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GESU’  IL  SIGNORE 
 

Preghiera introduttiva 
 
Salmo 72 
Questo salmo scritto mille anni prima della 
nascita di Gesù  descrive il Re Messia inviato dal 
Padre e il suo Regno 
 
[1] Dio, dà al re il tuo giudizio,   
al figlio del re la tua giustizia;  
[2] regga con giustizia il tuo popolo  
e i tuoi poveri con rettitudine.  
[3] Le montagne portino pace al popolo  
e le colline giustizia.  
[4] Ai miseri del suo popolo renderà giustizia,  
salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore.  
[5] Il suo regno durerà quanto il sole,  
quanto la luna, per tutti i secoli.  
[6] Scenderà come pioggia sull'erba,  
come acqua che irrora la terra.  
[7] Nei suoi giorni fiorirà la giustizia  
e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna.  
[8] E dominerà da mare a mare,  
dal fiume sino ai confini della terra.  
[9] A lui si piegheranno gli abitanti del deserto,  
lambiranno la polvere i suoi nemici.  

[10] Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte,  
i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. 
[11] A lui tutti i re si prostreranno,  
lo serviranno tutte le nazioni.  
[12] Egli libererà il povero che grida  
e il misero che non trova aiuto,  
[13] avrà pietà del debole e del povero  
e salverà la vita dei suoi miseri.  
[14] Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso,  
sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue.  
[15] Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; si pregherà 
per lui ogni giorno, sarà benedetto per sempre.  
[16] Abbonderà il frumento nel paese, ondeggerà 
sulle cime dei monti; il suo frutto fiorirà come il 
Libano, la sua messe come l'erba della terra.  
[17] Il suo nome duri in eterno,  
davanti al sole persista il suo nome. In lui saranno 
benedette tutte le stirpi della terra  
e tutti i popoli lo diranno beato.  
[18] Benedetto il Signore, Dio di Israele,  
egli solo compie prodigi.  
[19] E benedetto il suo nome glorioso per sempre,  
della sua gloria sia piena tutta la terra.  
Amen, amen. 

 
Con riferimento a Gesù, gli Ebrei si aspettavano “un Dio potente, un Dio che risolvesse tutti 
i problemi, un Dio che eliminasse i cattivi, che vincesse i nemici in modo visibile a tutti “. 
(Carlo Carretto – Perché Signore?) Invece Gesù apparve come un bambino, un semplice 
artigiano, non si servì dei suoi poteri per trovare il pane. Non si alleò coi potenti per 
dominare, non si buttò giù dal tempio per fare un miracolo e per far crescere le nostre 
sicurezze. E quando venne la prova non scappò.  (Padre Umberto De Vanna – salesiano)  
 
Dalla Lettera di San Paolo ai Colossesi (Col. 1, 15-20) 
 
[15] Egli è immagine del Dio invisibile, generato 
prima di ogni creatura;  
[16] poiché per mezzo di lui sono state create tutte 
le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle 
visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, 
Principati e Potestà. Tutte le cose sono state 
create per mezzo di lui e in vista di lui.  
[17] Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono 
in lui.  

[18] Egli è anche il capo del corpo, cioè della 
Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che 
risuscitano dai morti, per ottenere il primato su 
tutte le cose.  
[19] Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni 
pienezza  [20] e per mezzo di lui riconciliare a sé 
tutte le cose, rappacificando con il sangue della 
sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno 
sulla terra e quelle nei cieli. 



Dal Vangelo di Giovanni (Gv. 1, Lc. 22, 14-20) 
 
[1] In principio era il Verbo, il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio.  
[2] Egli era in principio presso Dio:  
[3] tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza 
di lui niente è stato fatto  

di tutto ciò che esiste. 
[4] In lui era la vita  
e la vita era la luce degli uomini;  
[5] la luce splende nelle tenebre,  
ma le tenebre non l'hanno accolta. 

