
Lectio Divina:  
Domenica, 11 Dicembre  
                                                         -11  

1. Invochiamo lo Spirito santo  
Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi sugli abissi dell'universo e trasformavi in sorriso di 
bellezza il grande sbadiglio delle cose, scendi ancora sulla terra e donale il brivido dei cominciamenti. 
Questo mondo che invecchia, sfioralo                                                                             
                                                                                                               
                                                                                                                        
Spirito di Dio, che presso le rive del Giordano  

                                                                                                
tuo Corpo mistico raccolta davanti a te. Adornala di una                                           
                                                                                                        
                                                                                                     
Signore                                                                                       
                                                                                                  
                                                                     di gioia i nostri corpi. 
Rivestici di abiti nuziali. E cingici con cinture di luce.  
                                                    
T. Bello  

2. Il contesto liturgico  
•                                                                                                        
           “               ”:                                       N                          
                             

•   ultimo giorno, il giorno                                                                     

                                         :           - ci spinge a gridare lo Spirito, nell’attesa 
della tua venuta - diciamo ogni giorno adorando le specie eucaristiche, venga il tuo regno - 

supplichiamo nel cuore della Sposa Chiesa dando voce al Cristo che prega il Padre in ogni ora-
cardine della nostra giornata.  

•                                                                                            
                “                ”                                                                  
momento in cui la parusia                           “          ”                                   
                                                                                : “i ciechi vedono, gli 
storpi camminano...”.  

•                                                                                 :                     
                                                    : “                                               
fed     N                                                                                          
              ”                                                                                 
                N                                             l regno di Dio atteso.  

• La prima lettura (Is     -                                                                           

                                                                                                  
                                                                                              
                                                                                                  
                                                                                                    
                    :                                                                                
                                                                                                 
(cfr Sal 50,10; Os 6,1) e compiere il nuovo esodo, riattraversare il deserto della nostra lontananza 

                                                                                     

• La seconda lettura (Gc 5,7-10) esorta a comprendere correttamente il ritardo della parusia che 

                  dei Cristiani della prima epoca riteneva, invece, vicinissima. Anche loro devono 
adottare un atteggiamento di pazienza, ma senza cessare di essere attivi e attenti per essere 



pronti a cogliere al volo il momento del ritorno del Signore glorioso. In pratica                 
richiamo a imitare la pazienza di Dio che sola ci conduce alla conversione (cfr Rm        N         

                                                                                                   
al prossimo, lontano e vicino.  
 

3. Il testo evangelico  
                                                                                                    
                                     :                                                          
                       :                                                         :            
ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono  
                                                                                                        
beato colui che non si scandalizza di me".  
                                                                             :                 
andati a ve                                                                                 
                                                                                              
                                                                                                      
                                      :                                                              
                                              :                                                   
Giovanni il Battista; tuttavi                                                            

4. Fermiamoci a rileggere il testo evangelico  
- Sussurriamo con calma le parole del vangelo, facendole passare pian piano dalla lingua alla 
mente, dalla mente al cuore.  
Gustiamo con calma alcune di queste parole...  
-                                                                                  :      
interrogativo serio, di quelli che possono cambiare la storia.  
-                                                                               :                     
               
Il cuore salta di gioiosa emozione!  
                                             
- E il famoso Giovanni che battezzava al Giordano immergendoci nel grande fiume della 
purificazione e della conversione? Eppure l                                                         
                                        “    ”              
-         N                                                                                      
                         :                                                                        
morte...  
      :                         
-                                          
                       :                                                                         
                                                                                                   
prossimo, ma ce ne sono altrettanti che cercano solo il proprio interesse economico o il potere.  
Gli storpi non camminano, i ciechi re                                                          
                                                           
                                                                                    : beato colui che non 

si scandalizza di me!  
- Il Re                                            N                                                 
la gioia: Eccolo:                                   
-                                                                                                  
       . Lascia che si confrontino e scontrino con essa.  
                                                          :                              
                         “               ”                             
Non stancarti di ripetere sottovoce la sua Parola e di custodirla nel cuore, al di sopra e al di dentro 
di tutti i dubbi e i problemi della tua giornata.  

