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    Carissimi giovani,

    «Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo 
mondo [...] lui vive e ti vuole vivo!» (CV 1). 

    L’inizio squillante dell’Esortazione sinodale  di Papa Francesco (Cristo 
vive!), pubblicata dopo il Sinodo dei Giovani del 2018, ci dà come la scossa per 
interrogarci in modo radicale: la nostra è una vita “vera”? Se, come dice Dante, 
la giovinezza è «l’etate che puote giovare» (Convivio, 4,24), la domanda diventa: 
a che cosa giova questa età? La risposta è semplice e impegnativa nello stesso 
tempo: giova a diventare grandi e a vivere da adulti.

    Adolescenza e giovinezza sono come i due tempi di un unico film: il primo 
tempo mette in scena i personaggi del racconto e fa scorrere le prime 
sequenze della trama, dove l’azione sembra annodarsi e ingarbugliarsi in storie 
spesso contorte e intricate; il secondo tempo imprime un’accelerazione con al 
centro un evento critico, in cui la storia è sottoposta a una prova insuperabile, 
fin quando un fatto imprevisto scioglie l’intrigo e la storia giunge alla fine. 
Magari è ancora un finale aperto, non ancora compiuto, che non sempre 
raggiunge un “…e vissero felici e contenti!”, ma certo è un “the end” che dà 
a pensare e apre al domani. È il futuro da adulti per cui vale la pena aver 
ricevuto la vita, essere nati, diventati adolescenti ed entrati nel dramma della 
giovinezza.

MESSAGGIO DI MONS. FRANCO GIULIO BRAMBILLA

la Torta della Vita



    “Dramma” deriva dal greco dráma,  che significa azione. Non è solo un fare, 
mettendo in opera mezzi per ottenere degli scopi, ma è un agire che comporta 
sentimenti, passioni, scelte, decisioni, relazioni, risultati, fallimenti, conquiste e 
sempre nuove partenze. La vita è vera quando è un “dramma”, quando cioè diventa 
un agire che si distende nel tempo e costruisce storie in formato grande. La vita 
comporta scelte e decisioni, giorno per giorno, richiede piccole e grandi azioni, che 
costruiscono la nostra “scelta di vita”.

    Eppure oggi sembra meglio non scegliere, pare più facile seguire il flusso degli 
eventi e delle cose che ci càpitano, è più desiderabile “lasciarsi vivere”. Ma questo 
genera disorientamento, improvvisazione, noia, ci fa tirare a campare. Per fortuna 
vi sono alcune cose stabili: la famiglia, la scuola, e, per i più grandi e fortunati, il 
lavoro. Sono come la base sicura su cui camminare: ma poi in che direzione andare? 
Ritorna la questione delle piccoli e grandi scelte della vita, soprattutto la domanda 
sulla direzione da prendere.

    Vi racconto una storia, la mia storia che ho vissuto. La mia generazione è nata 
dopo la seconda guerra mondiale, il paese era distrutto, ma la voglia di fare e di 
ricostruire era tanta. Nei miei primi vent’anni si respirava l’aria buona per rischiare 
e tentare cose nuove. La parola magica era “progresso”. Avevamo pochi ingredienti 
per costruire la “torta della vita”. Noi abbiamo lottato per procurarcene altri, abbiamo 
faticato per portare a casa nuove possibilità di crescita, e, in colpo solo, abbiamo 
costruito il nostro futuro, la nostra vocazione, la nostra famiglia, il nostro Paese. E 
abbiamo vinto anche due volte il campionato del mondo!

    È stato un periodo esaltante, un’età dove la parola-guida era “futuro”. Qualcuno 
ha anche buttato a mare il passato come un ferro vecchio, vi fu persino chi lo ha 
combattuto fino ad arrivare a negarlo, portando alla terribile tragedia del terrorismo. 
Ma questa è stata la malattia più grave che nascondeva un male più sottile. Nei 
traguardi raggiunti ci si è quasi inebriati dei risultati, ma soprattutto si sono 
trasmesse queste conquiste alla nuova generazione come se fossero state cose 
facili da ottenere e realizzare. La sfida, l’ingegno, la creatività, la lotta, il sacrificio, la 



condivisione, che avevano permesso di raggiungere questo grande traguardo, 
sono stati sottaciuti e oscurati. Si sono trasmessi solo i risultati, il benessere, 
il patrimonio, la possibilità infinita di mezzi, la facilità dei viaggi, e molto altro, 
ma non la fatica che costava ottenerli.

    La “torta della vita”, però, non può essere trasmessa solo come una cosa, 
né come una ricetta, ma va consegnata come un mestiere, anzi come un’arte, 
l’“arte di vivere”! Oggi la nuova generazione giovanile si trova nella situazione 
capovolta. Non deve tanto arrabattarsi a cercare altri ingredienti, non deve 
ingegnarsi a cercare nuove risorse, ma è immersa e quasi sommersa da 
infinite possibilità. Quando un giovane di oggi sogna, può fantasticare su 
tutto: ha i social che aprono una finestra interattiva col mondo, dispone dei 
prodigiosi mezzi della comunicazione, sogni viaggi senza confini, dispone di 
risorse che alimentano ogni opportunità, ha accesso a ogni tipo di conoscenza 
scientifica, tecnica e bibliografica. Insomma tutto sembra facile e a portata di 
mano. 

    Il giovane oggi deve scegliere ogni giorno, facendosi strada in una foresta 
di possibilità diverse e affascinanti. Non sa, però, cosa scegliere e ha paura di 
perdere qualcosa. La malattia mortale da cui può essere colpito è la noia, che 
paralizza di fronte alle infinite possibilità della vita. La sua “torta della vita” ha 
a disposizione fin troppi ingredienti. Se non sceglie quali usare, ma soprattutto 
quali escludere, essa diventa immangiabile e indigeribile.

    Il mio augurio per ciascuno di voi è questo: scegli ogni giorno ciò che può 
costruire il tuo futuro, decidi attraverso le piccole e grandi scelte di vita il tuo 
volto di domani. L’adolescenza e la giovinezza è l’età che può “giovare”… Che 
la tua giovinezza possa “giovare” ai desideri del tuo cuore. Per costruirne il tuo 
domani di adulto! 

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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IL SUSSIDIO DI PREGHIERA QUOTIDIANA
Si apre un nuovo anno pastorale, si continua il cammino...

DA DOVE PARTIAMO?
Alla luce del cammino percorso lo scorso anno, sulle orme del Sinodo dei giovani e 
arricchiti dall’esortazione apostolica Christus vivit, siamo tutti invitati a raccogliere come 
una sfida le parole di papa Francesco: “Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella 
giovinezza di questo mondo […] lui vive e ti vuole vivo!”. Ma voi giovani, in che modo potete 
rispondere a questo invito e imparare, così, a crescere, camminare, rischiare e lanciarvi 
nella sfida della vita? 

COME VIVERE QUESTO ANNO?
Certamente non da soli. La Chiesa vi sostiene e incoraggia a essere "l'adesso di Dio", per 
essere vivi e vivere da cristiani nel proprio tempo. Un modo per farlo e per sentirsi sempre 
più Chiesa in cammino è vivere, ogni giorno, un tempo di ascolto, preghiera e meditazione 
sulla Parola di Dio. Una meditazione che, attraverso questo piccolo ma importante 
strumento, passerà anche da approfondimenti e preghiere per prepararsi all'Avvento e 
alla Quaresima, e che sarà guidata, ogni mese, da sollecitazioni per riflettere su come voi 
giovani – ma con voi anche tutta la comunità cristiana – siate chiamati ad avere il coraggio 
di “crescere nella santità e nell’impegno per la propria vocazione”. 

