
Introito
(Canto dal Graduale)

Adoràte Deum omnes angeli eius: audivit, et laetàta est Sion: et exsultavérunt filiae Iudae.
R/ Dòminus regnàvit, exsùltet terra: laeténtur ìunsulae multae.
Si prostrino a lui tutti gli dèi! Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda.
R/ Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte.

Gloria
Gloria in excélsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedici-

mus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserére nobis; qui tollis
peccata mundi suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére
nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum
Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.

Colletta
O Padre, tu hai mandato il Cristo, re e profeta, ad annunziare ai poveri il lieto messaggio

del tuo regno, fa’ che la sua parola che oggi risuona nella Chiesa, ci edifichi in un corpo
solo e ci renda strumento di liberazione e di salvezza. 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
Dal libro del profeta Neemia

(8, 2-4a.5-6.8-10)
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di

quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntar
della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci d’in-
tendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna
di legno, che avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poi-
ché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il
Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: “Amen, amen”, alzando le mani; si inginocchiarono e si
prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani
distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore,
Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: “Questo gior-
no è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non piangete!”. Infatti tutto il popolo piangeva,
mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: “Andate, mangiate carni grasse e beve-
te vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consa-
crato al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza”.
Parola di Dio.

Salmo Responsoriale
(18, 8; 9; 10; 15)

Rit.: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta, / rinfranca l’anima; / la testimonianza del Signore è stabile,
/ rende saggio il semplice. (Rit.).
I precetti del Signore sono retti, / fanno gioire il cuore; / il comando del Signore è limpido, / illumina gli
occhi. (Rit.).
Il timore del Signore è puro, / rimane per sempre; / i giudizi del Signore sono fedeli, sono
tutti giusti. (Rit.).
Ti siano gradite le parole della mia bocca, / davanti a te i pensieri del mio cuore. / Signore,
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mia roccia e mio redentore. (Rit.).
Seconda lettura

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai corinti
(12, 12-30)

Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte,
sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito
in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti
il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: “Poiché non sono
mano, non appartengo al corpo”, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse:
“Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo”, non per questo non farebbe parte del corpo. Se
tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se fosse tutto udito, dove sarebbe l’odorato? Ora,
invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse
un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non
può l’occhio dire alla mano: “Non ho bisogno di te”; oppure la testa ai piedi: “Non ho bisogno di voi”.
Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo
che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate
con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo con-
ferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché  nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie
membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insie-
me; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognu-
no secondo la sua parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il
dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti
profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lin-
gue? Tutti le interpretano?
Parola di Dio.

Alleluja
(Canto dal Graduale)

Dominus regnavit, exsultet terra: laetentur insulae multae.
Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte.

Vangelo
Dal vangelo secondo Luca

(1, 1-4; 4, 14-21)
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti  che si sono compiuti in mezzo

a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero
ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi,
e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello
Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a
leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: “Lo Spirito
del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in liber-
tà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inservien-
te e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: “Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”.
Parola del Signore.

Credo
Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factorem caeli et terrae visibilium omnium

et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante

omnia saécula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consub-

stantialem Patri: per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descéndit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, et resurréxit tértia

die, secundum Scripturas, et ascéndit in caelum, sedet ad déxteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.



Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophétas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expécto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saéculi.
Amen.

Preghiera dei fedeli
Dio, nostro Padre, il tuo Figlio ha annunciato a tutti gli uomini il tempo della liberazione e

della gioia. Assieme a tutti i suoi discepoli noi attendiamo il compimento delle sue promes-
se. E soffriamo per tutto il carico di ingiustizie e di sofferenze presenti nel mondo.
Dal profondo della nostra storia e dei suoi contrasti, noi gridiamo a te:
Padre, realizza il tuo progetto di salvezza.
1. Le società di oggi si attendono cristiani aperti e lungimiranti, disposti a raccogliere con

serietà le sfide di questo tempo. Non permettere che la paura e la vigliaccheria ci rendano
acquiescenti nei confronti dei più forti. Preghiamo.
2. Quanti lavorano per fat funzionare la macchina giudiziaria del nostro paese si trovano

