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EVANGELIZZARE E BENEDIRE 
  

Lettera agli Ebrei, 1, 1-4 
 
1Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per 
mezzo dei profeti, 2ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, 
che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. 
3Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con 
la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla 
destra della maestà nell’alto dei cieli, 4divenuto tanto superiore agli angeli quanto più 
eccellente del loro è il nome che ha ereditato. 
 
 
Brano incontrato nelle settimane passate, brano di una potenza particolare anche in rapporto 
a ciò che abbiamo vissuto in queste settimane del Tempo di Natale, cioè di Dio che si è 
fatto uomo e ha parlato a noi. Lui, il Figlio, Gesù, benedicente già con la sua presenza. 
Presenza che è benedizione di Dio su di noi, in mezzo a noi e, grazie ai sacramenti che 
celebriamo, è anche in noi. 
 
Lui ancora parla in questi giorni e parla attraverso noi, a voce alta, con una particolarità di 
ognuno di noi secondo il nostro personale stato di vita. Questo ve lo dico (in modo un po’ 
“interessato”…) perché vi chiedo di accompagnare me e gli altri durante le benedizioni. 
Voi ci accompagnerete con la vostra evangelizzazione mentre noi bussiamo alle porte, nel 
periodo delle benedizioni pasquali, per dire: “il Signore ti benedice!”. Accompagnateci con 
il vostro parlare appassionato di Gesù, con il vostro modo di fare e gli atteggiamenti nei 
confronti degli altri, quelli che Dio vi dà di incontrare (colleghi, familiari…). 
 
Poi vi suggerisco questo: ricordatevi, la sera, di riconsegnare nella preghiera coloro che 
avete incontrato, anche coloro con i quali avete litigato, dei quali vi siete lamentati o avete 
brontolato e comunque coloro con i quali avete condiviso qualche tempo nella giornata. 
Riconsegnate questi a Lui, al Signore Gesù. Fatelo da qui a Pasqua! cioè tutto il tempo delle 
Benedizioni che già chiamiamo pasquali, perché richiamano – con il segno dell’acqua 
benedetta e del segno di croce – la Pasqua di Gesù. E Dio, facendosi uomo, è venuto per 
viverla a nostro beneficio, così come dice il brano “per compiere la purificazione dei 
peccati”. 
Ricordate al termine della giornata, in particolare, le persone che lo Spirito vi suggerisce di 
coinvolgere, nel tempo, nella Comunità Familiare di Evangelizzazione. 
 
Questo brano della lettera agli ebrei ci suggerisce diverse considerazioni. 

A te cosa suggerisce? 