QUALE PROSPETTIVA?
L'invito che vi rivolgo è proprio quello di lasciarvi illuminare dalla giovinezza stessa del 
Signore, perchè così potete diventare testimoni e un segno importante nella vita della 
Chiesa. Un segno che, come ha ricordato il nostro vescovo ai giovani della Diocesi di 
Novara sulle rive del lago d’Orta lo scorso giugno, si può immaginare come una «“centrale 
idroelettrica” che trasforma energia! Questo è il testimone: è chi accoglie talmente tanta 
energia che viene dall’alto, e la trasforma e trasmette naturalmente… a chi lo incontra, 
perché gli trasmette che l’incontro con Gesù è stato e continua ad essere decisivo per lui. 
Un incontro contagioso!». 

Buon cammino a tutti.
Don Marco Masoni

Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Novara



TI ADORO (AL MATTINO)
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. 
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. 
Ti offro le azioni della giornata, fa’ che siano tutte secondo la tua santa volontà 
e per la maggior tua gloria. 
Preservami dal peccato e da ogni male. 
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.

TI ADORO (ALLA SERA)
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. 
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. 
Perdonami il male oggi commesso e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. 
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. 
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.

ATTO DI DOLORE
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, 
infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. 
Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più 
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 
Signore, misericordia, perdonami.

le 
del buoncristiano

Puoi recitarle una dopo l’altra ogni mattina e ogni sera; 
in più, se vuoi allargare la tua preghiera, 

puoi inserirvi la lectio del giorno. Buona preghiera!



ATTO DI FEDE
Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente 
tutto quello che tu hai rivelato e la santa Chiesa ci propone a credere.
Ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto 
per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna.
Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.

ATTO DI SPERANZA
Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse 
e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, 
la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla 
con le buone opere che io debbo e voglio fare. 
Signore, che io possa goderti in eterno.

ATTO DI CARITÀ
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, 
perché sei bene infinito e nostra eterna felicità; 
e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute.
Signore, che io ti ami sempre più.

ANGELO DI DIO
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me 
che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.

L’ETERNO RIPOSO
L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace. Amen.

le 
del buoncristiano



le 
del buoncristiano

GLORIA AL PADRE
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

SALVE REGINA
Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

IL REGINA COELI
È la preghiera che ci ricorda la Risurrezione di Cristo.
Si prega nel tempo pasquale in sostituzione dell’Angelus.

Regina del cielo, rallegrati, Alleluia!
Cristo, che hai portato nel grembo, Alleluia!
È risorto, come aveva promesso, Alleluia!
Prega il Signore per noi, Alleluia!
Rallegrati, Vergine Maria, Alleluia!
Il Signore è veramente risorto, Alleluia!

Preghiamo: O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio,
hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine,
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Al termine si recitano il Gloria per tre volte e l’Eterno riposo.



le 
del buoncristiano

L’ANGELUS
È la preghiera che ci ricorda il mistero dell’Incarnazione. 
Si recita al mattino, a mezzogiorno e alla sera.

L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria, 
ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

«Ecco sono la serva del Signore». 
«Avvenga in me secondo la tua parola».

Ave Maria, piena di grazia...

E il verbo si fece carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi.

Ave Maria, piena di grazia...

Prega per noi santa Madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, 
tu che, all’annuncio dell’angelo, ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Al termine si recitano il Gloria per tre volte e l’Eterno riposo.
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Quando capita di fare un incidente, uno di quelli piccoli, dove non si fa male nessuno 
ma l’auto ne esce con qualche ammaccatura, la prima sensazione che si prova è il 
desiderio di tornare indietro, anche solo di un paio di minuti, per non rifare quell’errore 
che ci è parso davvero stupido. Così è la vita. Per quel che ne sappiamo, ne abbiamo 
una sola e non si può riavvolgere il nastro. Fin da giovani tutti percepiamo il desiderio 
di non mancare all’appuntamento, di non gettarla via: ci seccherebbe molto arrivare in 
fondo e sentire di aver perso l’occasione più grande che ci sia mai capitata.

di don Michele Falabretti

Formarsi ad essere e non a fare. Perché è importante?  
Di quali strumenti i giovani hanno bisogno? 

FORMAZIONEIN

FORMAZIONE



Ma c’è un problema: nessuno di noi viene al mondo con il libretto delle istruzioni 
e da nessuna parte sta scritta la ricetta. Potremmo dire che la vita è un viaggio 
sconosciuto: l’unica possibilità per conoscerla è, appunto, percorrerla. Ma con quale 
bagaglio, con quale attrezzatura è il vero dilemma.

La vita dipende, e molto, dal modo con cui la guardiamo. Gesù, che vedeva in fondo 
all’animo umano, ha detto: “Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore” (Lc 
12,34). Insomma: se vogliamo considerare solo la dimensione del corpo o quella della 
mente, avremmo bisogno di beni di sussistenza o di cultura. Ma se guardiamo in 
fondo alla vita e percepiamo anche solo un po’ di essere attesi da Qualcuno che verrà 
per portarci nella sua casa, sentiamo che la questione va appoggiata sulla fede e che 
nessuno di noi sarà abbandonato al buio della morte.

Questo dovrebbe aiutarci a sentire quanto è importante la formazione di tutte le 
dimensioni della nostra vita: il corpo, la mente, l’anima. Non si tratta di stabilire delle 
priorità o cercare un equilibrio interiore che sa di pace orientaleggiante: per questo 
è sufficiente fare esercizi di yoga… Si tratta di riconoscere che una delle possibilità 
più grandi della nostra vita sta nel fatto di percepire la dinamicità del nostro essere 
che è tanto più forte, quanto più riesce a mettere in gioco tutto noi stessi. Non 
è produttivo contrapporre ciò che è spirituale da ciò che è materiale: una buona 
formazione ci chiede di affrontare i nostri bisogni senza farli diventare assoluti e 
al limite dell’egoismo; ci chiede di aprire la mente alla conoscenza, senza pensare 
di poter arrivare a sapere tutto; ci chiede di aprire la nostra libertà al soffio dello 
Spirito per arrivare a un profondo atteggiamento di fede. Quello che percepisce Dio 
come il Padre che ci aspetta e ci dona il Regno, quello che percepisce gli altri come 
fratelli e non concorrenti pericolosi.

È necessario sedersi alla tavola della fraternità, se desideriamo formarci a 
un’umanità nuova, che per essere davvero tale deve cambiarci in meglio, aiutandoci 
a rifrangere l’immagine di Dio che Gesù ci ha mostrato.