di fronte a difficoltà e a rallentamenti burocratici. Sostieni la loro solerzia. Fa’ che i giudizi
si svolgano con correttezza e in tempi ragionevoli. E apri una breccia nelle coscienze di
coloro che dicono il falso o praticano l’omertà. Preghiamo.
3. I catechisti e gli animatori dei gruppi parrocchiali sappiano diffondere e annunciare con

gioia la parola del tuo Figlio. Preparino con cura i loro incontri, si mettano in ascolto delle
attese più profonde dei ragazzi e dei giovani. Si lascino cambiare dalla parola che hanno
sulle labbra. Preghiamo.
4. A quelli che cercano il tuo volto non lasciar mancare le tracce vive della tua presenza.

A quelli che ti hanno incontrato dona di attingere quotidianamente alla sorgente viva delle
Scritture. Ricompensa la fatica di quelli che a prezzo di molto studio e di molta ricerca ne
approfondiscono il messaggio. Preghiamo.
5. (spazio per le preghiere spontanee)
6. I giornali si incaricano di portare nelle nostre case un cumulo di notizie. Rendi acuta l’in-

telligenza dei lettori, capace di cogliere la complessità delle vicende e di vagliare con sag-
gezza le soluzioni migliori. Apri alla speranza i loro cuori perché possano cogliere tutto il
bene che non ha l’onore delle prime pagine. Preghiamo.
Signore nostro Dio, vorremmo sentire anche noi le parole pronunciate dal tuo Figlio nella

sinagoga di Nazaret. Allora saremmo rincuorati e crescerebbe la nostra speranza, Quando
le nostre iniziative falliscono, liberaci dall’abbattimento e metti in noi una voglia sempre
nuova di lottare per la giustizia e per la pace. Per Cristo nostro Signore.

Sulle offerte
Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito,

perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Prefazio

Sanctus,
Sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Communio
(Canto dal Graduale)

Comédite pìnguia, et bìbite mulsum, et mìttite partes eis qui non praeparavérunt sibi: san-
ctus enim dies Dòmini est, nolite contristàri: gàudium étenim Dòmini est fortitùdo nostra.
Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla

hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi rattrista-
te, perché la gioia del Signore è la vostra forza.

Dopo la Comunione
O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, fa’ che ci



rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova. Per Cristo nostro
Signore.

* * *
Tematica generale

La prima lettura descrive una grandiosa celebrazione della parola. Dopo una preghiera di
benedizione al Signore, partecipata dalle risposte dell’assemblea, viene letto il testo sacro
dal libro della Bibbia, che è fatto segno a gesti di venerazione. Gli ascoltatori esternano la
risonanza suscitata in loro dalla parola di Dio. Quella volta lo fecero con il pianto che mani-
festava il pentimento per le loro infedeltà all’alleanza. La lettura è seguita dall’omelia.
La solenne celebrazione si svolse in un giorno di festa e precisamente nel novilunio (primo
giorno del mese di Tisri dell’anno 444/3 a. C. circa). Il giorno di festa era, come per tutti i
popoli, tempo di gioia. Ma per gli Ebrei ciò proveniva particolarmente dalla persuasione di
avere Jahvé nell’assemblea (Sal 42,4; Is 1,12). Dio veniva fra i suoi fedeli per ascoltarne le
preghiere e gradirne il culto. Era questa presenza, soprattutto, la causa della loro gioia.
Essa significava protezione, difesa, sicurezza. Il popolo si sentiva forte e invincibile, per-
ché in mezzo ad esso c’era l’Onnipotente. La presenza di Dio era anche causa di benefici
di ogni genere. La festa dunque era per loro una felicità e una forza.
Il canto della nostra Messa che segue la prima lettura, sottolinea il valore della parola di
Dio, quella stessa che era stata proclamata nell’assemblea voluta e organizzata da Neemia.
Il vangelo odierno ci offre una celebrazione della parola simile a quella descritta nella prima
lettura. Là era Esdra, sacerdote e scriba che leggeva e spiegava (con i leviti = cfr. Ne 8,9).
Qui è Gesù che legge e commenta.
Attraverso il brano evangelico viene evidenziata un’idea che, nel quadro liturgico, lega la
prima e terza lettura ed anche il salmo responsoriale. E’ l’idea dell’unità dei due Testamenti
nella persona di Cristo. Egli è il filo conduttore e il termine massimo di tutta la legge, dei
profeti e dei salmi (Lc 24,44).
Il brano evangelico mostra come le profezie parlavano del Cristo e in lui trovarono compi-
mento (Lc 18,31; At 3,18). E’ questo principio che è implicito nell’applicazione particolare
che ne fa Gesù. San Luca, secondo tutto lo spirito del suo vangelo, sottolinea particolar-
mente l’avveramento delle caratteristiche messianiche predette da Isaia: Cristo predilige i
poveri, libera i miseri, riconcilia gli uomini con Dio.
La seconda lettura spiega la dottrina del corpo mistico.