                                               



                                                                                –       :             
                                                                                 N                   
                                                                                                  
                                              l vangelo.  
                                                                                                              
                                                         
= Giovanni, che era in carcere...: Da molto, ormai, Matteo non parlava del                        

                                                                                                     
della sua carcerazione (14, 3-12).  
                                                                                 “             ”        
                                                                                                     
                     N                                                                                
era stato il primo a riconoscere in Ge   “              ”                                       “           
             ”                                                                     
= Avendo sentito parlare delle opere del Cristo...:               “                ”            
rich                                                                                      
Giovanni.  
                                                                  : anche noi ogni giorno, stando 
                                                                                     “        ”     
viene da molte fonti e ci sentiamo frastornati.  
                                                                         nte cose del nostro 
quotidiano!  
                                     “                   ”                                
accorgiamo, proprio come avviene a Giovanni.  
= Sei tu che devi venire o dobbiamo attenderne un altro? Giovanni, quando battezzava intere folle nel Giordano, 
aveva descritto un Messia forte e severo nel punire i peccati degli uomini: “ olui che viene dopo di me   pi  
potente di me, ed io non son degno neanche di portargli i sandali  egli vi  atte  er  in  pirito  anto e fuoco.  gli ha in 

mano il ventila ro, pulir  la sua aia e raccoglier  il suo grano nel granaio, ma  rucer  la pula in un fuoco 

inestingui ile” (Mt      -                                                                                 
salvezza, Giovanni aveva letto il sigillo della misericordia di Jhwh. Ora, sottoposto alla prova del carcere, 
                                                                                                               
aveva sempre lottato, gli sembra che il male stia trionfando e n                                              
                                                                                                       

                     :                                                                            
i ca                                                                               :           
“                 ”                                                                               
dalla pula; predicava con energia la conversione ma perdonava i peccatori; si mostrava “mite e 
umile di cuore” (Mt                                                                             
                                                                                                
                                                                                          
                                                                                                 
                                           : “                                                   
po                                                                                                   
                                       ”  
                                                                                                      
agire, quand                                                                                    
                                                                                               
                                                                                    “       ”            
                                                                                        
                                                                                               
                     “         ”  V        spesso un Dio fatto a nostra immagine e somiglianza, 
ma “i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie...” (Is 55, 8).  
   es  rispose   ndate e riferite a  iovanni ci  che voi udite e vedete:                           
rapido e diretto, ma mostra con chiarezza come i fatti che provengono dalla sua azione  
                                                                         N                “       
   ”                                                                                              



                                                                                                        
                              N         
Dobbiamo imparare ogni giorno annunciare la buona novella a partire da quello che            
                                                                                           
* Il Cristo si sottopone umilmente all'interrogatorio e risponde indicando ai discepoli di Giovanni un 
vero e proprio metodo di comprensione e di annuncio:   ndate e riferite a  iovanni ci  che voi udite e 
vedete". Il quarto evangelista richiama lo stesso metodo aprendo la sua prima lettera: “ i  che era 
fin da principio, ci  che noi a  iamo udito, ci  che noi a  iamo veduto con i nostri occhi, ci  che noi 

a  iamo contemplato e ci  che le nostre mani hanno toccato, ossia il  er o della vita  poich  la vita si   

fatta visi ile, noi l a  iamo veduta e di ci  rendiamo testimonian a e vi annun iamo la vita eterna, che era 

presso il  adre e si   resa visi ile a noi , quello che a  iamo veduto e udito, noi lo annun iamo anche a voi, 

perch  anche voi siate in comunione con noi” (1Gv 1, 1-3).                                         

