pRESENTAZIONE DEL SIGNORE - Anno A - 2 Febbraio 2020
GAM - Settimanale a servizio della Parola
iniziato da don Carlo De Ambrogio
I.R. al periodico Per Me Cristo

I MIEI OCCHI HANNO VISTO LA TUA SALVEZZA
Dal Vangelo secondo Luca 2,22-32
1 Quando furono compiuti i giorni della
loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono
il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge
del Signore: «Ogni maschio primogenito
sarà sacro al Signore» – e per offrire in
sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del
Signore.

2 Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito
Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli
aveva preannunciato che non avrebbe visto
la morte senza prima aver veduto il Cristo
del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al
tempio e, mentre i genitori vi portavano il
bambino Gesù per fare ciò che la Legge
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:
1

3 «Ora puoi lasciare, o Signore,

che il tuo servo vada in pace,
secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto
la tua salvezza, preparata da te
davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti e gloria
del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù
si stupivano delle cose
che si dicevano di lui.
Simeone li benedisse e a Maria,
sua madre, disse:
«Ecco, egli è qui per la caduta
e la risurrezione di molti
in Israele e come segno
di contraddizione  e anche a te
una spada trafiggerà l'anima ,
affinché siano svelati
i pensieri di molti cuori».

Tutte le mamme ebree che davano alla luce il loro primo
figlio erano, secondo una legge di Mosé, obbligate a recarsi al Tempio quaranta giorni dopo per presentare il loro bimbo al Signore.
Era un gesto simbolico con il quale ogni madre consegnava il proprio figlio come dono a Dio, rinunciando ad ogni
diritto di proprietà su di esso.
I genitori dovevano portare al Tempio un agnellino di un
anno oppure, se poveri come nel caso di Maria e Giuseppe, due giovani tortorelle, per compiere come una sorta di
scambio o di riscatto attraverso il quale il Signore riconsegnava loro il bambino perché lo allevassero e vigilassero su di lui.
Anche Maria e Giuseppe, sebbene non vi fossero tenuti
poiché Gesù era davvero il Figlio di Dio, si sottoposero a
questa legge.
Mentre avanzava lungo le navate del Tempio, Maria compiva la sua offerta del Figlio a Dio unendo anche se stessa al dono, sapendo che la sua vita e quella del Bambino
erano strettamente legate da un piano d’amore preciso
del Padre Celeste per la salvezza del mondo.
Alcuni oggetti del tempio si sono mescolati al messaggio che oggi il Signore vuole lasciare a quelli che leggono il Vangelo. Prova a
toglierli perché si possa leggere chiaramente la Parola di Dio

LUCI
MANTELLI
CORNICIONI
FINESTRONI
MANIGLIE
ARMADI
SCALE
TENDAGGI
COLONNE
FIAMMA
LAMPADE
PORTA
VETRI

Trascrivi il messaggio che oggi la Parola di Dio ci suggerisce
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5ª Domenica Del tempo orDinario - anno a - 9 Febbraio 2020
GAM - Settimanale a servizio della Parola
iniziato da don Carlo De Ambrogio

Risplenda la vostRa luce davanti agli uomini
Dal vangelo secondo Matteo 5,13-16

1 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra…,

2 …ma se il sale perde il sapore, con

che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via
e calpestato dalla gente.

3 Voi siete la luce del mondo; non può

restare nascosta una città che sta sopra un monte né si accende
una lampada per metterla
sotto il moggio, ma sul
candelabro, e così fa luce
a tutti quelli
che sono nella
casa.
3

4 Così

risplenda
la vostra luce
davanti agli uomini,
perché vedano
le vostre opere buone
e rendano gloria
al Padre vostro
che è nei cieli».