FORMAZIONE



Nato a Ferrara nel 1918, Alberto Marvelli si formò all'interno dell'oratorio Salesiano e 
nell'Azione Cattolica, nelle cui file fece le prime esperienze di apostolato. Laureatosi 
in ingegneria, lavorò presso la Fiat; fu allievo ufficiale a Trieste. Durante la guerra si 
prodigò nell'opera dei soccorsi e nell'opera di ricostruzione. Nel 1945 entrò a far parte 
della "Società Operai di Cristo". Presidente dei Laureati Cattolici, Vice Presidente 
diocesano dei Giovani di Azione Cattolica, membro dell'esecutivo della Democrazia 
Cristiana, membro delle Conferenze di S. Vincenzo, Alberto Marvelli fu animatore 
di svariate iniziative di carità e di impegno sociale. Consigliere comunale dopo la 
Liberazione, Assessore ai Lavori Pubblici, Presidente del Consorzio Idraulico, Capo 
della Sezione Autonoma del Genio Civile. Morì il 5 ottobre 1946, a 28 anni, investito da 
un autoveicolo militare delle truppe di occupazione.

Testimonianza
BEATO ALBERTO MARVELLI

FORMAZIONEIN



Molti giovani si preoccupano del proprio corpo, cercando di sviluppare la 
forza fisica o l’aspetto. Altri si danno da fare per potenziare le loro capacità e 

conoscenze, e in questo modo si sentono più sicuri. Alcuni puntano più in alto, si 
sforzano di impegnarsi di più e cercano uno sviluppo spirituale. San Giovanni diceva: 
«Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la Parola di Dio rimane in voi» (1 Gv 2,14). 
Cercare il Signore, custodire la sua Parola, cercare di rispondere ad essa con la propria 
vita, crescere nelle virtù, questo rende forti i cuori dei giovani. Per questo occorre 
mantenere la “connessione” con Gesù, essere “in linea” con Lui, perché non crescerai 
nella felicità e nella santità solo con le tue forze e la tua mente. Così come ti preoccupi 
di non perdere la connessione a Internet, assicurati che sia attiva la tua connessione 
con il Signore, e questo significa non interrompere il dialogo, ascoltarlo, raccontargli 
le tue cose, e quando non hai le idee chiare su cosa dovresti fare, domandagli: «Gesù, 
cosa faresti Tu al mio posto?».

Christus Vivit158

FORMAZIONE



delmeseIMPEGNOl’

PROPOSTE PER APPROFONDIRE...
...con un film:

In memoria di me (2007)
A partire da un romanzo di Furio Monicelli, Lacrime Impure, Saverio 
Costanzo ha raccontato sul grande schermo la storia di Andrea, un giovane 
che, dopo una vita di successi, che però lo delude nell’intimo, decide di 
entrare in noviziato. Una storia di vocazione, di amicizia, di discernimento, 
di crescita personale come uomini e nella fede, di silenzi e di dialogo con 
Dio. 

Durante questo mese prova a verificare i principali luoghi 
formativi della tua vita: la tua famiglia, gli amici e le 
relazioni nelle comunità che frequenti, le tue letture e il 
tuo bagaglio culturale, la vita spirituale. Di ogni ambito 
prova ad elencare ciò che ti sembra di guadagnare, ciò 
che ti sembra di sprecare non raccogliendo le opportunità 
che ti sono offerte, ciò che non incide nella tua vita 
quotidiana. E dal bilancio che riesci a fare, decidi i passi 
necessari per te…

FORMAZIONEIN



Lunedì
01 giugno

Maria Madre della Chiesa

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Apri, o Spirito, i miei occhi e il mio cuore,  
per vedere le doti dei fratelli attorno a me.

dal Vangelo secondo Marco (12, 1-12)
In quel tempo, Gesù si mise a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti, agli 
scribi e agli anziani]: «Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, 
scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei 
contadini e se ne andò lontano.
Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la 
sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo 
mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo: anche quello 
lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro, e questo lo 
uccisero; poi molti altri: alcuni li bastonarono, altri li uccisero.
Ne aveva ancora uno, un figlio amato; lo inviò loro per ultimo, dicendo: 
“Avranno rispetto per mio figlio!". Ma quei contadini dissero tra loro: “Costui è 
l’erede. Su, uccidiamolo e l’eredità sarà nostra!”. Lo presero, lo uccisero e lo 
gettarono fuori della vigna.
Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini 
e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa Scrittura: “La pietra che i 
costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; “questo è stato fatto 
dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”?».
E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla; avevano capito infatti 
che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono.



preghiera
Ti ringrazio Signore, pietra angolare della mia esistenza,
perché nemmeno l’uccisione del tuo figlio primogenito ci ha separato da te.
Grazie per il tuo amore senza misura.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Ho sempre fatto cose che non sapevo fare 

per imparare a farle.

[Pablo Picasso]

Credo fortemente che nulla mi separerà dall’amore di Dio, 
neanche il mio peccato più grande? 

Questa parabola è il riassunto tra il passato e il futuro di Gesù: i profeti 
inviati prima di lui, per ultimo il Battista, vengono rinnegati e uccisi; poi il 
Padre manda il suo Figlio unigenito. Ecco che, come nella parabola narrata, 
l’incomprensibile malvagità degli uomini si contrappone all’amore senza limiti 
del padrone della vigna. 
Ci aspetteremmo la vendetta da parte del padrone, ma questa vendetta non 
arriva e mai arriverà. Al suo posto si fa strada una vittoria che supera ogni 
possibilità di umana immaginazione, vittoria che i discepoli comprenderanno 
solo la mattina di Pasqua.
Umanamente sembra proprio che Gesù abbia perso tutto venendo 
inchiodato su quella croce; invece non solo il piano di Dio non viene 
vanificato da questo, ma si realizza proprio tramite quella apparente 
sconfitta.

commento



Martedì
02

commento
Quella presentata in questo brano è la seconda disputa che Gesù ha con i 
capi giudaici, che cercano dei motivi per accusarlo e metterlo a morte. Ecco 
che gli pongono una domanda trabocchetto rispetto alla liceità di pagare le 
tasse all’imperatore. Se Gesù avesse risposto che bisognava versare il tributo 
a Cesare, si sarebbe messo contro il popolo che in quel tempo era oppresso 
duramente dai romani; in caso contrario si sarebbe esposto contro il potere 
politico del tempo. 
Gesù non cade nel tranello che gli è stato teso e riconosce come ogni uomo 
abbia un dovere quale cittadino che però non deve compromettere la 
personale missione di vivere da redento, cioè da figlio di Dio. Dovere civico 

giugno
Santi Marcellino e Pietro martiri

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito Santo, aiutami a riconoscere la tua presenza 
anche nel sussurro di una brezza leggera.

dal Vangelo secondo Marco  (12, 13-17)
In quel tempo, mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in 
fallo nel discorso. 
Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai 
soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via 
di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo 
dare, o no?». 
Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla 
prova? Portatemi un denaro: voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. 
Allora disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: 
«Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e 
quello che è di Dio, a Dio». 
E rimasero ammirati di lui.



preghiera
Maestro buono, 
ti affido oggi i governanti della mia nazione 
e i capi politici del paese in cui vivo,
che possano garantire il bene comune dei loro cittadini.
Signore, illumina la mia mente e il mio cuore,
affinché, con forte spirito cristiano, possa fare il mio dovere di cittadino.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Il vero segreto dell'apprendimento è avere sempre 

una mente da principiante perché nella mente di un 

principiante ci sono molte possibilità, nella mente di un 

esperto, poche.

