
INTRODUZIONE DEL TEMA 
(sacerdote) 
 

In piedi 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
Sequenza allo Spirito Santo - Dalla liturgia di Bose 
 

Spirito del Signore, Spirito di saggezza e discernimento,  
Spirito di Cristo sapienza di Dio,  
solo tu rischiari il nostro cammino. 
 
Spirito del Signore, Spirito di giustizia e di umiltà,  
Spirito di Cristo amico dei poveri,  
solo tu ispiri le nostre scelte. 
 
Spirito del Signore, Spirito di pace e di unità,  
Spirito di Cristo amico dei peccatori,  
solo tu converti le nostre vite. 
 
Spirito del Signore, Spirito di coraggio e di perseveranza, 
Spirito di Cristo il testimone fedele,  
solo tu rendi saldi i nostri cuori. 
 
Spirito del Signore, Spirito di misericordia e di fuoco,  
Spirito di Cristo dolce e mite di cuore,  
solo tu fai di noi la dimora di Dio. 

 
 

MOMENTO  
PER ADORARE 
 

In ginocchio 
ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 

CANTO 
BREVE SILENZIO DI ADORAZIONE 
 

MOMENTO 
PER ASCOLTARE 
  

Lettura dal Primo libro dei re  (1Re 21, 1-19) 
1In seguito avvenne questo episodio. Nabot di Izreèl possedeva una 
vigna che era a Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. 2Acab 
disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna; ne farò un orto, perché è 
confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di 
quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che 
vale». 3Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l’eredità 
dei miei padri». 
4Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli 
da Nabot di Izreèl, che aveva affermato: «Non ti cederò l’eredità dei 
miei padri!». Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò 
niente. 5Entrò da lui la moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai il 
tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?». 6Le 
rispose: «Perché ho detto a Nabot di Izreèl: “Cedimi la tua vigna per 
denaro, o, se preferisci, ti darò un’altra vigna” ed egli mi ha risposto: 
“Non cederò la mia vigna!”». 7Allora sua moglie Gezabele gli disse: «Tu 

eserciti così la potestà regale su Israele? Àlzati, mangia e il tuo cuore 
gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabot di Izreèl!». 
8Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, 
quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città, che abitavano vicino 
a Nabot. 9Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Nabot 
alla testa del popolo. 10Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i 
quali l’accusino: “Hai maledetto Dio e il re!”. Quindi conducetelo fuori e 
lapidatelo ed egli muoia». 11Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i 
notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro 
Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. 
12Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. 
13Giunsero i due uomini perversi, che si sedettero di fronte a lui. 
Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando: «Nabot ha 
maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori della città e lo lapidarono ed 
egli morì. 14Quindi mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è stato 
lapidato ed è morto». 15Appena Gezabele sentì che Nabot era stato 
lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna 
di Nabot di Izreèl, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, 
perché Nabot non vive più, è morto». 16Quando sentì che Nabot era 
morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Izreèl a 
prenderne possesso. 17Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il 
Tisbita: 18«Su, scendi incontro ad Acab, re d’Israele, che abita a 
Samaria; ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne 
possesso. 19Poi parlerai a lui dicendo: “Così dice il Signore: Hai 
assassinato e ora usurpi!”. Gli dirai anche: “Così dice il Signore: Nel 
luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo 
sangue”». 
 
Lettura dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco 
Evangelii gaudium  (cfr. nn. 51.53.55.59.67.68) 
Esorto tutte le comunità ad avere una sempre vigile capacità di studiare i 
segni dei tempi. È opportuno chiarire ciò che può essere frutto del Regno e 
anche ciò che nuoce al progetto di Dio (n. 51). Dobbiamo dire no ad 
un'economia dell'esclusione e dell’inequità. Si considera l’essere umano 
come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare (n. 53). Una 
delle cause di questa situazione si trova nella relazione che abbiamo 
stabilito con il denaro, poiché accettiamo il suo predominio su di noi e sulle 
nostre società (n. 55). Fino a quando non eliminiamo l'esclusione e 
l’inequità nella società e tra i diversi popoli, sarà impossibile sradicare la 
violenza (n. 59). L'individualismo postmoderno e globalizzato favorisce uno 
stile di vita che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le 
persone e che snatura i vincoli familiari (n. 67). Uno sguardo di fede sulla 
realtà non può dimenticare di riconoscere ciò che semina lo Spirito Santo. 
Significherebbe non avere fiducia nella sua azione libera e generosa (n. 
68). 
 

