cf. Sal 94,6-7)  

 
Colletta 
Custodisci sempre con paterna bontà la tua 
famiglia, Signore, e poiché unico fondamento della 
nostra speranza è la grazia che viene da te 
aiutaci sempre con la tua protezione. 

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 (Gen 1,1-19) 
Dio disse, e così avvenne. 
Dal libro della Gènesi 

 
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era 
informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e 
lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che 
la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle 
tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le 

tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno primo. 

Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque 
per separare le acque dalle acque». Dio fece il 
firmamento e separò le acque che sono sotto il 
firmamento dalle acque che sono sopra il 

firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il 
firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo 
giorno. 
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si 
raccolgano in un unico luogo e appaia l’asciutto». E 
così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra, mentre 

chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che 

era cosa buona. Dio disse: «La terra produca 
germogli, erbe che producono seme e alberi da 
frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, 
ciascuno secondo la propria specie». E così avvenne. 
E la terra produsse germogli, erbe che producono 
seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi 

che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la 
propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu 
sera e fu mattina: terzo giorno. 
Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del 
cielo, per separare il giorno dalla notte; siano segni 
per le feste, per i giorni e per gli anni e siano fonti di 
luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra». 

E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi: 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gen%201,1-19


la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la 
fonte di luce minore per governare la notte, e le 
stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per 
illuminare la terra e per governare il giorno e la notte 

e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che 
era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto 
giorno.   Parola di Dio  
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 103) 
Rit: Gioisca il Signore per tutte le sue creature.  
Benedici il Signore, anima mia! 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto.  
 
Egli fondò la terra sulle sue basi: 
non potrà mai vacillare. 

Tu l’hai coperta con l’oceano come una veste; 
al di sopra dei monti stavano le acque. 
 
Tu mandi nelle valli acque sorgive 
perché scorrano tra i monti, 

In alto abitano gli uccelli del cielo 
e cantano tra le fronde.  

 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
Benedici il Signore, anima mia.  
 
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 6,53-56)  
Quanti lo toccavano venivano salvati.  
+ Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli, compiuta la 
traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret e 
approdarono.  
Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, 
accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a 
portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che 
egli si trovasse.  

E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, 
deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di 
poter toccare almeno il lembo del suo mantello; 
e quanti lo toccavano venivano salvati.
 PPppppp  Parola del Signore  
 

Preghiera sulle offerte 
Signore Dio nostro, 
il pane e il vino, che hai creato 
a sostegno della nostra debolezza, 
diventino per noi sacramento di vita eterna. 

Per Cristo nostro Signore.  
 

Antifona di comunione 
Ringraziamo il Signore per il suo amore, 
per le sue meraviglie a favore degli uomini, 
perché ha saziato un animo assetato, 
un animo affamato ha ricolmato di bene. (Cf. Sal 
106,8-9) 
 

Preghiera dopo la comunione 
O Dio, che ci hai resi partecipi 
di un solo pane e di un solo calice, 
fa' che uniti al Cristo in un solo corpo 
portiamo con gioia frutti di vita eterna 
per la salvezza del mondo. 

Per Cristo nostro Signore. 

                    «Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe»   

Rev. D. Joaquim MONRÓS i Guitart(Tarragona, Spagna)   

Oggi, contempliamo la fede degli abitanti di quella regione dove arrivò Gesù per portare la salvezza delle anime. Il 

Signore è padrone dell’anima e del corpo, per questo non esitavano a portargli i loro ammalati: "e quanti lo toccavano 

guarivano" (Mc 6,56). Abbiamo oggi, come sempre, malati dell'anima e del corpo. Dobbiamo mettere tutti i mezzi 

umani e soprannaturali per avvicinare i nostri parenti, amici e conoscenti al Signore. Possiamo farlo, in primo luogo, 

pregando per loro, chiedendo la loro salute spirituale e fisica. Se c'è una malattia del corpo, non esitiamo ad informarci 

se vi è un trattamento adeguato, se ci sono persone in grado di curarla, ecc. Quando si tratta di una "malattia" 

dell'anima (di solito palpabile esternamente), come è possibile che un figlio, un fratello, un genitore non assista alla 

Messa della domenica, oltre a pregare conviene parlargli del rimedio, forse trasmettendogli con parole un pensiero o 

qualche orientazione o motivazione che possiamo noi stessi estrarre dal Magistero (ad esempio, dalla Lettera 

Apostolica “Il giorno del Signore” di Giovanni Paolo II, o da uno qualsiasi dei punti del “Catechismo della Chiesa”). Se 

il fratello "malato" è qualcuno riconosciuto come autorità pubblica che giustifica o mantiene una legge ingiusta -come 

la depenalizzazione dell'aborto-, non dubitiamo, -oltre a pregare-, nel cercare l'opportunità di trasmettergli -

verbalmente o per iscritto-, il nostro testimonio circa la verità. «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 

ascoltato» (At 4,20). Ognuno ha bisogno del Salvatore. Quando non vanno a Lui è perché non lo hanno ancora 

riconosciuto, forse perché noi non abbiamo ancora saputo annunciarlo. Il fatto è che, nel momento che lo 

riconoscevano, «deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello» 

(Mc 6,56). Gesù guariva tanto o di più quando c’erano alcuni che “collocavano” (mettevano a portata di mano del 

Signore) quelli che necessitavano il rimedio più urgentemente.                              Buona meditazione Don Franco 
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