[Shunryu Suzuki]

Davanti a chi, o cosa, piego le ginocchia? 
A chi consegno tutto me stesso perché lo ritengo padrone della mia vita?

e vita di fede devono sostenersi reciprocamente per giungere al bene della 
società.
Dostoevskij affermava che l’uomo non può vivere senza inginocchiarsi 
davanti a qualcuno o a qualcosa: nel momento in cui rifiuta Dio, si 
inginocchierà davanti a un qualche idolo (uomini di potere, l’avere fama e 
ricchezza, l’essere belli e in salute…). Fermiamoci oggi, con questo brano 
della Scrittura, e domandiamoci di fronte a chi ci inginocchiamo, a chi diamo 
tutto noi stessi: a Dio oppure “ai romani” del momento, a ciò che ci opprime, ci 
dà ansia e ci preoccupa?



Mercoledì
03

commento
I sadducei non si rivolgono a Gesù per serio interesse e stima, ma per 
mostrargli l’assurdità della Risurrezione, con un esempio basato sulla legge 
del levirato secondo cui se un uomo sposato moriva e rimaneva senza 
discendenza, suo fratello doveva prendere in moglie la vedova. Secondo la 
mentalità dell’epoca la donna era al pari di una proprietà qualsiasi: infatti i 

giugno
Santi Carlo Lwanga e Compagni martiri

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito, che hai parlato per mezzo dei profeti,  
donami di comprendere le Scritture.

dal Vangelo secondo Marco (12, 18-27)
In quel tempo, vennero da Gesù alcuni sadducei – i quali dicono che non c’è 
risurrezione – e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto 
che, se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello 
prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C’erano sette 
fratelli: il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il 
secondo e morì senza lasciare discendenza; e il terzo egualmente, e nessuno 
dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla 
risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e 
sette l’hanno avuta in moglie». 
Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché non 
conoscete le Scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, 
infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei 
cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, 
nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: “Io sono il Dio di Abramo, 
il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe”? Non è Dio dei morti, ma dei viventi! Voi 
siete in grave errore».



preghiera
Padre,
aiutami a non aver paura della morte,
coltivando la certezza che la mia vita e quella dei miei cari
sarà completamente nuova in cielo, stretti nell’abbraccio Tuo e di Maria, 
nostra madre.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Imparare è qualcosa in più della semplice acquisizione 

della capacità di pensare; consiste nell'acquisizione 

della capacità estremamente specializzata di pensare in 

merito a una varietà enorme di cose.

[Lev S. Vygotsky]

La speranza di vivere eternamente con Dio 
modifica il dolore per la morte dei miei cari?

sadducei si riferiscono a lei con il verbo “avere”, classico verbo di possesso. 
Ma Gesù risponde loro che la Risurrezione libera, oltre che dalla morte, anche 
da tutte le logiche di possesso che caratterizzano questa vita. 
Il Signore poi lascia ai sadducei un ammonimento ben preciso, che è 
rivolto anche a noi oggi: “Non è Dio dei morti, ma dei viventi!”. Spesso 
rischiamo di scordarci ciò che preghiamo nel credo apostolico - “Credo la 
Risurrezione della carne” - dimenticandoci che in cielo la nostra vita sarà 
completamente nuova, legati certamente a Dio e ai nostri cari, ma in un 
modo eterno.



Giovedì
04

commento
Oggi ad interrogare Gesù è uno scriba che pare essere ben disposto nel dialogo 
con il Maestro. Leggendo questo brano del Vangelo sicuramente ci tornano alla 
mente i numerosi passi in cui nella Scrittura si parla dell’amore verso Dio e nei 
confronti del prossimo. Data la strettissima relazione tra questi due amori, ci 
si può chiedere se il primato tra i comandamenti spetta all’amore verso Dio o 
verso il prossimo. In questo brano Marco non tentenna rispetto a ciò e afferma 

giugno

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Santo Spirito, rendi il mio cuore libero, 
docile e capace di amare.

dal Vangelo secondo Marco (12, 28b-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il 
primo di tutti i comandamenti?». 
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua 
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più 
grande di questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico 
e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza 
e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli 
olocausti e i sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano 
dal regno di Dio». 
E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.



preghiera
Signore, so bene che una risposta universale a questa domanda non c’è.
Consigliami, con il tuo Santo Spirito,
nel leggere la mia storia e gli ambienti che quotidianamente vivo,
riuscendo ad attuare proprio lì dove sono questi due grandi comandamenti.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Non impariamo per la scuola, ma per la vita.

[Seneca]

Come posso amare Dio, me stesso e i miei fratelli 
con tutto il cuore e l’anima?

che il primo comandamento è quello di amare Dio: da lui, amore originario e 
fondamentale, scaturisce la carità verso se stessi e i fratelli. Trovo bellissimo 
come Giovanni, nella sua prima lettera, ci ricorda che «se uno dice: “Io 
amo Dio” e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio 
fratello che vede, non può amare Dio che non vede» (1Gv 4, 20-21). Ecco che 
l’amore verso Dio e verso l’uomo sono strettamente collegati e, d’altronde, 
non potrebbero non esserlo; guardiamo a Cristo che è venuto ad abitare in 
terra tra gli uomini e ha sperimentato questo duplice ma unico grande amore: 
amare il Padre suo sopra ogni cosa e amare coloro con i quali condivideva la 
quotidianità.



Venerdì
05

commento
Oggi il Vangelo ci regala solo due versetti: solo perché apparentemente 
queste parole sono poche, forse non molto conosciute ed incomprensibili; 
ci regala perché in realtà questi versetti racchiudono un dono immenso per 
ciascuno di noi. Proprio in queste poche righe troviamo la chiave di volta 
della rivelazione che Gesù fa di sé prima della sua Passione: il Cristo è vero 
Dio e vero uomo. Gesù sta dicendo a quella folla numerosa che quell’uomo 
che stanno ascoltando parlare nel tempio è il Figlio di Dio, non solo un 
saggio carpentiere sui trent’anni, vissuto a Nazaret e discendente dalla 
generazione di Davide.

giugno
San Bonifacio vescovo e martire

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito Santo, 
aiutami a seguire la Parola che oggi leggerò.

dal Vangelo secondo Marco (12, 35-37)
In quel tempo, insegnando nel tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi 
dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo 
Spirito Santo: 
“Disse il Signore al mio Signore: 
Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici 
sotto i tuoi piedi”.
Davide stesso lo chiama Signore: da dove risulta che è suo figlio?». 
E la folla numerosa lo ascoltava volentieri.



preghiera
Gesù, tu che sei vero Dio e vero uomo,
illuminami con la potenza del tuo Santo Spirito,
affinché possa scoprirti realmente presente nella Parola e nell’Eucaristia
e ti prego, fa’ che nulla abbia mai a separarmi da te.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Un buon formatore  
è colui che si rende progressivamente inutile.

[Anonimo]

Dio ce l’ha messa proprio tutta ad essere sempre accanto a me:
io come vivo la sua presenza?

Durante la liturgia sentiamo sempre dire “parola di Dio” e “prendete e 
mangiate, questo è il mio corpo”: ma come può un libro essere proprio la voce 
di Dio che mi parla oggi e come può un pezzo di pane essere il corpo vero e 
vivo di Cristo Risorto? Quale potenza hanno una parola scritta, un pezzo di 
pane e un calice di vino per rendere presente il Signore tra di noi?
Può sembrare un’assurdità, ma in realtà la nostra incapacità di comprendere 
a pieno questo dono sta nel nostro essere umanamente limitati. 
Dio ha cercato in tutti i modi di stare sempre a fianco a noi, rispettando quella 
parola data alla fine del Vangelo di Matteo: “Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo”; prima lo ha fatto con la creazione del mondo, 
dopo con la consegna della sua Parola tramite i profeti, poi con il dono del suo 
Figlio unigenito, infine con l’istituzione dell’Eucaristia. 