OMELIA E PAUSA DI RIFLESSIONE 
Per fare la lectio su 1Re 21 
L’episodio della vigna di Nabot narra il drammatico e sempre attuale 
evento di un sopruso per motivi economici e politici, perpetrato peraltro 
in una apparente legalità, attraverso la messinscena di un falso 
processo giudiziario. Non un racconto “sociale”, ma un racconto 
“teologico”. Alla base di tutto c’è la questione di chi sia il vero Dio: 
quello di Elia o quello di Gezabele. C’è una relazione inscindibile tra 
l’idolatria e alcune gravi deviazioni sul piano dei rapporti che regolano 
la nostra vita sociale e civile. Vengono presentati i protagonisti seppure 
in modo sommario. Nabot di Izreel è il tipo di tutti coloro che hanno 
subìto, o possono subire ingiustizia da parte di chi esercita il potere. 
Sant’Ambrogio, che dedicherà a Nabot una sua opera, così scriveva: 
“La storia di Nabot quanto al tempo è antica, quanto alla pratica è di 

tutti i giorni.” Alla richiesta del re di acquistare la vigna di Nabot, il 
protagonista risponde di no. Quella vigna non è un bene di scambio, 
ma è “l’eredità dei miei padri”, dunque un bene che ha un riferimento 
religioso. Per Nabot la terra appartiene a Dio, lui è il vero proprietario 
della terra, che è stata donata ai figli di Israele come proprietà da 
custodire e da trasmettere in eredità, di generazione in generazione. 
Ecco perché Nabot non può cedere la sua vigna: essa è legata alla 
relazione con Dio dalla quale dipende anche il nostro modo di 
relazionarci con i beni, la giustizia, le strutture economiche di una 
società. Se a Dio sostituisco un idolo tutto cambia: anche i beni 
diventano un idolo e l’idolatria mi rende schiavo della mia stessa brama 
di possesso. 
Di fronte al rifiuto di Nabot Acab reagisce con frustrazione: come mai 
c’è qualcuno che si oppone al potere del re? A questo punto interviene 
la regina Gezabele che incarna una concezione idolatrica del potere. 
Per Nabot il re deve rispondere al Signore. Come la terra è proprietà e 
dono di Dio, così anche il regno appartiene a Dio. Per Gezabele il re 
può fare ciò che vuole, non deve rispettare nessuno al di sopra di sé, 
neppure Dio. E’ il potere che diviene idolo e prende il posto di Dio, si 
sostituisce a Dio e alla sua sovranità. 
A questo punto si scatena la reazione violenta contro Nabot che vede 
Gezabele strumentalizzare la religione per i propri fini. Si bandisce il 
digiuno, si accusa Nabot di avere insultato Dio. Se la fede autentica 
consiste nel servire Dio con tutto il cuore, … l’idolatria finisce per 
piegare dio perché sia lui a servire i nostri interessi. Ecco il dio di 
Gezabele: un dio che lei piega come vuole e strumentalizza per la 
“ragion di stato”. L’entrata in scena di Elia è molto dura e le sue parole 
non sono la minaccia di una vendetta: la sua parola è giudizio sulla 
storia umana, per portare alla luce la dinamica di un male che genera 
sempre altro male, di una violenza che crea altra violenza. 
Il profeta interviene alla fine, quando ormai è troppo tardi. Elia non 
pretende di fare il re, pretende però che sia Acab a farlo secondo la 
verità e la coerenza del suo ruolo. Come comunità cristiana è decisivo 
metterci in ascolto della Parola di Dio, averne un rapporto vitale. Ma 
quello che ci manca è la capacità di tradurre la parola di Dio in parole 
umane vere e competenti nei diversi ambiti in cui è chiamata a 
esercitarsi la nostra responsabilità storica. Ci è indispensabile la parola 
profetica, certo, ma questa parola profetica deve dar vita ad altre 
parole, parole non solo ad altezza del volto di Dio ma, proprio perché 
tali, ad altezza del volto dell’uomo. 
Per concludere potremmo chiederci: Elia è un contemplativo (v. 
l’episodio sul monte Oreb e l’incontro con Dio nella brezza di vento 
leggera) o un uomo di azione? È un mistico oppure un fustigatore 
dell’ingiustizia? Sono le due tentazioni unilaterali del cristianesimo dei 
nostri giorni. Elia è un uomo capace di denuncia profetica proprio 
perché è un mistico; d’altra parte ci viene ricordato che la verità e la 
profondità della sua relazione con Dio, così personale e segreta, 
generano in lui un più acuto senso della giustizia e un impegno molto 
concreto e fattivo in difesa del diritto dei più deboli, quando viene 
conculcato dai più forti. Non ci sono due Elia: c’è un solo Elia, che 
insieme è il contemplativo e l’uomo di azione; anzi, dicendo meglio, è 
l’uomo di azione proprio perché sa contemplare il mistero di Dio. Dal 
Dio in cui credo e contemplo non dipendono solo le relazioni 
interpersonali che vivo, ma anche quelle relazioni più ampie, che 
investono gli ambiti sociali, economici, politici, che connotano non solo 
la vita di un individuo, ma anche quella di una comunità di persone e 
l’esercizio stesso del potere che in essa si realizza. Nel paradosso del 
tenere insieme il monte Oreb e la valle di Izreel sta tutta la verità e la 
sfida dell’impegno del credente oggi, e del rapporto stesso tra carità e 
politica. 
 

