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Vangelo di domenica 7 gennaio 2007 
Lc 3,15-16.21-22 

 
15 Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro, riguardo a 
Giovanni, se non fosse lui il Cristo, 16 Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi 
battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno 
di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. 17 Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il 
frumento nel granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile". 21 Quando 
tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava 
in preghiera, il cielo si aprì 22 e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza 
corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: "Tu sei il mio figlio 
prediletto, in te mi sono compiaciuto". 

 
Dopo l’ascolto della predicazione di Giovanni, si può parlare di popolo in attesa, la 
predicazione del battesimo per la remissione dei peccati alimenta infatti la speranza 
negli uomini dell’arrivo di un Messia. Il compito di Giovanni è di mantenere questa 
attesa sempre aperta e di non ridurre il dono della gloria di Dio in semplice speranza 
umana. A questo scopo Egli spiega che non sarà lui ad innalzare con il battesimo l’uomo 
a Dio ma lo immerge nella sua verità, nei suoi limiti, nell’attesa che venga il “più forte”, 
colui che immergerà gli uomini nello “Spirito santo”, nella  vita stessa di Dio. Questa e 
non altra è la salvezza dell’uomo: partecipare alla vita di Dio, al fuoco della sua luce. 
Nella seconda parte del brano vediamo Gesù intento a  pregare, Egli infatti sa che 
l’illuminazione data dal battesimo a ogni credente, si accende e si mantiene nella 
preghiera, grazie alla quale “fu aperto il cielo” per la discesa dello Spirito. Ed è 
proprio nell’atteggiamento della preghiera che possiamo diventare portatori di Dio 
proprio così come Gesù nella preghiera dà corpo alla parola del Padre. 
 
1. Cos’è per me il battesimo? Sono consapevole del dono che mi è stato fatto? Come 

lo metto a frutto? 
2. Quanto è importante la preghiera nella mia giornata?Cosa vuole dire essere 

portatori di Dio? In che modo la preghiera mi aiuta in questo nella vita di tutti i 
giorni?  

 
Vangelo di domenica 14 gennaio 2007 

Gv 2,1-12 
 

1 Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c`era la madre di Gesù. 2 
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3 Nel frattempo, venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". 4 E Gesù 
rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora". 5 La 
madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà". 6 Vi erano là sei giare di pietra per la 
purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. 7 E Gesù disse loro: 
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"Riempite d`acqua le giare"; e le riempirono fino all`orlo. 8 Disse loro di nuovo: 
"Ora attingete e portatene al maestro di tavola". Ed essi gliene portarono. 9 E come 
ebbe assaggiato l`acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di 
dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l`acqua), chiamò lo 
sposo 10 e gli disse: "Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un 
pò brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono". 
11 Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 12 Dopo questo fatto, discese a Cafarnao 
insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si fermarono là solo pochi 
giorni. 

 
La scena rappresenta Gesù che dà sovrabbondanza di “vino bello” ad una festa nuziale 
che languisce e si sta spegnendo per mancanza di vino. Il racconto non si ferma sul 
miracolo: si concentra invece sulla gratuità e grandezza del dono. I vari dettagli sono 
da interpretare alla luce di ciò che per l’evangelista avviene a Cana: la presenza di 
Gesù è il rinnovo dell’alleanza, l’inizio delle nozze escatologiche. 
Il testo parla di nozze, di vino che manca, di servi, di sei giare di pietra, di acqua e di 
vino bello riservato fino a quel momento. Non si nomina la sposa; lo sposo appare 
indirettamente solo alla fine, come interlocutore del maestro di tavola. Se le nozze 
rappresentano l’alleanza tra Dio e il popolo, il vino che viene a mancare significa 
l’amore dell’uomo che viene meno; le giare di pietra per la purificazione che sono 
vuote, alludono alla legge non compiuta. L’acqua, elemento primo della creazione, 
diventa “vino bello”, dato alla fine, che possiamo attingere “adesso”. Con Gesù è giunta 
l’ora: si celebrano le nozze tra Dio e il suo popolo. 
Il dramma di Israele erede della promessa e popolo dell’attesa, è lo stesso di ogni 
uomo: la mancanza di vino. Con Gesù la parola diventata carne, ognuno può gustare il 
vino offerto in abbondanza. La sua venuta è l’”ora” in cui si rinnova l’alleanza e noi 
viviamo la gioia dell’incontro con lo sposo. 
 