Sabato
06

commento
Ci troviamo nel tempio, c’è tanta gente che vuole ascoltare Gesù e in questo 
scenario accadono due cose: il Signore prima si oppone apertamente agli 
scribi, poi richiama l’attenzione dei discepoli sull’offerta fatta da una vedova. 
Così anche noi oggi siamo chiamati a fermarci ai piedi del Signore, ad 
ascoltare le sue parole e chiederci sinceramente con chi ci identifichiamo 
maggiormente. Chiediamoci cosa si muove dentro di noi quando compiamo 

giugno
San Norberto vescovo

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito Santo, fa' che io cammini nel tuo nome. 

dal Vangelo secondo Marco (12, 38-44)
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: 
«Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere 
saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. 
Essi riceveranno una condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti 
ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due 
monetine, che fanno un soldo. 
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa 
vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 
hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha 
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 



preghiera
Questa donna non dice nulla, 
però agisce donando tutto ciò che aveva, tutta se stessa a Te.
Signore aiutami a fare mie le parole che san Francesco rivolgeva ai suoi frati:
“Predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole!”

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, 

noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.

[Leo Buscaglia]

Le mie opere sono mosse dai sentimenti degli scribi 
o di questa vedova?

opere di carità, quando parliamo del Signore agli altri, quando ci 
mettiamo al servizio della nostra comunità parrocchiale o del nostro 
oratorio. 
Chiediamoci con sincerità se anche noi, come gli scribi, sentiamo di saperla 
lunga (magari anche giustamente perché abbiamo studiato, vissuto molte 
esperienze, ascoltato tante catechesi), se ci poniamo di fronte agli altri come 
maestri saccenti e brillanti, cercando applausi e ruoli di onore. 
Chiediamoci se anche noi, accostandoci al Signore e operando secondo la 
sua Parola, riusciamo a donare il poco che abbiamo senza vergognarcene, 
tralasciando le chiacchiere e gli applausi della gente, proprio come ha fatto 
quella vedova.



Domenica
07 giugno

X domenica del Tempo Ordinario - SS.Trinità

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Vieni, Spirito Santo, e soffia su di me.  
Dammi la forza di parlare delle grandi opere di Dio

dal libro dell’Esodo (34, 4b-6.8-9)
In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il 
Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano.
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome 
del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, 
Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà». 
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia 
ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di 
dura cervìce, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua 
eredità». 

dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi  (13, 11-13)
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate 
gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi. 
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano.
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti voi.



dal Vangelo secondo Giovanni (3, 16-18)

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».

07 giugno - X domenica del Tempo Ordinario
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commento
Ripercorrendo la Sacra Scrittura vediamo come l’agire di Dio è unico, in 
quanto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo insieme realizzano l’unico proget-
to di amore, salvezza e alleanza. Il nostro credo cristiano ci insegna che Dio è 
Trinità, ovvero è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma cosa significa questo?
La storia di Gesù, anche nel brano del Vangelo di oggi, ci racconta il profondo 
rapporto d’amore tra Dio Padre, suo Figlio e il mondo; il Padre non lascia che il 
suo amore nei confronti dell’uomo possa restare qualcosa di astratto, ma desid-
era concretizzarlo nella storia mandando suo Figlio. Sceso in terra fra noi Gesù 
ama, soffre, piange e spera proprio come fa Dio in cielo; ciò che opera il Figlio 
con le sue mani, i suoi sguardi e le sue parole viene direttamente dalle azioni del 
Padre nei cieli. 
Ma la Trinità non si esaurisce in queste due persone: una volta risorto e asceso al 
cielo, il Signore Gesù manda lo Spirito Santo sugli apostoli affinché, senza paura, 
possano andare nel mondo e testimoniare Dio, sentendosi sempre accompag-
nati dalla sua presenza. Ancora oggi lo Spirito Santo scende su ciascuno di noi 
rendendoci testimoni gioiosi e coraggiosi di Cristo Gesù.

preghiera
Ti ringrazio Padre celeste
perché nel tuo infinito amore hai mandato Cristo sulla terra.
Ti ringrazio perché le sue parole e le sue opere 
rimandano ad una conoscenza più profonda di te.
Ti ringrazio Dio
perché mandi ogni giorno il tuo Spirito su di me, 
non lasciandomi sola neanche un attimo.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Dio è uno e trino: credo realmente in questo?



[Konrad Lorenz]

La vita è un processo di conoscenza. 

“Vivere è imparare”.

Vorrei imparare a...



Lunedì
08 giugno

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito Santo, donami fortezza 
per accettare la mia fragilità.

dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12a)
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i 
profeti che furono prima di voi».



commento

preghiera
Insegnami, Signore, la via delle beatitudini.
Beati noi, Signore, 
che accogliamo queste tuoi preziosi insegnamenti.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa 

è andata persa. [David Eddings]

Ti sembra impossibile vero? Ma se avesse davvero ragione Dio? 
Se la mia felicità dovesse realmente passare 

da queste parole all’apparenza dure e inconcepibili? 

Ognuno di noi, ogni giorno, alzandosi, fin dal primo mattino, si mette in moto per 
cercare la felicità. Forse inconsapevolmente ma ognuno lo fa in una differente 
direzione: qualcuno la troverà, qualcun altro ci rinuncerà ma tutti cercano, 
cercheranno o hanno cercato per poco o tanto tempo questa fantomatica felicità 
e il “discorso della montagna” riassume proprio la risposta di Gesù alla domanda 
di molti: in cosa consiste la felicità? Gesù risponde un po’ sopra le righe, lo fa 
con il suo inconfondibile stile, dicendoci che essere “beati” è proprio la strada 
della felicità e della realizzazione ma lo fa però elencando una serie di disgrazie 
da cui noi cerchiamo di fuggire quotidianamente: beati i poveri, quelli che sono 
nel pianto, gli affamati e gli assetati di giustizia, i perseguitati… sembra che 
Gesù dica che peggio andranno le cose meglio sarà ma è un’interpretazione 
completamente sbagliata, distante anni luce dal messaggio di Gesù che invece 
ci vuol comunicare che se, nonostante le sofferenze, i pianti, le persecuzioni di 
ogni genere, noi saremo sereni, sapremo guardare al di là degli imprevisti della 
vita, sapremo leggere diversamente le sfortune, allora significherà proprio che 
avremo trovato Dio, la felicità!? 



Martedì
09

commento
Poche righe scritte dall’evangelista Matteo che ci vogliono spronare 
nell’essere accesi, illuminati dalla presenza del Signore per le strade del 
nostro quotidiano: in famiglia, a scuola, a lavoro, nelle nostre molteplici 
attività, giorno per giorno. Sembra quasi che Gesù già prevedesse il “male del 
nostro tempo”, quella mancanza di sapore e di luce nella nostra quotidiana 
testimonianza, o forse è un “male” di tanti tempi… anche di più di duemila anni 
fa.

giugno
S. Efrem diacono e dottore della Chiesa

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Vieni, Santo Spirito, 
aiutami a fare attenzione alla parola di Dio.

dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si 
renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 
gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta 
sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma 
sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».



preghiera
In questo giorno, Signore, rendimi luce viva,
insaporisci la mia vita con la tua presenza,
perché anche la mia presenza sia luce e sale per chi incontrerò.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Vivi come se dovessi morire domani. 

