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Colletta
O Dio, che nel profeta accolto dai pagani e rifiutato in patria
manifesti il dramma dell’umanità
che accetta o respinge la tua salvezza,

fa’ che nella tua Chiesa non venga meno il coraggio
dell’annunzio missionario del Vangelo.

Commento
Perché gli uomini rifiutano il profeta che parla in nome di Dio? Perché avvertono in lui un
personaggio “scomodo”, che li sveglia dal loro quieto vivere e condanna le vie sbagliate che
percorrono, invitandoli a cambiare vita e a mettersi sulla strada indicata dal vangelo e dal
modello di Cristo.
A Nazaret rifiutano Gesù, perché chiedeva un cambiamento radicale di vita, di abitudini, di
mentalità. Allora trovano tanti pretesti per sfuggire all’ammonimento del
profeta.
Il mondo ha bisogno di profeti del vangelo. Oggi più di ieri. Anch’io sono invitato a essere
profeta, cioè a testimoniare il vangelo con la vita e la parola, in tutte le situazioni di ogni giorno:
famiglia, lavoro, scuola, letture, conversazioni, impegno di carità, attenzione all’uomo, ecc.
Debbo chiedermi: chissà se la gente che mi avvicina riceve da me uno stimolo al bene?
Ma prima ancora mi pongo questa domanda: come accolgo Gesù, che ogni giorno m’invita alla
conversione? I miei criteri di giudizio, di scelta, non entrano in crisi quando leggo il Vangelo? È
una verifica che dovrei fare con serietà, nella preghiera. Altrimenti, a cosa serve dirsi cristiano,
se poi rifiuto tante volte ogni giorno l’invito di Gesù alla conversione?

Preghiera dei fedeli
Gesù è nato e cresciuto in mezzo a noi. La nostra assemblea ci testimonia ancora oggi questa
sua vicinanza. Siamo chiamati a riconoscere sempre tutto ciò come un dono.
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, fa’ che accogliamo la tua parola.
1. Perché l’esperienza liturgica sia sempre consuetudine serena e mai logora abitudine.
Preghiamo.
2. Perché, impegnati a ricercare la verità, non trascuriamo i piccoli segni d’amore che abbiamo
intorno. Preghiamo.
3. Perché sappiamo essere coraggiosi nell’addentrarci nella conoscenza di te. Preghiamo.
4. Perché sappiamo aprirci sempre al dialogo con i non cristiani, coscienti che la voce del Padre
risuona anche in loro e attraverso di loro. Preghiamo.
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O Padre, fa’ che, anche in una società intrisa dei segni della sua presenza nella Storia,
sappiamo riconoscere la meraviglia e la novità che Gesù Cristo è tuo Figlio e nostro fratello. Te
lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
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