
 

 

 

 
 

In famiglia… con il fuoco sempre acceso 

TEMPO ORDINARIO 1 
 

L'amicizia e la nostalgia, la superbia e il canto, 

il coraggio e la pigrizia. Viviamo pervasi da «silenziose 

forze» che ci fanno rimpiangere e soffrire, amare e 

disperare, spegnere o accendere il fuoco che brucia 

dentro di noi. Forze che solo noi, in famiglia, possiamo 

accogliere e trasformare, custodire e alimentare, 

tenendo viva la bellezza, aprendo all'imprevisto, 

all'esplosiva fioritura dell'immaginazione.  

Quella che si oppone all'ottusità del potere e 

cerca ostinatamente la grazia per le strade, tra i libri, 

negli scantinati della nostra anima, tra le pieghe di 

una società avida e triste, perfino nella leggerezza 

dolce dell'effimero.  

La grande lezione di Cristo parla a tutti coloro 

che non si accontentano ma cercano l'intensità del 

desiderio e dell'incontro, interrogano la realtà senza farsi bloccare dal 

sospetto, dal vittimismo, dalla diffidenza. 

 
 

 

 

Confrontiamoci con la Parola: Ger 20,7-13 
 

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto violenza e 

hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; ognuno si fa beffe 

di me. Quando parlo, devo gridare, devo proclamare: «Violenza! 

Oppressione!». Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna 

e di scherno ogni giorno. Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò più in 

suo nome!». Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie 

ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Sentivo le insinuazioni di molti: 

«Terrore all’intorno! Denunciatelo e lo denunceremo». Tutti i miei amici 

spiavano la mia caduta: «Forse si lascerà trarre in inganno, così noi 

prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta». Ma il Signore è al mio 

fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori cadranno e non 

potranno prevalere; saranno molto confusi perché non riusciranno, la loro 

vergogna sarà eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto 

e scruti il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di essi; poiché a 

te ho affidato la mia causa! Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha 

liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. 
 



 

Chiediamoci come famiglia:  

• Con quale atteggiamento, stato d’animo, ci poniamo in 

ascolto della Parola di Dio? 

• Come posso riscoprire la centralità dell’incontro con 

Cristo nel giorno della domenica? 

 

 

Preghiamo insieme: 
 

O Dio, nostro Padre,  

nella tua fedeltà ricordati della nostra famiglia,  

opera delle tue mani,  

e donaci l’aiuto della tua grazia,  

perché, resi forti nello spirito,  

attendiamo vigilanti  

la gloriosa venuta di Cristo tuo Figlio.  

Egli è Dio, e vive e regna con te,  

nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli.     

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