                      :                                          V       
L'annuncio vero ed efficace passa attraverso la comunicazione semplice e modesta 
dell'esperienza personale: le parole senza rumore di una vita tessuta di fede.  
= I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i poveri sono evangelizzati: 

                                                             -         -                               
                                                                                                 
giudizio e dominio, ma come benedizione divina per i bisognosi del Popolo.  
                                                                                                        
                                                                                                     
sua maniera di realizzare le profezie sul Messia atteso da Israele.  
                                               “       ”                                     “       
       ”                                                                                          
spera in un Messia trionfante. Beato chi ode e vede con un cuore pieno di fede.  
                                                                                                
                                                                                                   
                                                                                   
                      “                 ”                                               
                                                                                      :                 
                                                             l pegno delle sue opere del futuro.  
                                      “           ”                                        Lc            
                                                                                                            
                                                                                                 :   
“                                  ”                                                                   
   eato   chi non sar  scandali  ato di me: “        ”                    :    “                 ” 

                                               N                                                       
                              “        ”                                                  
positivo.  
Ges            “           ”                                             “  ”                         
glorioso; scandalizza i farisei con le sue parole sferzanti, scandalizza i discepoli del Battista con il 
suo operato fuori degli schemi previsti e scandalizza i suoi discepoli con la propria morte 
infamante...  
                                                                                                   
(cfr Mt 5, 29) alla fede o alla morale, inducendo gli altri a percorrere strade sbagliate.  
Il tipo                                                                                          
vangelo, quello che ci scuote dalle nostre abitudini di vita e dai nostri schemi mentali.  
                                       “             ”                    ndalo del vangelo 
dimostrando con la vita di non assoggettarsi a usi e costumi lontani dalla fede cristiana, di rifiutare 
compromessi che provocherebbero ingiustizie, di preoccuparsi dei poveri e degli ultimi.  
= Cosa siete andati a vedere nel deserto?: No                                                     

                                                                                            
ardente unisce i segni vivi e incontestabili del suo rapporto privilegiato con qual Dio in nome del 
quale parl                                                                                           
                                                       :                                             
dei padri, il messaggero che prepara la via al Signore (Mt 3, 3) secondo quanto avevano detto i 



profeti antichi (Ml 3,1; Es 23, 20). Tuttavia il Signore non si attarda a spiegare i motivi della sua 

affermazione: forse sono fin troppo evidenti agli uditori.  
   ra i nati di donna non   sorto uno pi  grande di  iovanni Battista:                                 
                                                                                                   
                                                                                                 
lode d                                                                                            
                                                                                                
                           : “se lo volete accettare, egli   quell  lia che deve venire”.  
                “tra i nati di donna”                                                               

                            :             “             ”                                         
                                 -                                                 
                     “            ”                                                     :  
“non da sangue, n  da volere di carne, n  da volere di uomo, ma da  io sono stati generati” (Gv 1, 13). 

N         “             ”                                                                          
                                                                                                
   uttavia il pi  piccolo ...: questa parte della frase (f                                           
                                                                                                    
                                                                                   :                    
nuovi                                                                                                   
                                                                                                
Giovanni il Battezzatore.  
* Il contrasto tra "grande" e "pi                                                                      
                                                    N                                          
                                                                                                
              “             ”                                                                     
                                           “      ”      “       ”                         

6. Preghiamo la Parola ringraziando il Signore  
                                                                                                       
innalziamo al Dio della nostra gioia, datore di ogni salvezza. Dal Salmo 145:  

                                                                                                    
                                                                                             
il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero.  
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il 
tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.  

7. Dalla Parola alla contemplazione  
              
    “               ”                                                                               
salvezza, giustizia e gioia. Donaci o                                                               
                                                    “    ”                                            
di speranza!  ieni,  ignore  es     o  pirito e la sposa dicono    ieni  .   chi ascolta ripeta: «Vieni!». 

Chi ha sete venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice:  
   , verr  presto  .  men.  ieni,  ignore  es ”   p 22, 17. 20).  