2° 

3° 



Per riflettere sulla EG 
Emerge l’esigenza di ascoltare il grido dei poveri. EG 187: Dio ascolta il 
grido e scende a liberare il popolo schiavo in Egitto. Un modo per farlo 
è capire cosa significhi vivere la solidarietà. Al n. 188 Francesco dice: 
«la parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta 
male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità». 
Come risignificare la solidarietà?  
«Si deve vivere come la decisione di restituire al povero quello che gli 
corrisponde» (EG 189). Una solidarietà che non è un sentimento per 
anime belle, un atteggiamento “buonista”, facoltativo e sospetto. 
Secondo il papa questo parlare di solidarietà è parlare di un 
“cambiamento delle strutture”, di restituzione al povero di ciò che gli 
spetta, liberi dal pregiudizio che la povertà sia una colpa: se sei povero 
è perché te lo sei cercato! 
Ma come far diventare la solidarietà stile di costruzione della storia?
La solidarietà è uno stile che va al di là dei programmi. Il gesto che il 
Samaritano compie era totalmente fuori programma e forse anche 
questo non essere stato “progettato” lo rende ancora più efficace. 
Comprendere questo significa superare la logica del “tutto 
programmato” per lasciare spazio alla vita e ai suoi imprevisti. A livello 
pastorale noi ambrosiani vorremmo programmare tutto e talora si 
programma anche la solidarietà. E questo va bene a patto che l’azione 
posta in atto sia finalizzata a formare le coscienze, a far crescere 
uomini e donne capaci, di fronte al fratello che soffre, di fermarsi e 
provare compassione. La solidarietà va organizzata, addirittura 
istituzionalizzata, ma a condizione che ne derivi un approccio 
pedagogico, che faccia crescere i singoli cittadini. Sulla s
vita, il nostro tempo ha un urgente bisogno di persone capaci di vedere 
le necessità che si presentano e, se è il caso, anche di ribaltare i propri 
programmi. 
Cogliere che la solidarietà è qualcosa che ti accade mentre stai 
facendo altro è il primo tratto da assumere nella nostra vita, coscienti 
che questo stile non s’improvvisa. Il Samaritano si ferma perché la sua 
coscienza si è formata attorno ad alcuni valori e tra questi certamente 
la cura per il bisognoso. L’atteggiamento del Samaritano no
scontato e apre a noi alcuni interrogativi:
 

- come formare persone capaci di ascoltare e “fermarsi” per dare 
tempo di fronte al grido del povero?

- come essere solidali con le persone in difficoltà senza sostituirsi 
a loro, senza assistenzialismo,

- come sviluppare una solidarietà che passi attraverso un 
cambiamento delle strutture, perché sia restituito ai poveri ciò 
che loro spetta? 

 
 

IV MOMENTO 
PER PREGARE INSIEME

 
Inno alla giustizia di Dio (dal Salmo 9)
 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,
annuncerò tutte le tue meraviglie. 
 
Gioirò ed esulterò in te, 
canterò inni al tuo nome, o Altissimo,
mentre i miei nemici tornano indietro,
davanti a te inciampano e scompaiono,
perché hai sostenuto il mio diritto e la
ti sei seduto in trono come giudice giusto.
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come formare persone capaci di ascoltare e “fermarsi” per dare 
tempo di fronte al grido del povero? 
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PER PREGARE INSIEME 

(dal Salmo 9) 

grazie al Signore con tutto il cuore, 

canterò inni al tuo nome, o Altissimo, 
mentre i miei nemici tornano indietro, 
davanti a te inciampano e scompaiono, 
perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa: 
ti sei seduto in trono come giudice giusto. 