Attualizzazione eucaristica
Da quanto si è detto risulta che nel quadro della liturgia odierna sono presenti queste
realtà: parola di Dio (I, SalRs, III, anche AnI, CaVa, AnCo) e corpo mistico (II). C’è però
anche la liturgia eucaristica, alla quale si riferiscono, fra l’altro, l’orazione sulle offerte e
quella dopo la comunione. Tutto ciò avviene nella nostra assemblea.
La parola di Dio nel Vecchio Testamento veniva manifestata attraverso i patriarchi, i con-
dottieri, i profeti. Nel Nuovo Testamento attraverso il Verbo, pensiero vivente che si
esprime nell’umanità assunta.
Il Figlio di Dio è Parola che viene celebrata, ascoltata e diventa oggetto di fede. E’ pane di
vita per chi crede (Gv 6,30-40); in quanto Parola fatta carne, è cibo e bevanda che si man-
gia e si beve sotto le apparenze del pane e del vino (Gv 6,41-58).
Si ha dunque il convito della parola e del corpo di Cristo. Esso è imbandito nella Messa,
dove liturgia della parola e liturgia eucaristica sono così intimamente e organicamente
unite da costituire un unico atto didattico e sacramentale insieme (IM 8). La parola illumi-
na la mente, ma crea anche la luce interiore della grazia vivificante. Il cibo eucaristico
nutre e rinvigorisce le energie dell’uomo nuovo, ma infonde anche la sapienza del cuore,
perché è dono di Spirito Santo. La parola genera la Chiesa (1Pt 1,23), perché è suscitatrice
della fede, ma l’Eucaristia fa crescere e sviluppa l’organismo ecclesiale, perché gli comu-
nica la sostanza vitale.
La Messa è la sintesi più perfetta dell’evangelizzazione e dei sacramenti, cioè di quelle
realtà che costituiscono la vera natura della Chiesa, che è magistero e liturgia. La Chiesa
poi è imitazione del Cristo che era Verbo del Padre e suo sacramento mediante l’umanità.

I vangeli, fondamento solido della fede
Comincia oggi la lettura del vangelo di san Luca, riservato alle domeniche dell’anno C.
Esso ci accompagnerà per quasi tutta la serie delle 33 domeniche del tempo ordinario, in
parte prima della Quaresima e in parte, per un periodo assai più lungo, dopo la Pentecoste.
Nel brano odierno la I sezione è costituita dal cosiddetto prologo di san Luca, che prima
non si leggeva mai nella nostra liturgia. Esso è di grande importanza anche perché soddi-