1. Maria si fida ciecamente di Gesù e non dubita neanche per un attimo, anche noi 

come Maria riusciamo ad affidarci totalmente  a Dio anche quando le cose 
sembrano molto difficili da attuare? 

2. Siamo capaci di vedere nella nostra vita i segni della presenza di Dio? 
 

Vangelo di domenica 21 gennaio 2007 
Lc 1,1-4; 4,14-21 

 
1 Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi 
tra di noi, 2 come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da 
principio e divennero ministri della parola, 3 così ho deciso anch`io di fare 
ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un 
resoconto ordinato, illustre Teòfilo, 4 perché ti possa rendere conto della solidità 
degli insegnamenti che hai ricevuto. […] 14 Gesù ritornò in Galilea con la potenza 
dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 15 Insegnava nelle 
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loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. 16 Si recò a Nazaret, dove era stato 
allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a 
leggere. 17 Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era 
scritto: 18 Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
 per questo mi ha consacrato con l`unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, 
per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi, 19 e predicare un anno di grazia del Signore. 20 
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all`inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella 
sinagoga stavano fissi sopra di lui. 21 Allora cominciò a dire: "Oggi si è adempiuta 
questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi". 

 
Nel prologo si vuole sottolineare che San Luca, scrivendo il Vangelo, si pone nei panni 
dello storico. Nei versetti seguenti Luca ci dice che Gesù è ormai pronto per la sua 
missione evangelizzatrice, che consiste nell’annuncio,dapprima nelle sinagoghe della 
Galilea, dell’evento culminante di salvezza, creato dalla sua persona. Infatti si vede 
come Gesù sia un esperto delle scritture perché trova con esattezza il passo che 
riguarda lui, cioè il passo delle scritture in cui si parla della sua venuta 
 
1. Siamo anche Noi pronti ad evangelizzare riportando il Vangelo come così in modo 

esatto in tutti gli ambiti della nostra vita? 
2. Riusciamo a testimoniare il Vangelo, con chiarezza, attraverso la nostra vita 

facendo memoria dei momenti in cui ci siamo accorti dell’agire di Dio e quindi 
agendo con Pazienza? 

 
Vangelo di domenica 28 gennaio 2007 

Lc 4,21-30 
 

22Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca e dicevano: "Non è il figlio di Giuseppe?". 23 Ma egli 
rispose: "Di certo voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto 
abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fàllo anche qui, nella tua patria!". 24 Poi 
aggiunse: "Nessun profeta è bene accetto in patria. 25 Vi dico anche: c`erano molte 
vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi 
e ci fu una grande carestia in tutto il paese; 26 ma a nessuna di esse fu mandato 
Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone. 27 C`erano molti lebbrosi in Israele 
al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il 
Siro". 28 All`udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; 29 si 
levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul 
quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. 30 Ma egli, passando 
in mezzo a loro, se ne andò. 
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Gli abitanti di Nazaret dopo aver accolto in un primo momento la buona novella lodando 
Gesù e restando meravigliati di tutto ciò si sono poi fatti condizionare dai loro schemi 
ristretti, e hanno finito per respingerlo violentemente come già aveva fatto Israele 
con Geremia e i profeti. Noi diciamo che abbiamo incontrato il Signore ma se non ci 
facciamo cambiare radicalmente dal suo messaggio, la nostra pratica religiosa si 
riduce ad osservanza formale e abitudinaria. Rischiamo di abbassare l’ideale cristiano 
alla misura della nostra vita mediocre e tendiamo a divenire i padroni del vangelo 
credendo ad un Dio che ci costruiamo noi. 
 
1. Anche noi,come gli abitanti di Nazaret, abbiamo degli schemi in cui posizioniamo la 

nostra vita, o ci fidiamo di Gesù e lasciamo che Lui agisca nelle nostre vite 
seguendo appunto la volontà del padre? 

2. Crediamo nel vero Dio, il Dio paziente, il Dio che ci ha donato suo Figlio, il Dio della 
verità, o ci costruiamo un Dio tutto nostro che ci fa degli sconti? 

 
Vangelo di domenica 4 febbraio 2007 

Lc 5,1-11 
 

1 Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret 2 e la folla gli 
faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate 
alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 3 Salì in una barca, che era di 
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare 
le folle dalla barca. 4 Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 
largo e calate le reti per la pesca». 5 Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato 
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 6 E 
avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. 7 

Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. 8 Al 
veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, 
allontanati da me che sono un peccatore». 9 Grande stupore infatti aveva preso lui 
e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto; 10 così pure 
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a 
Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». 11 Tirate le barche a 
terra, lasciarono tutto e lo seguirono.  

