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“Ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore”
Rivolgo a voi queste parole come augurio e saluto. Sono le parole che accompagnano
il rito di unzione con l’olio dei catecumeni nel battesimo dei bambini.
Nel Battesimo viene donata la forza del Signore e della sua grazia. L’olio dei
catecumeni esprime questo dono interiore. La forza che viene da Gesù è un’energia viva e
di vita presente in me battezzato, mi sostiene nella battaglia spirituale contro ogni male.
Quando prego e medito la Parola di Dio il Signore rinnova la sua forza in me. Nella
luce della Parola di Dio la grazia del battesimo si risveglia in me e mi dona quella forza
spirituale di cui ho bisogno giorno per giorno.
Con la forza viva che viene da Gesù posso vivere il cammino di evangelizzazione.
Penso al testo del vangelo di Matteo che si proclama nella terza domenica del tempo
ordinario dell’anno A e che coincide con la Domenica della Parola istituita da papa
Francesco:
12

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella
Galilea, 13
 lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare,
nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 14
 perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaia:
15
Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano,
Galilea delle genti! 16
 Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per
quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta.
17
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei
cieli è vicino».
18
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti
pescatori. 19
 E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di
20
uomini».  Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 21
 Andando oltre,
vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello,
che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li
chiamò. 22
 Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
23
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel
popolo.
Matteo 4, 12-23
Guardo a Gesù e alla sua forza interiore. Questa forza è lo Spirito Santo che si
manifesta come una energia che spinge Gesù incontro alle persone. Gesù è un uomo
vivo, pieno di vitalità e trasmette vita a tutti coloro che lo incontrano. L’evangelista

Matteo descrive come Gesù è sostenuto da questa forza viva e vitale e così da
compimento alla Parola di Dio proclamata e scritta secoli prima da Isaia, diventa luce
per le popolazioni del Nord della Galilea, comincia a predicare annunciando:
“convertitevi”, chiama i primi discepoli e apostoli, percorre tutta la Galilea, insegna,
annuncia, guarisce.
Quello che io sono come cristiano trova la sua sorgente nella forza vitale che viene da
Gesù: è questa forza spirituale che mi può dare vita e mi spinge incontro alle persone.
Mi fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore.
● Come e quando mi sento vivo e riesco a trasmettere vita come Cristo?
● Mi sento sostenuto dalla forza del Signore? O mi sento indebolito o con poca
energia spirituale?
● Sollecitati dalla domenica della Parola di Dio ci interroghiamo su quale posto diamo
alla Parola nella vita personale, di famiglia e di comunità? Come la Parola di Dio è
forza e vita in me e in noi?
Comunicazioni
● Domenica 2 febbraio la chiesa italiana celebra la giornata per la vita.
● L’incontro plenario delle cellule previsto per il giorno 8 viene rinviato a sabato 22
febbraio.
Intenzioni di preghiera
● Perché la lettura della parola di Dio, la meditazione e la preghiera su di essa formino i
cristiani all’ascolto del Signore.
● Perché cresca il rispetto e l’accoglienza per la vita umana. In particolare, non
dimentichiamo di pregare per chi ha vissuto il dramma dell’aborto.