Gesù ha raccolto i suoi discepoli attorno a
sé e insegna loro come vivere da cristiani
nel mondo in cui sono inviati. Per far capire
bene usa due esempi tratti dalla vita di ogni
giorno: il sale è fatto per essere mescolato
ai cibi. I granelli che vengono utilizzati, una
volta gettati si fondono e scompaiono totalmente dando sapore alle pietanze. Non si
vede più il sale, ma il cibo è diventato buono. Quando Gesù dice: «Voi siete il sale della terra» vuol dire che, anche se in tutto come gli altri, il cristiano deve dare sapore e
senso alla sua e alla vita di chi gli vive accanto, dovunque si trovi. La luce non è fatta
per rimanere nascosta, ma per illuminare il
buio e far vedere chiaramente. Al tempo di
Gesù la luce elettrica non esisteva e si usava la lampada, collocata più in alto possibile, come ai nostri giorni si fa con i lampioni
sulle strade. Quando Gesù dice: «Voi siete la
luce del mondo» vuol dire che il cristiano
deve essere portatore della luce di Gesù,
che è la luce del mondo; con le sue opere
buone deve contagiare e convincere gli altri
al bene.
Ecco allora anche il significato del nostro
Battesimo: è l’impegno di tutta la vita ad
essere “sale della terra” e “luce del mondo”, seguendo e accogliendo la salvezza
che Gesù ci porta; e nello stesso tempo,
con la testimonianza della nostra vita, suscitare negli altri il desiderio di diventare
anch’essi discepoli di Gesù.

Trasferisci le lettere numerate della nuvola alle caselle della strada per scoprire
la strada che Gesù indica a chi vuole diventare suo discepolo.
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6ª Domenica Del Tempo orDinario - anno a - 16 Febbraio 2020
GAM - Settimanale a servizio della Parola
iniziato da don Carlo De Ambrogio

ai piccoli hai rivelato i misteri del regno
Dal Vangelo secondo Matteo 5,20-22a. 27-28. 33-34a. 37

1.

In quel tempo, Gesù
disse ai suoi discepoli: «Io
vi dico: se la vostra giustizia
non supererà quella degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel regno
dei cieli. Avete inteso che fu detto
agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà
ucciso dovrà essere sottoposto al
giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si
adira con il proprio fratello
dovrà essere sottoposto
al giudizio.

5

2 Avete inteso che fu

detto: “Non commetterai
adulterio”. Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già
commesso adulterio con
lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu
detto agli antichi: “Non
giurerai il falso, ma
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”.
Ma io vi dico: non giurate
affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no,
no”; il di più viene dal Maligno».

Gesù parla ai discepoli e incomincia con queste parole:
«Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e
dei farisei non entrerete nel Regno dei Cieli». Che cosa
vuol dire giustizia? La nostra giustizia, riferita a Dio, è il
comportamento buono della nostra condotta, che deve
superare quella dei farisei. I farisei sono i puri, quelli che
si gloriano di osservare la legge; gli scribi sono gli intellettuali.
Gesù che cosa rimprovera agli scribi e ai farisei? L’ipocrisia, l’insincerità. Essi esternamente fanno, ma internamente, nell’anima è ben diverso. A loro basta la puntigliosa osservanza esteriore della legge, delle prescrizioni. Gesù dice: «Se il vostro comportamento non
supera quello degli scribi…», che sono osservanti solo all’esterno,«…non entrerete nel Regno dei Cieli». Dunque,
come si fa a superarlo? Nell’interno, nel cuore, nei pensieri. Dobbiamo avere un comportamento interiore di
bontà: ecco la giustizia che supera infinitamente quella
dei farisei.
«Ma io vi dico: chiunque si adira contro il proprio fratello
dovrà essere sottoposto a giudizio». Adirarsi vuol dire
odiare, e si esprime esternamente con un colpo di rabbia, con la collera, con il rifiuto. Gesù va alla radice del
peccato: il cuore, i pensieri. Dobbiamo avere i pensieri di
bontà e di misericordia.
«Non commettere adulterio». Gesù non solo perfeziona,
ma corregge la legge mosaica, la quale permetteva il divorzio. E dichiara: è volontà di Dio che il matrimonio sia
indissolubile. «Non giurerai il falso». Il giuramento è invocare Dio a testimoniare della verità che si afferma. Ma
Gesù vuole dai suoi discepoli tanta lealtà da poter essere sempre creduti senza ricorrere a inutili giuramenti.

Risolvi il cruciverba numerico. A numero uguale corrisponde lettera uguale (esempio: a tutte le caselle con il numero 6 corrisponde la lettera M). Le altre lettere aggiungile secondo il senso.
Inserisci poi nello schema della soluzione le lettere relative al numero. Gesù ci insegna cosa bisogna fare per “superare la giustizia degli scribi e dei farisei”, ed “entrare nel Regno dei Cieli”.
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7ª Domenica Del tempo orDinario - anno a - 23 Febbraio 2020
GAM - Settimanale a servizio della Parola
iniziato da don Carlo De Ambrogio

il padre fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni
Dal vangelo secondo Matteo 5,38-48

1 In quel tempo, Gesù disse ai suoi

discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per
dente”.
Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo
sulla guancia destra, tu pórgigli anche
l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Avete inteso che fu
detto: “Amerai il tuo prossimo e
odierai il tuo nemico”.