 
Gesù stava insegnando la Parola di Dio vicino al lago di Genesaret ad una folla in 
ascolto. Nel frattempo,alcuni pescatori stavano lavando le reti dopo una notte nella 
quale non erano riusciti a prendere niente. Egli sale sulla barca di Simon Pietro e inizia 
a predicare. 
Dopo aver finito,chiede a Simone di prendere il largo. Ma ciò che il Signore chiede a 
Pietro sembra essere umanamente impossibile:pescare di giorno,quando già durante 
tutta la notte non avevano preso nulla! 
Eppure Gesù sembra aver scelto la barca della nostra vita proprio quando noi abbiamo 
perso ogni speranza. E nell'invitare Pietro,chiedendogli di mettere in gioco tutte le 
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sue conoscenze del mestiere e la sua reputazione,di appoggiarsi soltanto alla Parola 
del Maestro, e come se Gesù chiedesse a ognuno di noi di rimettersi in gioco,in 
carreggiata e di fidarsi di Lui. 
E la pesca è sovrabbondante al punto che le due barche rischiano di affondare. 
La grandezza del miracolo sta proprio nel fidarsi di Lui e nell'obbedire alla Sua 
Parola,rendendo ciò che alla logica umana sembra impossibile,possibile. 
Pietro sperimenta la potenza di Dio e si getta alle ginocchia di Gesù. Il motivo che 
spinse Pietro a prostrarsi in quel modo fu il timore davanti alla prova della potenza 
divina, esprimendone tutta la distanza tra l'uomo e Dio(Pietro non si sente all'altezza 
di stare con Lui). 
Gesù legge il cuore di Pietro e gli pronuncia le incoraggianti parole:"Non temere,d'ora 
in poi sarai pescatore di uomini". Queste parole profetiche pongono Pietro in una vita 
nuova,il quale, mettendosi nelle Sue mani,lascia tutto e segue Gesù. 
 
1. Di fronte non a piccoli fallimenti ,ma al fallimento riusciamo a ricominciare,a 

rimetterci in gioco,ponendo al centro della nostra vita la Sua parola e non ciò che la 
ragione ci direbbe di fare(abbandonare tutto,farcela con le sole nostre forze..)? 

2. Siamo capaci, come Pietro, di fidarci veramente della Parola di Gesù e riuscire a 
metterci alla Sua sequela, portando avanti la missione apostolica? 

 
Vangelo di domenica 11 febbraio 2007 

Lc 6,17.20-26 
 

17 Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi 
discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal 
litorale di Tiro e di Sidone, 20 Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: 
«Beati voi poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
21 Beati voi che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, 
perché riderete. 
22 Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e 
v'insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio 
dell'uomo. 23 Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i 
profeti. 
24 Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già la vostra consolazione. 
25 Guai a voi che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi che ora ridete, 
perché sarete afflitti e piangerete. 
26 Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 
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Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti. 
 
Anche nel vangelo di Luca possiamo assistere ad un discorso di Gesù sulle beatitudini. 
Qui però Cristo, piuttosto che elencare varie categorie di beati (coloro che già vivono 
il Regno di Dio e operano per il suo compimento) e riservare l’ultima ai suoi fedeli, 
sembra rivolgersi direttamente ai discepoli presenti tra la folla, e porre su di loro 
l’attenzione del lettore. Costoro, che vivono una precisa relazione d’amore con lui, 
sembrano essere caratterizzati da particolari atteggiamenti:  
- la povertà (in spirito, non materiale) tipica di coloro che percepiscono la propria vita 
come legata a Dio, per i quali tutto è dono del Signore al quale si abbandonano 
fiduciosamente;  
- la fame di una giustizia caratterizzata da gratuità e misericordia, l’ardente 
desiderio di muoversi verso gli altri e per gli altri per creare un clima di serenità, pace 
e concordia tra gli uomini, la voglia di lasciare ispirare tutte le proprie scelte ed azioni 
dalla Parola di Dio; 
- la capacità di affliggersi per il dolore altrui, di saperlo accogliere nella propria vita 
per aiutare l’altro a sopportarne il peso, di commuoversi ed amare il prossimo nei suoi 
bisogni reali e non solo secondo le proprie capacità;  
- la capacità di “tenere botta” nelle sofferenze causate dalla fedeltà al proprio 
Maestro, di rendersi partecipi delle stesse sofferenze che Gesù stesso patì per 
amore dei suoi fratelli ed in totale fedeltà al disegno di salvezza del Padre. 
Forse sono proprio questi atteggiamenti che permettono al discepolo di vivere la 
particolare comunione con Gesù, ed allo stesso tempo la comunione con Gesù aiuta il 
discepolo ad “accordare” il suo cuore con tali atteggiamenti… Si crea così un “circolo 
virtuoso” dentro al quale i Figli di Dio sono chiamati a crescere spiritualmente. 
Però sembra che ci sia un problema: Gesù, sempre rivolto ai discepoli, fa notare come 
tra coloro che si professano suoi seguaci ci sia qualcuno che crede di poter mettersi 
alla sua sequela “a buon mercato”, chiudendo un occhio su alcune cose… 
E’ il caso di chi pensa che la salvezza sia un premio da ottenere l’osservanza 
scrupolosa di precetti, una meritata ricompensa ai propri sforzi e non un dono del 
Signore; di chi pensa che il Vangelo in fondo non possa trasformare le sue logiche del 
mondo, e che al massimo ci può consolare preservandoci (come sotto una campana di 
vetro) da esse ; di chi pensa che ciascuno deve saper stare in piedi con le proprie 
gambe, che chi si ferma è perduto ed in fondo questo giova a chi ha un buon passo; di 
chi condivide le gioie e non i dolori della propria fede con Cristo… 
 
