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5ª DOMENICA: PRIMA LETTURA 
 

“NON PENSATE PIÙ ALLE COSE ANTICHE! 
ECCO, IO FACCIO UNA COSA NUOVA: 

PROPRIO ORA GERMOGLIA, NON VE NE ACCORGETE?” 
(Is 43,18-19) 

 
La prima lettura inizia ripercorrendo la strada seguita da molti brani 
dell’AT, la via della memoria: non dobbiamo dimenticare quanto 
grande è il Signore, quante cose ha già fatto per noi, per i suoi figli. 
Dobbiamo anche stare attenti, però, che la memoria non diventi no-
stalgia; che il ricordo del passato non ci impedisca di credere che Dio 
può, in un certo senso, superare Se stesso. Il perdono dei peccati, 
questo stile sconcertante di Gesù, ne è un esempio luminoso. 
 
A. Prepariamo il nostro cuore all'ascolto della Parola 
 
Iniziamo l’incontro pregando insieme: 
 

Signore 
che costruisci 
le strade dell’impossibile, 
asciutto nel mare 
e acqua nel deserto, 
 
aprici la strada 
della speranza 
contro ogni speranza 
 
donaci Tu la fiducia 
nella tua capacità 
di stupirci oltre  
le nostre attese 
   
perché ricordiamo che 
oggi e sempre 
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c’è ancora un’altra strada 
dove camminare lodando 
anche con le ferite del vivere 
perché, sulla strada con Te, 
c’è già la pienezza della meta. 

 
Beatrice Bortolozzo Navarro 

 
B. Leggiamo e ascoltiamo la Parola: Is 43,16-21. 
 

16 Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare 
e un sentiero in mezzo ad acque possenti, 
17 che fece uscire carri e cavalli, 
esercito ed eroi a un tempo; 
essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, 
si spensero come un lucignolo, sono estinti: 
18 «Non ricordate più le cose passate, 
non pensate più alle cose antiche! 
19 Ecco, io faccio una cosa nuova: 
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, 
immetterò fiumi nella steppa. 
20 Mi glorificheranno le bestie selvatiche, 
sciacalli e struzzi, 
perché avrò fornito acqua al deserto, 
fiumi alla steppa, 
per dissetare il mio popolo, il mio eletto. 
21 Il popolo che io ho plasmato per me 
celebrerà le mie lodi». 

 
C. Per entrare in argomento 
 
I partecipanti riflettano sul loro atteggiamento verso il passato e il 
presente e, liberamente, si chiedano: 
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 Quali momenti della mia vita potrei raccontare definendoli 
belli e indimenticabili? 

 Quali sono gli episodi storici del passato che mi entusiasmano 
di più? 

 Attualmente ritengo di star vivendo uno di quei momenti o di 
quegli episodi? 

 
E. Applichiamo il senso della Parola di Dio alla nostra vita 
 
A volte si sentono dire cose tipo: “Una volta le cose andavano me-
glio…”, oppure: “Se le cose non fossero andate così, ora…” soprat-
tutto da parte di persone non più giovani, ma non solo. In entrambi i 
casi, l’attenzione è spostata verso il rimpianto che sottintende 
l’insoddisfazione verso il presente e, spesso, la consapevolezza che il 
futuro non può che essere ancora peggiore, perché: “Se le cose sono 
così, non potranno certo andare bene.”  
Certamente il cristiano non è la persona che chiude gli occhi sulle 
negatività della vita e del presente, anzi ne è ben consapevole, ma 
non può impostare la sua presenza nel mondo su una visione pessi-
mistica o nostalgica: Maria di Magdala non può vedere Gesù risorto 
finché ne fissa ostinatamente il sepolcro, deve distogliere gli occhi e 
voltarsi e, allora, la novità insperata (ben più grande di ogni attesa) 
della resurrezione le cambia ogni prospettiva di vita. Le ferite della 
passione accompagniano Gesù risorto, ma non sono l’ultima parola 
sulla sua vicenda. Nel mondo c’è ben di più di quello che riusciamo a 
capire, ma ce ne rendiamo conto solo se abbiamo fiducia nella pre-
senza di Dio. 
Allora ecco alcune domande: 
 

 Gli ebrei, nel testo letto, ricevono la promessa di ritornare in 
patria, nelle loro case, in modo ancora più strabiliante che 
nell’Esodo che è il punto fermo del loro passato. Il loro pre-
sente allora cambia, perché c’è un futuro che li aspetta. 

 Quali sono le mie attese per il futuro? Me lo immagino mi-
gliore del passato? 
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 Vivo il mio presente personale e storico nella nostalgia e nel 
rimpianto o nella consapevolezza che ci sono sempre “cose 
grandi” che mi attendono e, anzi, stanno già cominciando? 

 Che posto occupa il Signore in questa dinamica? La storia che 
lui costruisce va davvero oltre le attese dell’uomo? 

 
F. Preghiamo il salmo 125 
 
Concludiamo l’incontro pregando insieme il salmo 125: è il salmo 
che celebra la gioia del ritorno in Palestina dopo l’esilio a Babilo-
nia. Non si dice che il futuro, che Dio sta costruendo, supera abbon-
dantemente le attese dell’uomo, ma si sottolinea che  Dio non si di-
mentica del suo popolo: è capace di restituire il sorriso a chi soffre. 
 

 Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
 ci sembrava di sognare. 
 
 Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
 la nostra lingua di gioia. 
 Allora si diceva tra le genti: 
 «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
 
 Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
 eravamo pieni di gioia. 
 
 Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
 come i torrenti del Negheb. 
 
 Chi semina nelle lacrime 
 mieterà nella gioia. 
 
 Nell’andare, se ne va piangendo, 
 portando la semente da gettare, 
 ma nel tornare, viene con gioia, 
 portando i suoi covoni. 
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 Impegno personale 
 
Questa settimana, di fronte alle “miserie” del nostro vivere e della 
cronaca,  proviamo a non guardare il passato come a un “paradiso 
perduto”, ma chiamiamo in causa il Signore e diciamogli: “Sono in 
attesa che tu apra una strada nel deserto, aprimi gli occhi perché mi 
accorga della speranza che sai donare a chi si fida di Te”. Se ce la 
sentiamo, possiamo anche concludere con un: “Amen!” che vuol dire 
appunto: “Guarda che mi fido!”. 