Hai minacciato le nazioni, hai sterminato il malvagio,
il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre.
Il nemico è battuto, ridotto a rovine per sempre.
È scomparso il ricordo delle città che hai d
 
Ma il Signore siede in eterno,
stabilisce il suo trono per il giudizio:
governerà il mondo con giustizia,
giudicherà i popoli con rettitudine.
 
Il Signore sarà un rifugio per l'oppresso,
un rifugio nei momenti di angoscia.
Confidino in te quanti
perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
 
Cantate inni al Signore, che abita in Sion,
narrate le sue imprese tra i popoli,
perché egli chiede conto del sangue versato,
se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri.
 
Abbi pi
vedi la mia miseria, opera dei miei nemici,
tu che mi fai risalire dalle porte della morte,
perché io possa annunciare tutte le tue lodi;
alle porte della figlia di Sion
esulterò per la tua salvezza.
 
 
Cel.
Tutti
 
 
 

COMUNIONE
 
 
 

BENEDIZIONE
Cel.
Accogli, Signore, il cantico di lode che la chiesa innalza alla tua 
giustizia:
non dimenticare il grido del povero,
non deludere la speranza degli afflitti.
Tutti
 
Cel.
Tutti
Cel.
Tutti
 
 
 
 

CANTO DI BENEDIZIONE
Cel.
Santo.
Tutti
 
 
CANTO
 

 

Hai minacciato le nazioni, hai sterminato il malvagio,
il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre.
Il nemico è battuto, ridotto a rovine per sempre.
È scomparso il ricordo delle città che hai distrutto.

Ma il Signore siede in eterno, 
stabilisce il suo trono per il giudizio: 
governerà il mondo con giustizia, 
giudicherà i popoli con rettitudine. 

Il Signore sarà un rifugio per l'oppresso, 
un rifugio nei momenti di angoscia. 
Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, 
perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. 

Cantate inni al Signore, che abita in Sion, 
narrate le sue imprese tra i popoli, 
perché egli chiede conto del sangue versato, 
se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri.

Abbi pietà di me, Signore, 
vedi la mia miseria, opera dei miei nemici, 
tu che mi fai risalire dalle porte della morte, 
perché io possa annunciare tutte le tue lodi; 
alle porte della figlia di Sion 
esulterò per la tua salvezza. 

Cel.  Introduce il Padre nostro 
Tutti  Padre Nostro 

COMUNIONE 

BENEDIZIONE 
Cel. Preghiamo 
Accogli, Signore, il cantico di lode che la chiesa innalza alla tua 
giustizia: tu che siedi a giudicare i popoli, 
non dimenticare il grido del povero, 
non deludere la speranza degli afflitti. Per Cristo nostro Signore.
Tutti Amen 

Cel.  Il Signore sia con voi 
Tutti  E con il tuo spirito. Kyrie eleison (3v)
Cel.  Diamo lode al Signore 
Tutti Rendiamo grazie a Dio 

CANTO DI BENEDIZIONE 
Cel.  Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e 
Santo. 
Tutti  Amen 

CANTO 

Hai minacciato le nazioni, hai sterminato il malvagio, 
il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre. 
Il nemico è battuto, ridotto a rovine per sempre. 

istrutto. 

 
 

se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri. 

Accogli, Signore, il cantico di lode che la chiesa innalza alla tua 

Per Cristo nostro Signore. 

E con il tuo spirito. Kyrie eleison (3v) 

nnipotente, Padre e Figlio e Spirito 

 

Le sfide di questo mondo e di questo tempo 

e denunciare l’uso distorto della politica

MOMENTO
PER INTRODURCI
 

 
CANTO INIZIALE
 

SALUTO 
Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo
Tutti Amen
Cel. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi
Tutti E con il tuo Spirito
 

Seduti 

1° 

6 dicembre

I VENERDì di TABGHA 

 

Le sfide di questo mondo e di questo tempo 

Ossia, ascoltare il grido del povero 

e denunciare l’uso distorto della politica
 

 

 

 

MOMENTO 
PER INTRODURCI 

CANTO INIZIALE 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo
Amen  
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace 

nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi
E con il tuo Spirito 

6 dicembre 2019 

Le sfide di questo mondo e di questo tempo  

Ossia, ascoltare il grido del povero  

e denunciare l’uso distorto della politica 
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