1. Ci è mai capitato di vivere la nostra fede facendoti degli sconti? 
2. Quali sono quelle cose che ti creano scandalo della tua fede e che ti portano a 

rinnegare Cristo attraverso atteggiamenti di incoerenza con la chiamata ad essere 
suo/a discepolo/a? 

3. In quale modo, attraverso quali relazioni è possibile vivere autenticamente gli 
atteggiamenti tipici dei Figli di Dio nonostante le difficoltà che questo cammino 
comporta? 
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Vangelo di domenica 18 febbraio 2007 

Lc 6,27-38 
 

27 «Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici; fate del bene a quelli che 
vi odiano; 28 benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi 
oltraggiano. 29 A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra; e a chi ti 
toglie il mantello non impedire di prenderti anche la tunica. 30 Dà a chiunque ti 
chiede; e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. 31 E come volete che gli 
uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. 32 Se amate quelli che vi amano, quale 
grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. 33 E se fate del 
bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. 34 E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne 
avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. 35 Ma 
amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro 
premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; poiché egli è buono verso gli 
ingrati e i malvagi. 36 Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro.  
37 «Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e non sarete 
condannati; perdonate, e vi sarà perdonato. 38 Date, e vi sarà dato; vi sarà versata 
in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante; perché con la misura con cui 
misurate, sarà rimisurato a voi in cambio». 

 
Dopo l’introduzione delle beatitudini, segue il corpo centrale del discorso che ha come 
tema il comandamento dell’amore illimitato. Si può dividere il brano in due parti: dal v. 
27 al 35, il tema è il comandamento dell’amore universale, mentre dal v. 36 al 38, il 
discorso è centrato sulla misericordia praticata nella vita comunitaria; a sua volta la 
prima parte si può ulteriormente dividere in due parti: dal v. 27 al 31 è scritto il 
comando dell’amore, mentre dal v. 32 al 35 troviamo le motivazioni per una more 
illimitato. In tutto il brano, comunque, Gesù ci sprona a non essere semplici, quasi 
banali, nell’aiutare, ringraziare e stare vicino solo a coloro che ci vogliono bene, ma ci 
invita ad essere coraggiosi e a provare a stare accanto anche a coloro che consideri 
tuoi nemici. 
Spesso, purtroppo, noi consideriamo fin troppo difficile, alle volte, stare vicino ai 
nostri amici più cari e così, quando siamo di fronte a persone che “non ci vanno a 
genio”, ci comportiamo in maniera ostile o comunque non come Gesù ci dice. L’invito che 
Gesù ci fa è molto chiaro: aprirci a tutti, senza dimenticare nessuno, così come lui fa 
con ognuno di noi. 
 
1. Gesù accoglie tutti, senza tralasciare nessuno, offrendo ad ognuno di noi la 

salvezza. Siamo capaci anche noi di non dimenticare nessuno nei nostri ambienti di 
vita? 

2. In associazione, ma soprattutto fuori da essa, dimostriamo di essere dei cristiani 
coraggiosi, accogliendo anche i nemici, oppure no? Quali sono i freni che non ci 
permettono di accoglierli? 
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