sfa una delle nostre più legittime aspirazioni di sicurezza circa i grandi fatti della redenzio-
ne. Luca dice che quanto Cristo operò e disse fu registrato per scritto da “molti” sulla base
della loro esperienza diretta o sulla fede dei testimoni oculari. Egli si propose di raccoglie-
re e di vagliare con scrupolosa accuratezza questi documenti preziosissimi per trasmetter-
ne ai posteri le maniere concrete con cui si è compiuto nel Cristo il piano divino di salvez-
za. Lo scopo del coscienziosissimo storico Luca, il quale tratta sempre col massimo rispet-
to le fonti, che ha in mano, è quello di dimostrare come la fede dei cristiani parta da una
realtà solidissima e assolutamente documentata. Questo ci suggerisce una riflessione. Noi
dobbiamo leggere i vangeli certo soprattutto per nutrire la nostra contemplazione interiore
di Gesù e della sua opera e per ravvivare la nostra fede e le altre virtù teologali in ordine
alla salvezza. Però dobbiamo farlo anche per rendere sempre più consistente e salda la
nostra consapevolezza della validità storica dei grandi fatti a cui sono legate le nostre cre-
denze religiose. In tanto incrociarsi, nella letteratura e nei mass-media, di scetticismi,
dubbi, negazioni, fra il pullulare di tentativi teorici e pratici di annacquare la dottrina tradi-
zionale e di stemperare la severità dei precetti morali di Cristo, il nostro contatto diretto con
la testimonianza dei vangeli deve dare a noi la sensazione di chi passa dalle sabbie mobili
delle affermazioni umane al terreno solido dell’insegnamento divino (cfr. DV 19).

Il vangelo dei poveri
Gli esegeti sono d’accordo nel considerare la seconda parte della pericope odierna come
una presentazione sintetica della missione di Gesù nella visuale di san Luca. In questo qua-
dro trovano posto particolarmente il tema della povertà e la predilezione che il Messia
aveva per i poveri (5,11.28; 6,20.24.25 ecc.). San Luca dà molto rilievo alla misericordia di
Cristo verso i peccatori (7,34) e così pure alla sua sollecitudine verso tutti i sofferenti, i
disprezzati, gli emarginati. In tale contesto prende risalto anche l’affermazione della digni-
tà della donna (7,11-17; 8,1-3; 10,38-42; 13,10-17; 18,1-8; 23,27-31; 24,1-11). Per contrappo-
sto all’atteggiamento di Gesù verso i poveri, san Luca marca molto la sua posizione critica
verso i ricchi.
L’evangelista dedica anche largo spazio alla descrizione dell’azione dello Spirito Santo nel-
l’opera di Gesù (1,15.35.41-45.67; 2,25-27; 4,1; 11,13; 24,49) e mostra la stima e la dedizio-
ne che egli aveva per la preghiera (1,8-13; 3,21; 5,16; 6,12; 9,18.29; 11,1-13; 18,1-8.10-14;
21,36; 22,33.40.46; 24,52-53).
Tali caratteristiche del vangelo lucano vanno tenute presenti per approfondire meglio la
conoscenza della persona e dell’opera di Gesù.

Il Vecchio Testamento e la persona di Gesù
Dio è autore dei due Testamenti e ha sapientemente disposto il suo piano di composizio-
ne in modo che, secondo il detto di sant’Agostino, nel Vecchio si celasse il Nuovo come un
albero nel suo seme, e nel Nuovo acquistasse senso e comprensione il Vecchio (DV 16).
La tradizione cristiana è concorde nel ritenere che i libri ispirati, dalla Genesi a Malachia,
pur scaglionandosi in un lungo arco di secoli, rispondendo a generi letterari diversi e trat-
tando di temi differenti, tutti sono accomunati nella prospettiva di fondo che è quella mes-
sianica.
Cristo stesso, come ci riferisce Luca, confermò che le Scritture antiche avevano lui per
oggetto e che in lui trovavano la loro completa realizzazione. Disse infatti che dovevano
compiersi tutte le cose che erano state predette di lui nella legge, nei profeti e nei salmi,
cioè in tutto il Vecchio Testamento (Lc 24,44). Nel vangelo di oggi Gesù fa un’applicazione
precisa di tale criterio. Nel libro di Isaia (61,1-2), si parlava del servo di Dio, destinato ad
annunziare la buona novella ai poveri e a predicare un anno di grazia, cioè ad inaugurare
l’era della salvezza. Orbene, Cristo dice di essere lui quel grande inviato.
Uno strumento preziosissimo e insostituibile per ricavare il contenuto cristologico ed
ecclesiologico dei libri del Vecchio Testamento è certo la liturgia. Essa usa generalmente
costruire ogni quadro di formule per la Messa, per l’Ufficio e per tutte le altre azioni di culto
in modo da creare un gioco armonico di luci provenienti dalle fonti ispirate precristiane e
dai vangeli o dagli scritti apostolici. Queste luci incrociate rendono più nitida e riconosci-
bile l’immagine del Salvatore. Le oscurità dei libri antichi si chiariscono al contatto con
quelli nuovi, e la catechesi apostolica assume un risalto più forte quando viene posta nella
prospettiva dei profeti e degli altri agiografi che hanno preparato l’era messianica.
La liturgia, proponendo alla contemplazione passi, sapientemente associati di ambedue i
Testamenti, rende più percepibili i fatti e le verità della rivelazione, muove a ulteriori ricer-
che, rende più stimolante lo studio delle varie celebrazioni, rafforza la fede e reca vera sod-
disfazione e gioia al cuore del credente.