 
 
 
Alcuni grandi interrogativi 
 
Un nome particolare? 
 [31] Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. (Lc. 1,31) 
 
Il nome “Gesù” significa “Dio che salva” (CCC 452) 
 «Cristo» in greco, «Messia» in ebraico, significa «unto». Gesù è il Cristo perché è consacrato da Dio, unto 
dello Spirito Santo per la missione redentrice. (CCC 453)  
Nella Bibbia, il titolo di “Signore” designa abitualmente Dio Sovrano. Gesù lo attribuisce a se stesso e rivela 
la sua sovranità divina mediante il suo potere sulla natura, sui demoni, sul peccato e sulla morte, 
soprattutto con la sua Risurrezione.  (CCC 455) 
 
E’ davvero esistito? 
Hanno parlato del Gesù storico gli autori non cristiani: Svetonio (75-150 d.C.) nella sua Vita dei dodici 
Cesari, Tacito (55-120 d.C) nei suoi Annali, Plinio il Giovane (62-114 d.C.) in un carteggio con l’imperatore 
Traiano, Giuseppe Flavio (37-95 d.C.) nelle sue Antichità Giudaiche.  
 
Figlio di Dio inviato dal Padre? 
[5] Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce 
che diceva: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo". (Mt. 17, 5) 
 
Concepito per opera dello Spirito Santo? 
La missione dello Spirito Santo è sempre congiunta e ordinata a quella del Figlio. Lo Spirito Santo, che è 
"Signore e dà la vita", è mandato a santificare il grembo della Vergine Maria e a fecondarla divinamente, 
facendo sì che ella concepisca il Figlio eterno del Padre in un'umanità tratta dalla sua. (CCC 485) 
 
Vero Dio e vero uomo? 
Nel tempo stabilito da Dio, il Figlio unigenito del Padre, la Parola eterna, cioè il Verbo e l'immagine 
sostanziale del Padre, si è incarnato: senza perdere la natura divina, ha assunto la natura umana.  (CCC 479) 
 
Venuto nel mondo per fare cosa? 
La sintesi più convincente della novità che Gesù ha portato nel mondo sono le parole che Egli ha 
pronunciato dalla Croce. Proprio perché in quel momento tutto era essenziale e ogni parola costava 
sacrificio, quelle parole sono il vero “Testamento Spirituale” di Gesù. (Card. Angelo Comastri) 
 
Davvero ha fatto i miracoli? 
I segni compiuti da Gesù testimoniano che il Padre lo ha mandato [Cf Gv 5,36; Gv 10,25 ]. Essi sollecitano a 
credere in lui [Cf Gv 10,38 ]. A coloro che gli si rivolgono con fede, egli concede ciò che domandano [Cf Mc 
5,25-34; Mc 10,52; ecc].  (CCC 548) 
 



Perché è morto in croce? 
La morte violenta di Gesù non è stata frutto del caso in un concorso sfavorevole di circostanze. Essa 
appartiene al mistero del disegno di Dio, come spiega san Pietro agli Ebrei di Gerusalemme fin dal suo 
primo discorso di Pentecoste: "Egli fu consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di 
Dio" ( At 2,23 ). Questo linguaggio biblico non significa che quelli che hanno "consegnato" Gesù ( At 3,13 ) 
siano stati solo esecutori passivi di una vicenda scritta in precedenza da Dio. (CCC 599) 
 