Impara come se dovessi vivere per sempre.

[Mahatma Gandhi]

Sono disposto ad accogliere la luce del Vangelo 
e ad esserne testimone anche oggi?

Cosa ci dicono le pagine di Vangelo che leggiamo una o più volte, che 
ascoltiamo durante la Santa Messa? Scuotono ancora le nostre coscienze, 
ci spronano a dare una forma diversa alle nostre esistenze? Talvolta capita 
davvero che ci vergogniamo di far parte della Chiesa, di essere Chiesa 
viva, nei diversi contesti che viviamo, e quindi di portare la luce e il sapore 
della nostra fede, scadendo in precisazioni che ci fanno proporre con un 
“cristianesimo politicamente corretto”. È ora di cambiare il nostro stile di 
vita ed essere pubblicità di luce, di sapore, di bellezza per chi ogni giorno 
incontreremo!



Mercoledì
10

commento
La Legge e i Profeti, un’antica alleanza con Israele… Vecchio Testamento. 
Spesso sbagliamo a pensare che Gesù sia arrivato a stravolgere l’Alleanza con 
Israele perché non lo ha fatto, lui non è venuto a cambiare una virgola di 
quell’Alleanza ma piuttosto è venuto a portarla a compimento. Dovremmo 
più spesso ricordarci che non esiste solo il Nuovo Testamento, dovremmo 
ricordarci anche di quel Gesù, ebreo, e degli apostoli, anch’essi ebrei, che con 
lui divennero la prima comunità di figli di Israele, portatrice di un messaggio 
straordinario: il Vangelo. Ecco che qui iniziarono quei primi dissidi che poi si 

giugno

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito di sapienza, guidami nelle scelte della mia vita, 
perché riesca a perseguire il bene.

dal Vangelo secondo Matteo (5,17-19)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono 
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 
In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un 
solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri 
a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li 
osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli».



preghiera
Donami a fedeltà alla tua Parola,
donami la stessa fedeltà che i miei fratelli ebrei hanno avuto
perché anche io, con loro, possa rendere gloria al tuo nome.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Dimmi e io dimentico;
mostrami e io ricordo;
coinvolgimi e io imparo.

[Benjamin Franklin]

Sono disposto a conoscere e riconoscere le radici del mio credo?

tramutarono in biechi atti razzisti tra i fratelli cristiani e i fratelli maggiori 
ebrei. Ecco che in queste poche righe Gesù cercava di prevenire quelle lotte 
insensate tra fratelli ricordando la possibilità straordinaria di poter leggere, 
studiare e conoscere, quindi stimare, quanto detto e scritto dai nostri fratelli 
ebrei, depositari di una promessa, di un’Alleanza fatta dal loro, e nostro, Dio.



Giovedì
11

commento
Gesù in queste righe dell’evangelista Matteo, consegna una nuova alleanza 
al suo popolo cercando di stravolgere quei precetti che regolavano la 
quotidianità degli israeliti. Lo fa cercando di correggerli, cercando di riportarli 
al loro significato più puro e originale. Gesù evidenzia che non solo i gesti 

giugno
San Barnaba Apostolo

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Soffia, Spirito Santo, su di me, 
aiutami nelle scelte di questa giornata.

dal Vangelo secondo Matteo (5,20-26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, 
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al 
fuoco della Geènna.
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con 
lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu 
venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai 
pagato fino all’ultimo spicciolo!».



preghiera
Signore, rendimi figlio della riconciliazione!
Signore, fa’ che la mia giustizia sia diversa da quella usata da questo mondo.
Signore, fa’ che la mia giustizia sia fondata sull’amore!

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Piú impari, meno temi.

[Julian Barnes]

Faccio agli altri ciò che vorrei gli altri facessero a me? Ne sono certo?

possono essere condannati ma sono peccati dolorosi anche le parole 
inadeguate e i giudizi negativi. Quanti di noi possono dire di non aver mai 
pensato male di un conoscente, di un compagno, di un collega, giudicando 
una vita, un’esistenza? Gesù compie un ennesimo “ribaltone”, invita a superare 
la giustizia di scribi e farisei, andando al cuore di ogni problema, utilizzando 
la misericordia, investendo in misericordia. E, non contento, Gesù rincara, 
avvertendo che la preghiera personale è inutile se non si è prima riconciliati 
con i fratelli con cui ci si è scontrati. Gesù chiede di divenire figli del perdono, 
di cercare la riconciliazione, contagiati da un dono ricevuto.



Venerdì
12

commento
Talvolta i discorsi di Gesù sembrano davvero distanti dal “nostro oggi”, ma al 
di là di ogni contenuto di questa e di altre precedenti pagine dell’evangelista 
Matteo, sembra che il Maestro voglia scardinare e riprendere i precetti 
dei fratelli ebrei; li riprende con un perentorio “ma io vi dico”, cercando di 
sverniciarli da quelle logiche umane che ne hanno spento la lucentezza e 
lo splendore. Sembra quasi che Gesù voglia impedire la costruzione di quei 

giugno

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito d'intelletto, f
ammi essere degno annunciatore del regno di Dio.

dal Vangelo secondo Matteo (5, 27-32)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei 
nel proprio cuore.
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti 
conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, 
tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna.
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi 
dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la 
espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio». 



preghiera
O Signore,
in un tempo fragile come questo,
illumina il mio, il nostro cammino,
allontana da me la buia paura d’amare!

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Il fare è il miglior modo d’imparare.

[Giacomo Leopardi]

Sono disposto a fare esperienza di Lui 
nella ricerca di un’autentica felicità?

“castelli in aria” che ogni uomo si crea per trincerarsi dietro a una serie di 
scuse, per sentirsi a posto con la coscienza, ma non è così, perché rimane 
quella infinita libertà di ciascuno, quella libertà di compiere scelte… anche 
negli affetti dove spesso sbagliamo ad accogliere questo concetto di libertà, 
giustificando comportamenti non consoni, eccessi, restando pur sempre in 
qualche modo fedeli al proprio partner. Ma Gesù irrompe con una proposta 
diversa, ricorda che vale la pena sacrificare ogni cosa, ogni sbagliato 
eccesso per amare tutta la vita il proprio partner e per essere compagni 
di viaggio fedeli e attenti, verso la pienezza. Gesù, ancora una volta, tra 
le righe, sottolinea quanto la fede possa davvero illuminare e cambiare 
radicalmente la vita, anche nella nostra affettività, anche nella nostra vita di 
coppia. 