2 Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per

quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
e se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio,
tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.

SAn TArcISIO MArTIre
(breve STOrIA Sul reTrO)

7

3 Infatti, se amate

quelli che vi amano,
quale ricompensa
ne avete?
non fanno così
anche i pubblicani?
e se date il saluto
soltanto
ai vostri fratelli,
che cosa fate
di straordinario?
non fanno così
anche i pagani?
voi, dunque,
siate perfetti come è
perfetto il Padre
vostro celeste».
«Occhio per occhio e dente per dente» era la
“legge del taglione”, comune nell’antichità
come vendetta selvaggia del più forte. Gesù si
pone in un’ottica diversa: quella della misericordia del Padre. Solo il bene vince il male.
Gesù in Croce propone l’amore che vince l’egoismo. «Amate i vostri nemici». Vi feriscono?
Vi irritano? Pregate per loro. Amore non soltanto interno, del cuore, ma esteriore.
Come amare? Dare il saluto, sorridere, avvicinare la persona che non ci vuol bene. Se l’altro rifiuta, pazienza; allora si prega. La preghiera raggiunge sempre. Diceva Gandhi: «Tu
avrai conquistato il tuo nemico solo quando
avrai smesso di combatterlo». Il vero amore
affida tutto a Dio e imprigiona gli altri nella
preghiera: «Pregate per i vostri persecutori».
Pregare è già abbracciare in Dio chi ci ha fatto del male. Gesù aveva detto: «Credete nella
luce e diventerete figli della luce», ora dice:
«siate figli del Padre», cioè diventate sempre
più figli del Padre. «Siate figli del Padre vostro
che è nei cieli, che fa sorgere il suo sole sopra
i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i
giusti e gli ingiusti». Il sole che sorge è Gesù;
la pioggia e l’acqua che disseta, che irriga è lo
Spirito Santo che ci santifica, che opera in
noi.
«Se amate quelli che vi amano, che merito ne
avete?». Il contraccambio è già una ricompensa, fanno così anche i pagani. Allora «siate perfetti come è perfetto il Padre vostro Celeste». Perfezione dell’amore, che è la cosa
eternamente nuova che rinnoverà il mondo e
che farà esplodere il Regno di Dio.

TARCISIO
Tarcisio era un giovinetto di circa 12
anni, nato a Roma verso il 243, e davvero esemplare se, ad appena 11 anni,
era già addetto a portare l’Eucaristia ai cristiani che in prigione attendevano la sentenza
di morte. Fu proprio per compiere questo delicato ministero che Tarcisio rese al Signore la suprema testimonianza del martirio. Era un giorno del 257
e, conclusasi la Messa, Tarcisio doveva portare la
Santa Eucaristia ai prigionieri. Mentre la stringeva al
petto, sulla Via Appia incontrò un gruppo di compagni
che lo invitarono a giocare con loro. Al suo rifiuto, notando che teneva strette le mani al petto, quelli presero a strattonarlo per vedere cosa nascondeva. Tarcisio non si lasciò vincere. Qualcuno capì che portava
l’Eucaristia e lo colpirono a morte. In quel momento
passava per la strada il soldato Quadrato, che accorse in aiuto di Tarcisio. Appena lo vide, Tarcisio disse:
«Non ho aperto le mani, volevano
prenderlo ma non l’ho permesso», e solo allora aprì le
mani consegnando il
Santo Tesoro al soldato,
che in quel momento si
dichiarò cristiano. Poco
dopo morì.
Il corpo di Tarcisio fu sepolto nelle Catacombe di
san Callisto insieme al
papa santo Stefano, morto martire il 2 agosto dello stesso anno. Per la
sua giovane età e missione san Tarcisio è patrono
dei chierichetti e di coloQuando
. . . . .
ro che ricevono l’Eucarestia per la prima volta.
. . . . . .
. . .

Ricerca in tutte le direzioni possibili le
parole estratte dal
Vangelo che hai letto. Le lettere avanzate ti rivelano quando
il nostro amore diventa
veramente
perfetto, come Gesù
ci ha insegnato.

.

.
. . .
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Perfetti
Padre
Pagani
saluto
Prestito
ingiusti
sole
nemici
cieli
Prossimo
due
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