La Sacra Scrittura, libro dei credenti
Come per il popolo eletto anche per noi la Scrittura è ciò che rende presente Dio. E’ Dio

che parla, istruisce, illumina, rimprovera, condanna, ma anche consola, purifica e arric-
chisce di grazia. La parola di Dio è sempre come la pioggia e la neve che irrora il terreno
rendendolo produttivo (Is 55,10-11). Cristo è presente con la sua parola specialmente nella
liturgia (SC 7). Non c’è effettivamente azione liturgica di una certa completezza, special-
mente dopo la riforma del Vaticano II, che non sia fondata sulla parola di Dio. I fedeli si
radunano in Chiesa anche per attingere dalla Sacra Scrittura le norme direttive per la loro
vita. E’ infatti il gran libro che contiene i principi per la soluzione di tutti i problemi dell’u-
manità, della famiglia e dell’uomo soprattutto con riguardo ai destini eterni. Ascoltando la
parola di Dio la Chiesa e i singoli fedeli si confrontano con essa e misurano la loro fedeltà
all’alleanza.

La letizia del Signore è la nostra forza
La lettura biblica aveva provocato profonda emozione e pianto in mezzo al popolo di

Gerusalemme, come abbiamo detto (I). Neemia conforta gli ascoltatori e fa loro coraggio
dicendo che la festa del Signore è giorno di gioia e che la gioia del Signore è la forza dei
fedeli. L’affermazione di Neemia vale assai di più per le feste cristiane e per tutte le cele-
brazioni liturgiche. Esse, secondo san Giovanni Crisostomo, sono sempre una festa
gioiosa perché rendono presente il Cristo. I cristiani autentici, in tempo di persecuzioni e
calamità pubbliche, seppero sempre trovare il segreto della loro compattezza e della loro
perseveranza nella fede, dalle loro riunioni liturgiche eucaristiche o laudative, tenute mag-
ari nei tuguri, nei sotterranei, nei fienili e simili.
Il legato imperiale Plinio nella famosa lettera a Traiano descrive queste riunioni, nelle

quali i cristiani cantavano inni a Cristo Dio e si cibavano dell’Eucaristia. Era l’occasione
per ribadire l’impegno di rimanere fedeli al messaggio cristiano (K 30).
La partecipazione interiore e sincera all’azione liturgica servirà a fare attingere anche a

noi la gioia del Signore, di cui la celebrazione è sempre pervasa, esarà una carica di fortez-
za per sostenere la lotta quotidiana contro le difficoltà e le tentazioni.

Il corpo mistico di Cristo
San Paolo nella seconda lettura, ricollegandosi al famoso apologo di Menenio Agrippa,

enuncia la grande trascendente realtà della Chiesa, organismo spirituale. Essa è un unico
corpo vivo e operante. Cristo è il suo capo e i cristiani le membra. Gli uomini vi si
inseriscono col battesimo. Il suo principio vitale è lo Spirito Santo. Molte sono le mansioni
e le incombenze che vi si esercitano, ma esse non allentano la sua unità e la sua com-
pagine, anzi servono per intensificarle maggiormente in ordine alla prosperità integrale di
tutti.
Come nella persona umana la molteplicità di funzioni organiche e delle qualità psichiche