Sabato
13

commento
Pare sia davvero impegnativo essere sinceri ed autentici. Pare che il nostro 
mondo ci spinga sempre un po’ troppo verso le trappole in cui inciampa ancor 
più chi si adegua alle convenzioni sociali, ai format e ai mille e più desideri 
degli altri. Pare sia davvero difficile essere liberi, pare sia altrettanto 
complicato rimanere noi stessi forse perché poche persone lo vogliono 
veramente.

giugno
Sant’Antonio di Padova sacerdote e dottore della Chiesa

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito Santo, forza di Dio, 
dammi vigore per essere vero testimone di Gesù.

dal Vangelo secondo Matteo (5,33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete anche inteso che fu detto 
agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti; ma 
io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; né per 
la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la 
città del gran Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere 
di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, 
no; il di più viene dal maligno».



preghiera
Rendimi capace di amare come tu ami me,
rendimi capace di verità,
rendimi capace di rispetto verso i miei fratelli.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che 

si possono utilizzare per cambiare il mondo.

[Nelson Mandela ]

Sono disposto a seguire l’invito di Gesù 
e ad essere trasparente, autentico ed onesto… sempre?

E cosa fa Gesù? Chiede ai suoi discepoli di essere forti nel resistere alle 
tentazioni, ai compromessi, senza cedere all’opportunismo, rimanendo 
coerenti con la propria missione, trasparenti, veri e soprattutto liberi! Gesù 
chiede di non giurare ma di “giocare a carte scoperte”, chiede un linguaggio 
diretto, una risposta schietta, ma domanda anche di mettersi in gioco con i 
propri limiti, le proprie povertà: sì, sì! No, no!



Domenica
14 giugno

XI domenica del Tempo Ordinario - Corpus Domini

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Fa', Spirito Santo, che il mio cuore sia animato 
dalla pietà più giusta e misericordiosa.

dal Libro del Deuteronomio (8,2-3.14b-16)
Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore, 
tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti 
e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti 
osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare 
la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non 
avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, 
ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare 
il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione 
servile; che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo 
di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; che ha fatto 
sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; che nel deserto ti ha nutrito di 
manna sconosciuta ai tuoi padri».



dal Vangelo secondo Giovanni (6,51-58)

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci 
la sua carne da mangiare?». 
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come 
il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che 
mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello 
che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 

14 giugno - XI domenica del Tempo Ordinario

dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi (10,16-17)
Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione 
con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione 
con il corpo di Cristo? 
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti 
partecipiamo all’unico pane.
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commento
L’evangelista Giovanni oggi dà voce a un Gesù che scuote le nostre coscienze 
chiedendoci se crediamo in quello che talvolta distrattamente facciamo tutte le 
domeniche, se crediamo veramente che grazie all’imposizione delle mani di un 
sacerdote, grazie alla presenza viva dello Spirito, grazie alla preghiera corale di 
una comunità, lui si rende cibo? Gesù ci sprona a credere! A credere che ogni 
domenica ci nutriamo del pane della Parola e del pane Eucaristico perché 
ne abbiamo bisogno in mezzo al nostro caotico e frenetico quotidiano, 
perché lui dà nutrimento al cuore portandoci a vivere per lui. Gesù vuole che 
la nostra partecipazione all’Eucarestia sia un gesto di bellezza, un inno di lode, 
un impeto per testimoniare che non si può fare a meno di nutrirsi di questo pane 
che dà vita!

preghiera
Ravviva in me, Signore, 
il desiderio di accostarmi a Te
che sei fonte inesauribile di bene.
Sostienimi nel cammino,
nutrito della tua Parola e del tuo Pane.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Di quale pane sto nutrendo la mia vita?



[Papa Francesco]

La formazione (sacerdotale) dipende in primo luogo 

dall’azione di Dio nella nostra vita e non dalle nostre 

attività. È un’opera che richiede il coraggio di lasciarsi 

plasmare dal Signore, perché trasformi il nostro cuore e 

la nostra vita.

Prego per...



commento
Questo passo del Vangelo di Matteo è una delle affermazioni che provano come 
il messaggio di Gesù non possa essere stata un’invenzione dell’uomo. Dietro 
deve esserci qualcosa di più grande. Infatti, la legge umana, cioè il principio 
guida nella gestione dei conflitti, che l’umanità era riuscita a produrre fino a 
quel momento, era la nota legge del “taglione”. Semplificando, se qualcuno ti fa 
qualcosa restituiscigli nella stessa proporzione. Interessante è che la risposta 
comunque non deve essere superiore all’offesa, c’è un limite alla violenza e alla 
vendetta anche nella legge umana, ed è quello della proporzionalità: “dente per 
dente”, “occhio per occhio”. Stessa proporzione tra offesa e risposta. 
Ciò che fa Gesù con il suo insegnamento è superare questo principio di 
risposta proporzionale. Gesù chiede qualcosa di impensabile per l’uomo: non 

Lunedì
15 giugno

San Bernardo d’Aosta sacerdote

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito di Dio, rendimi perseverante nel portare 
a chi incontrerò il nome di Gesù.

dal Vangelo secondo Matteo (5,38-42)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio” e “dente per dente”. Ma io vi 
dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 
E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 
Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle».



preghiera
Signore Gesù, 
Ti prego di rendermi capace di rompere la catena della violenza. 
Quando subisco un’offesa, un torto, aiutami a rispondere con amore. 
Un amore che non viene da me, ma è quello con cui Tu mia hai amato. 
Quello con cui Tu hai visto la violenza umana, 
prendendola su di Te nella croce e morendo per sconfiggerla. 
Signore aiutami ad amare con un amore senza proporzione gli altri. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

La formazione non si risolve in qualche aggiornamento 

culturale o qualche sporadica iniziativa locale. È Dio 

l’artigiano paziente e misericordioso della nostra 

formazione (sacerdotale) e, come è scritto nella Ratio, 

questo lavoro dura per tutta la vita.

[Papa Francesco]

Quale principio guida la mia risposta quando subisco un’offesa?

solo non rispondere, ma anzi offrirsi per essere di nuovo colpiti. Quello che 
può sembrarci assurdo dal punto di vista umano, ci rivela però la logica 
dell’amore di Dio: la catena della violenza può essere spezzata e interrotta 
solo attraverso un atto di amore. Gesù con la sua morte in croce renderà vivo 
sulla propria pelle tale messaggio. 



Martedì
16

commento
Dio fa piovere o fa sorgere il sole su tutti gli uomini. La libertà donata dal Padre 
permette anche a chi sbaglia, a chi compie il male di continuare a vivere. 
Nessuno viene fulminato dall’alto. Questo non deve essere una giustificazione 
a compiere il male, anzi deve spingerci ad aumentare la nostra risposta di 
amore. Non è con una punizione dall’alto che si cambia il cuore degli uomini, 
ma attraverso atti di amore. Per questo Gesù ci chiede di amare i nostri 

giugno

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito Santo, purificami 
nelle mie intenzioni più profonde.

dal Vangelo secondo Matteo (5,43-48)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo” e odierai il tuo nemico. Ma 
io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno 
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa 
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 



preghiera
Signore, Tu non solo fai piovere e splendere il sole su tutti,
Tu ami tutti, ciascuno, nessuno escluso, anche chi Ti rifiuta. 
Rendimi capace di amare là dove non sono corrisposto, 
di portare amore là dove c’è odio. 
Aiutami a compiere questo gesto straordinario: amore sempre, tutti. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai 

quali cresceranno, forse lo faranno tutti.

