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Canto di esposizione
Dialogo introduttivo: 
Guida: O Signore, mi rivolgo a te dalla mia silen-
ziosa oscurità. Mostrami la tua misericordia e il tuo 
amore. Fammi vedere il tuo volto, udire la tua voce, 
toccare il lembo del tuo mantello. Voglio amarti, 
parlarti e stare semplicemente alla tua presenza. 
Ripeti anche a me quanto hai detto ai tuoi discepoli 
spaventati: «Non temete, sono io!».  
Tutti: Signore, aiutami a capire che solo tu puoi in-
segnarmi a pregare, solo tu puoi dare riposo al mio 
cuore, solo tu puoi farmi stare alla tua presenza. 
Nessun libro, nessuna idea, nessun concetto e nes-
suna teoria mi avvicineranno a te, a meno che tu 
stesso non faccia sì che questi strumenti divengano 
una via verso te.      
Guida: Spezza i muri che io ho costruito. Aiutami 
nei miei tentativi di fare di te il centro della mia 
vita interiore. Dammi la grazia della preghiera. O 
Signore, fammi stare alla tua presenza e gustare l’a-

“…Da quel tempo Gesù 
cominciò a predicare...”
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more eterno e infinito col 
quale tu m’inviti ad abban-
donare le mie ansie, paure e 
preoccupazioni. 
Tutti: Insegnami a tenere 
semplicemente lo sguardo 
fisso su di te. Rendimi pa-
ziente e capace di crescere 
lentamente, in quel silenzio 
dove posso essere con te. 
Abbi pietà di me peccatore. 
Amen
(Henry J.M. Nouwen).

Silenzio di adorazione     
Canone…
Lettore 
Ascoltiamo la Parola dal Vangelo di Matteo
(Mt 4, 12-23)

Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arre-
stato, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazaret, 
venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel ter-
ritorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si adempisse 
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: 
“Il paese di Zàbulon e il paese di Nèftali, sulla via 
del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti; 
il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande 
luce; su quelli che dimoravano in terra e ombra di 
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morte una luce si è levata”. 
Da allora Gesù cominciò a 
predicare e a dire: «Converti-
tevi, perché il regno dei cieli 
è vicino». Mentre cammi-
nava lungo il mare di Gali-
lea vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea 
suo fratello, che gettavano 

la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: 
«Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi su-
bito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide 
altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo 
fratello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro 
padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito, 
lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Gesù andava 
attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sina-
goghe e predicando la buona novella del regno e cu-
rando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

Silenzio di adorazione
Lettore 
La storia di Dio è una storia che si mescola con 
quella degli uomini. Le cose di Dio infatti non sono 
astratte, sono invece le cose al fondo di quelle che 
ci toccano in prima persona. Quello che Dio fa è 
sempre al fondo della cronaca che tutti noi viviamo. 
È così anche per Giovanni Battista che, per la cro-
naca, dobbiamo dire si trova ai suoi ultimi giorni 

di vita. È stato imprigionato e sappiamo che con 
un colpo di spugna geniale e malvagio da lì a poco 
sarà fatto fuori. È difficile rintracciare l’opera di 
Dio in mezzo a episodi di cronaca nera come quelli 
che riguardano Giovanni Battista, ma la sfida della 
fede è credere profondamente che la luce e il buio 
non sono contrapposti, nè equivalenti. Al fondo 
di ogni buio Dio ha nascosto una luce che molto 
spesso non la si vede subito e con facilità, ma che 
certamente c’è. Gesù reagisce al buio che sta de-
vastando la vita di Giovanni Battista con un dop-
pio atteggiamento: “Gesù, udito che Giovanni era 
stato messo in prigione, si ritirò in Galilea … Da 
quel tempo Gesù cominciò a predicare”. Da una 
parte sembra quasi intimorito da quello che sta 
accadendo, ma dall’altra parte sembra spronato a 
dover fare Lui qualcosa in prima persona. Sembra 
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quasi che Gesù mo-
stri davvero il dop-
pio atteggiamento 
che c’è nel cuore 
di ogni uomo: l’u-
mana paura ,  ma 
anche la capacità 
di trasformare in 
opportunità una si-
tuazione negativa. 

È un po’ come se Gesù volesse dirci: “Delle volte 
non possiamo evitare che accadano cose così ter-
ribili o ingiuste, ma a partire da esse dovremmo 
decidere di essere delle persone migliori comin-
ciando a prendere delle decisioni in prima per-
sona”. Paradossalmente è la cronaca nera che vive 
Giovanni Battista a spronare Gesù a cominciare 
apertamente il Suo ministero pubblico. “Gesù an-
dava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle 
loro sinagoghe e predicando il vangelo del regno, 
guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il po-
polo…” (don Luigi Maria Epicoco).
Silenzio di adorazione
Preghiamo a cori alterni dal salmo 39
1 coro: Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli 
su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode 
al nostro Dio.

2 coro: Sacrificio e offerta non gradisci, gli orec-
chi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sa-
crificio per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io 
vengo».
1 coro: «Nel rotolo del libro su di me è scritto di 
fare la tua volontà: mio Dio, questo io desidero; la 
tua legge è nel mio intimo».
2 coro: Ho annunciato la tua giustizia nella grande 
assemblea; vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai.
Silenzio di adorazione
Canone…
Preghiera corale
Signore Gesù, tu sei con noi, vivo e vero, nell’Eu-
caristia. Signore, accresci la nostra fede. Signore, 
donaci una fede che ama. Tu che ci vedi, tu che ci 
ascolti, tu che ci parli: illumina la nostra mente per-
ché crediamo di più; riscalda il nostro cuore perché 
ti amiamo di più! La tua presenza, mirabile e su-
blime, ci attragga, ci afferri, ci conquisti. Signore, 
donaci una fede più grande. Signore, donaci una 
fede più viva (S. Giovanni Paolo II).

Breve pausa di silenzio 
Benedizione eucaristica
Canto di reposizione