e morali rende più ricca, più completa, più preziosa l’attività unitaria dell’uomo, così è
anche della Chiesa. Il pluralismo dei ministeri, delle fisionomie nel campo della spiritual-
ità, della teologia, della pastorale, dei fattori socio-culturali dei popoli, dei carismi individ-
uali e collettivi eleva il livello del fine comune, che è la glorificazione di Dio, e allarga l’oriz-
zonte della salvezza.
Questo organismo di ordine misterioso è opera di Dio Padre, è nato con il mistero

pasquale del Verbo fatto uomo edè creato dalla potenza dello Spirito Santo, che lo anima,
lo vivifica, lo tiene unito e ne assicura il dinamismo.
La Trinità perciò, quale supremo e infinito modello di famiglia e di comunità, in nessun’al-

tra consociazione trova un riflesso più fedele di sé come nella famiglia e comunità eccle-
siale. L’azione compaginante, la mutua perfetta articolazione delle parti, la circolazione di
vita, l’attività di salvezza, vengono dal “vincolo di amore della Trinità” (vedi pref delle
domeniche ordinarie/8).
La vitalità soprannaturale è condizionata all’assimilazione della parola di Dio, contenuta

nella Scrittura e proclamata dalla Chiesa (I, SalRs, III). E’ questa la maniera con cui le sin-
gole membra si assicurano l’appartenenza viva all’organismo ecclesiale. L’adesione alla
volontà di Dio è condizione di fecondità (col). Il nutrimento sostanziale del corpo mistico
è l’Eucaristia (co), che stabilisce, nel modo più perfetto, la comunione con la fonte della
vita, cioè con Cristo capo e con il principio animatore stesso dell’intera Chiesa, cioè con
lo Spirito Santo. Aumenta poi la coesione fra le singole membra, non semplicemente quel-
la statica e materiale, ma anche quella dinamica e funzionale.
Lo Spirito Santo rende il pane e il vino corpo e sangue di Cristo e veicolo di vigore divi-

no (of).



La meta di tutto l’agire cristiano si consegue certo parzialmente anche nella fase di pel-
legrinaggio, ma la perfezione e la totalità non si potranno avere se non là dove ha avuto
origine l’umanità nuova, cioè nella sede della Trinità.

* * *
* L’interpretazione dei testi biblici delle letture e le riflessioni, riportate su questo sussidio, sono state cura-

te dal liturgista sac. Vincenzo Raffa (ved. Liturgia festiva, pagg. 1328ss.).
* * *

P E R  L A  L E T T U R A  S P I R I T U A L E

G e s u  p a r l a  a n c o r a  o g g i  n e l l e  n o s t r e  a s s e m b l e e
Quando leggi che Gesù “insegnava nelle sinagoghe, onorato da tutti” (Lc 4,15), sta atten-

to a non considerare fortunate soltanto le persone che potevano ascoltarlo, ritenendoti
escluso dal suo insegnamento.
Se la Scrittura è la verità, allora Dio non ha parlato soltanto una volta nelle riunioni degli

ebrei, ma parla ancora oggi nella nostra assemblea. E non solo qui, ma anche nelle altre
assemblee di tutto il mondo, Gesù insegna e cerca strumenti con cui trasmettere il suo
insegnamento. Pregate perché egli trovi anche me preparato e disposto a servirlo con la
parola...
Oggi Gesù è “onorato da tutti” ben più che nel tempo in cui era conosciuto in una regione

soltanto. “Venne a Nazaret, dove era stato allevato, e di sabato, come era solito fare, entrò
nella sinagoga e si alzò in piedi a leggere. Gli fu dato il libro del profeta Isaia. Egli lo aperse
e trovò il passo dove era scritto: Lo Spi-rito del Signore è sopra di me, perché egli mi ha
consacrato con l’unzione” (Lc 4, 16-18).
Non è semplice caso che Gesù abbia aperto il libro proprio al capitolo della profezia che

lo riguardava: anche questo faceva parte del disegno di Dio. Dal momento che il Vangelo
dice che un passero non cade nella rete se il Padre non lo vuole e che i capelli del nostro
capo sono tutti contati (cfr. Lc 12,6-7), bisogna pensare che la scelta del libro di Isaia e la
lettura di un testo che riguarda proprio il mistero di Cristo non avvenga per capriccio o per
caso, ma per un disegno provvidenziale di Dio.
Consideriamo ora il senso delle parole di Isaia e l’applicazione che Gesù ne fa a se stes-