Davvero è risorto? 
I testimoni della Risurrezione di Cristo [Cf At 1,22 ] sono prima di tutto Pietro e i Dodici, ma non solamente 
loro: Paolo parla chiaramente di più di cinquecento persone alle quali Gesù è apparso in una sola volta, 
oltre che a Giacomo e a tutti gli Apostoli [Cf 1Cor 15,4-8 ]. 
Davanti a queste testimonianze è impossibile interpretare la Risurrezione di Cristo al di fuori dell'ordine 
fisico e non riconoscerla come un avvenimento storico. Risulta dai fatti che la fede dei discepoli è stata 
sottoposta alla prova radicale della passione e della morte in croce del loro Maestro da lui stesso 
preannunziata [Cf Lc 22,31-32 ]. Lo sbigottimento provocato dalla passione fu così grande che i discepoli 
(almeno alcuni di loro) non credettero subito alla notizia della Risurrezione. Lungi dal presentarci una 
comunità presa da una esaltazione mistica, i Vangeli ci presentano i discepoli smarriti [Avevano il "volto 
triste": Lc 24,17 ] e spaventati, [Cf Gv 20,19 ] perché non hanno creduto alle pie donne che tornavano dal 
sepolcro e "quelle parole parvero loro come un vaneggiamento" ( Lc 24,11 ) [ Cf Mc 16,11; Mc 16,13 ]. 
Quando Gesù si manifesta agli Undici la sera di Pasqua, li rimprovera "per la loro incredulità e durezza di 
cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato" ( Mc 16,14 ). (CCC 642-643) 
 
 
 

 
 
 
 
6^ Domenica Tempo Ordinario 
 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc. 1, 40-45) 

 
[40] Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: "Se vuoi, puoi 
guarirmi!". [41] Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, 
guarisci!". [42] Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. [43] E, ammonendolo 
severamente, lo rimandò e gli disse: [44] "Guarda di non dir niente a nessuno, ma và, 
presentati al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a 
testimonianza per loro". [45] Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a 
divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, 
ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. 
 



 Il Vangelo della sesta dmenica del Tempo Odinario ci parla indirettamente di tre 
“disobbedienze”: due del lebbroso e una di Gesù.  Ai tempi di Gesù la lebbra era la malattia 
più temuta e il lebbroso doveva vivere ai margini della società evitando ogni contatto con i 
sani.  
 Il lebbroso, avendo sentito parlare dei miracoli di Gesù, “disobbedisce” ai divieti e si 
avvicina al Signore supplicandolo: “Se vuoi, puoi guarirmi”. Gesù avrebbe potuto guarirlo 
solo con un gesto , ma non lo fa. Anche lui “disobbedisce” alla legge. Si china verso il 
lebbroso, lo tocca, lo guarisce, gli ordina di non dire niente a nessuno e di andare dal 
sacerdote per far registrare la guarigione.  
 Il lebbroso non riesce però a trattenere la gioia della salute recuperata e 
dell’incontro con Dio e “disobbedisce” di nuovo. Annuncia a tutti la sua guarigione fisica e 
spirituale. 
 Questo brano del Vangelo ci invita a fare una profonda riflessione sulla malattia e 
sull’approccio nei confronti della stessa.  Anche oggi, come allora, la malattia è rifiutata e si 
esalta la perfezione, la salute e la bellezza.  
 Chi è colpito dalla malattia deve però imparare ad accettarla senza farsi prendere 
dalla depressione. Sì, è debole ed ha bisogno di un “tocco” d’amore e di condivisione della 
sua sofferenza.  
 Attraverso questo brano del Vangelo, Gesù ci chiede quanto siamo capaci di portare 
la croce degli altri e considerare la malattia un’occasione per cercare e scoprire Dio con 
quella profondità di fede che forse, senza la sofferenza, non si sarebbe mai manifestata. 
 
 
 

 
 
 

 
Preghiera conclusiva 

Signore, tu sei venuto nel mondo per me, 
per cercarmi, per portarmi 
l'abbraccio del Padre. 
Tu sei il volto della bontà 
e della misericordia: 
per questo vuoi salvarmi! 
Dentro di me ci sono le tenebre: 
vieni con la tua limpida luce. 

Dentro di me c'è tanto egoismo: 
vieni con la tua sconfinata carità. 
 Dentro di me c'è rancore e malignità: 
vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. 
Signore, il peccatore da salvare sono io: 
il figlio prodigo che deve tornare, sono io! 
Signore, concedimi il dono delle lacrime 
per ritrovare la libertà e la vita, 
la pace con te e la gioia in te. 
Amen.  (Card. Angelo Comastri) 

 