so nella sinagoga. “Mi ha mandato - dice - a portare ai poveri la buona novella”.
I poveri sono i pagani: questi infatti erano poveri, perché non possedevano assolutamente

niente, né Dio, né leggi, né profeti, né giustizia o altre virtù. Per questo Dio l’ha mandato ai
poveri come messaggero, “per annunciare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi il recupero
della vista” (Lc 4,18)... Infatti la sua parola e la predicazione della sua dottrina rendono la
vista ai ciechi..
Gesù “chiuse il libro, lo consegnò al ministro, poi sedette. Gli occhi di tutti, nella sinagoga,

erano fissi su di lui” (Lc 4,20). Anche ora, nella nostra assemblea, purché lo vogliate, i
vostri occhi possono fissare il Salvatore. Quando dal più profondo del cuore ti volgi a con-
templare la Sapienza, la Verità, il Figlio unico di Dio, i tuoi occhi vedono Gesù.
Beata l’assemblea di cui la Scrittura attesta che “gli occhi di tutti erano fissi su di lui!”.

Come vorrei che la nostra assemblea ricevesse una simile testimonianza: che tutti, cate-
cumeni e fedeli, donne, uomini e bambini, avessero gli occhi dell’anima fissi su Gesù!
Quando vi sarete rivolti a lui e lo contemplerete, la sua luce renderà il vostro volto più

luminoso, e allora potrete dire: “Hai lasciato su di noi il tuo segno, la luce del tuo volto, o
Signore” (Sl 4,7).

Origene, padre della Chiesa (+ 253): Omelia 32 su san Luca - “Sources chrétiennes” 87 - Le Cerf, Parigi
1962 - pagg. 386-392

* * *
ESEMPI LUMINOSI DELLA GRANDE FAMIGLIA BENEDETTINA

San Roberto di Molesme, Fondatore di Citeaux, la cui Memoria ricorre il 26 gennaio
Un meraviglioso ramo del grande albero dell’Ordine benedettino è certamente quello ci-

stercense, che ha dato alla chiesa molti monaci illustri per santità e dottrina. Esso deve la
sua origine a s. Roberto di Molesme, che con l’aiuto di Alberico e Stefano, suoi discepoli
e poi successori, fondò la celebre abbazia di Citeaux, da cui derivò il nome dell’Ordine.
Roberto nacque a Tonnerre, nella Champagne, nel 1028 (o 1029) e fin dalla sua giovinez-

za ebbe il desiderio di consacrarsi al Signore. Entrato nell’abbazia di S. Pietro di Celle, nel



1050 vi fu eletto priore. In seguito, venne richiesto come abate dei monaci di S. Michele di
Tonnerre, ma dopo qualche tempo dovette lasciarli, perché troppo restii ai suoi tentativi di
riforma. Intanto, la sua fama di santità si diffondeva sempre di più. Nel 1073 i monaci della
comunità S. Aigulfo di Provins, una dipendenza del monastero di Moutier-la-Celle, nella
diocesi di Sens, lo invitarono a governare la loro comunità, ma anche tra loro rimase poco
tempo, in quanto un gruppo di eremiti della foresta Collan, per averlo come superiore, si
rivolsero al papa Gregorio VII (1073-1085), a cui premeva molto la riforma della vita mona-
stica. Il Pontefice, bene informato sulla vita fervorosa di quegli eremiti, accolse la loro
richiesta e Roberto divenne il loro superiore.
A Collan, Roberto aveva finalmente trovato la comunità che desiderava, per attuare la

sospirata riforma: i monaci erano docili e generosi nell’osservanza della disciplina mona-
stica. La comunità crebbe così tanto che fu necessario edificare un monastero più ampio.
Fra i postulanti, vi era anche Alberico. Fu scelta la foresta di Molesme, nella diocesi di
Langres, e qui, intorno al 1075, venne fondato il nuovo monastero. Grazie alle abbondan-
ti risorse del luogo, il monastero e la chiesa furono costruiti con il legno della selva. La
chiesa fu dedicata a Maria, “Regina del cielo e della terra”, dando inizio in tal modo ad una
consuetudine che sarà costantemente osservata nella costruzione delle chiese cister-
censi, tutte dedicate alla Vergine, e che contribuirà molto alla diffusione della devozione
verso la Madonna. Con l’arrivo di altri postulanti, fra i quali Stefano Harding, e di do-
nazioni da parte di nobili cristiani, l’abbazia cominciò a fondare dei priorati con numerose
parrocchie. Fu così attuata una bonifica “integrale”: vennero bonificati i terreni incolti e
paludosi, furono evangelizzate le popolazioni vicine.
Con la crescita numerica dei monaci, aumentò anche la ricchezza materiale dell’abbazia

e, a causa di essa, con l’andar degli anni, venne a diminuire la primitiva austerità di vita.
Roberto cercò di porre rimedio a questa delicata tendenza, ma non potè arginare le divi-
sioni in seno alla comunità: anzi queste divennero profonde.
Ritenendosi impotente di fronte alla grave situazione comunitaria, nel 1085 abbandonò

l’abbazia. Pentiti della partenza del loro “padre”, i monaci di Molesme si rivolsero a
Roberto di Borgogna, vescovo di Langres, che forte dell’aiuto dell’arcivescovo Ugo di
Lione, legato pontificio, chiese a Roberto di ritornare nell’abbazia. Quest’ultimo, che sti-
mava molto la virtù dell’obbedienza, si piegò e tornò nell’abbazia, assieme ad Alberico e
Stefano.
Con l’aiuto di alcuni monaci a lui fedeli, tra i quali Alberico, priore, e Stefano, vicepriore,

impegnò tutte le sue energie per restaurare la disciplina, ma non riuscì a realizzare i suoi
disegni: le discussioni divennero accese e, da parte dei monaci rilassati, si giunse perfi-
no ad atti di violenza. Roberto e i suoi seguaci decisero allora di attuare la riforma mona-
stica in un altro luogo. Ottenuta la revoca dell’ordine, che lo legava a Molesme, seguito da
una ventina di monaci, egli giunse nel 1098 nella solitudine di Citeaux.
Con l’approvazione di Gualtiero di Couches, vescovo di Chalon, il santo iniziò la nuova

fondazione, indipendente da quella di Molesme, su un terreno donatogli da Oddone, duca
di Borgogna. Roberto ne divenne il primo abate, Alberico il priore e Stefano il vicepriore.
Nasceva così in quell’anno, il 21 marzo, festa del transito di s. Benedetto, l’Ordine cister-
cense. Si potè tornare ad una rigida osservanza della Regola benedettina, specialmente
riguardo alla povertà e al lavoro manuale. Come in tutte le grandi opere di bene, agli inizi
non manca-rono difficoltà, ma nemmeno scarseggiarono gli aiuti e così la riforma venne
attuata. Le prove comunque non erano finite per Roberto. I monaci di Molesme, preoccu-
pati per la perdita della stima e, di conseguenza dei vantaggi economici, si rivolsero al
papa Urbano II (1088-1099) e lo supplicarono, affinché il santo riformatore tornasse nella
loro comunità. Era un grande sacrificio che veniva richiesto a Roberto, ma egli non si
turbò, in quanto vedeva in ogni cosa la santa volontà di Dio e confidava in Lui.
Nel giugno 1099, il legato del Papa convocò alcuni vescovi ed abati, per decidere sulla

richiesta dei monaci di Molesme. Essa venne accolta e Roberto, sempre disposto a obbe-
dire al Papa, ritornò a Molesme, per riprendere il governo dell’antica abbazia. Rimase nella
sua prima abbazia fino alla morte, avvenuta il 17 aprile 1111. Subito dopo, la sua tomba
divenne oggetto di venerazione e molti ottennero grazie. Il Capitolo generale dell’Ordine
cistercense chiese, nel 1220, la canonizzazione del santo abate al papa Onorio III (1216-
1227), il quale, l’anno seguente elevò Roberto agli onori degli altari.

* * *