[Albert Einstein]

Come mi comporto con chi non ricambia il mio amore, il mio bene?

nemici, lì sta davvero la grande sfida per ogni cristiano, lì può giocare il suo 
ruolo cruciale. È infatti amando che possiamo rompere la catena del 
male e così fare qualcosa di davvero straordinario. Sforzarci di amare 
anche chi non ci ricambia, lì sta la grandezza dell’amore di Dio, lì sta la nostra 
perfezione. 



Mercoledì
17 giugno

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Fammi essere, o Spirito Santo, 
segno visibile del tuo amore.

dal Vangelo secondo Matteo (6,1-6.16-18)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere 
ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro 
che è nei cieli. 
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come 
fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. 
In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre 
tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché 
la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà.
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli 
angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. 
In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu 
preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è 
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono 
un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa.



preghiera
Signore Gesù, Tu hai detto di non essere ipocriti, 
di pregare, fare la carità e digiunare nel nascondimento. 
Non per vergogna, ma per capire quale sia la ragione profonda del nostro 
credere. 
Signore Gesù, aiutami a non essere ipocrita, 
a scoprire che solo il Tuo amore è la radice vera della mia fede. 
Aiutami a non esibirmi, ma a saper sempre rendere ragione della speranza 
che Tu mi doni.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Aspettiamo e speriamo di trovare la strada giusta, 

e ci dimentichiamo che la strada giusta si trova 

camminando e non aspettando. 

[Kristiano Loshi]

Quale è la radice della mia fede? 
La motivazione profonda che mi spinge a credere?

commento
Il brano di Vangelo che oggi ci viene proposto è molto chiaro, non servono 
molte parole per spiegarlo. Gesù ci richiama all’interiorità della fede. La carità, 
la preghiera il digiuno o qualsiasi altra opera non devono diventare momenti 
solo esteriori, nei quali si ricerca un consenso, un’approvazione dall’esterno. Il 
motore della nostra fede infatti non sta fuori, ma dentro, ed è quell’amore 
che il Padre ha per ciascuno di noi. Riscoprire questa radice, farne la nostra 
molla spirituale questo è lo sforzo che siamo chiamati a compire ogni giorno 
per poter evitare l’ipocrisia e riconoscere che la nostra ricompensa sta solo 
nel sentirci amati e nell’amare. 



Giovedì
18 giugno

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Liberami dalle inquietudini, Spirito Santo. 
Dona la tua pace al mio cuore.

dal Vangelo secondo Matteo (6,7-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati 
a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di 
quali ci avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli 
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe».



preghiera
Padre Nostro, 
so che sei accanto a me quando sono nella sofferenza e nel dolore. 
Aiutami a riconoscerti presente. Aiutami a non adirarmi con Te 
per il male che può attraversare la mia vita. So che esso non viene da Te
e che Tu lo vivi con me. Donami la forza e la speranza per affrontarlo. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Osa diventare ciò che sei. E non disarmarti facilmente. 

Ci sono meravigliose opportunità in ogni essere. 

Persuaditi della tua forza e della tua gioventù. Continua 

a ripetere incessantemente: "Non spetta che a me”.

[André Gide]

Quando sono in un momento di difficoltà mi arrabbio con Dio 
o riesco a vederlo accanto a me?

commento
Oggi il brano di Vangelo ci propone la più classica delle preghiere, il Padre 
Nostro. Questo testo lo sappiamo a memoria e sembra che poco possa dirci. 
Invece ogni frase se andiamo a rileggerla con calma ci può offrire uno spunto 
nuovo. Oggi, vorrei che fermassimo il nostro sguardo sulle ultime due frasi 
della preghiera: “non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male”. 
Siamo abituati a pronunciare nella forma che ci è stata insegnata “non indurci 
in tentazione”, ma la nuova traduzione offre una versione più chiara. Il Signore 
infatti non ci vuole tentare, non ci mette alla prova. Lui ci ama, tentare di 
farci cadere sarebbe contro il suo stesso amore. Allora quello che chiediamo 
al Padre è un aiuto nel momento della prova, non momento della tentazione, 
nel momento del dolore: Signore non ci abbandonare e liberaci. Questo 
chiediamo ogni volta al Signore, di esserci vicino, di riconoscerne la presenza, 
perché ci sorregga, ci accompagni e ci dia speranza nella difficoltà. 



Venerdì
19

commento
Il vangelo oggi ci dona un brano consolante, che ci fa capire l’amore con il 
quale Dio ci ama. Gesù infatti ci invita ad andargli incontro con la nostra vita, 
fatta di gioie e fatiche, perché Lui saprà ristorarci. 
La fede che Gesù propone, il suo messaggio, infatti, non è qualcosa che 
ci schiaccia e ci affatica. L’amore di Dio, di cui si può fare esperienza solo 
riconoscendo il volto di Cristo; è qualcosa che libera, che dona ristoro, pace. 

giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Vieni, Spirito Santo, insegnami a capire 
quando Dio agisce nella mia vita.

dal Vangelo secondo Matteo (11,25-30)
In quel tempo Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché 
così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il 
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio 
peso leggero».



preghiera
Signore Gesù, Tu inviti a venirti incontro, 
aiutami a trovare pace nel tuo amore. 
Aiutami a prendere su di me il Tuo giogo, il Tuo amore. 
Aiutami a credere in Te, ogni giorno, a lasciarmi amare da Te, ‘perché solo
Facendo esperienza del Tuo amore troverò il ristoro della mia vita. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da 

accendere perché s'infuochi il gusto della ricerca e 

l'amore della verità.
[Plutarco]

La fede per me è qualcosa che sento come opprimente? 
Oppure sento che l’amore di Dio mi dona pace?

La nostra vita può trovare nell’amore di Dio il ristoro di cui ha bisogno. Non 
dobbiamo temere di seguirne il messaggio, di vivere da cristiani, perché 
facendo esperienza dell’amore di Dio non potremo che trovare pace, gioia e 
libertà. 



Sabato
20 giugno

Cuore Immacolato della B.V. Maria
B. V. Maria Consolatrice

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito Santo, non mi abbandonare. 
Custodisci i miei passi incerti.

dal Vangelo secondo Matteo (6, 24-34)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete 
o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale 
forse più del cibo e il corpo più del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei 
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E 
chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? 
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del 
campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con 
tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del 
campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, 
gente di poca fede? 
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i 
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. 
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in aggiunta. 
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se 
stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».



preghiera
Signore, Tu che ti curi degli uccelli del cielo e dei fiori nel campo, 
non farci mancare mai il Tuo aiuto, 
soprattutto nei momenti di sofferenza e fatica. 
Prenditi cura di noi Signore. 
Signore, aiutami a cercare e a creare il Tuo Regno, 
fai che i miei gesti siano costruttori di amore e giustizia. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

È quello che più conta nella formazione di un bambino 

o di un giovane. Non il contenuto del sapere, ma la 

trasmissione dell’amore per il sapere.

[Massimo Recalcati]

Sono capace di costruire il Regno di Dio (l’amore) con le mie azioni?

I drammatici eventi della pandemia dovuta alla diffusione del virus COVID-19 
ci hanno fatto esperire tutta la fragilità della nostra condizione. In pochi 
giorni ci siamo trovati chiusi in casa, con la paura di ammalarci, ad assistere 
alle immagini della sofferenza e della morte di molti. La certezza granitica 
soprattutto di noi giovani di essere invincibili si è irrimediabilmente incrinata. 
Così come ci dice Gesù nel bravo di oggi, Dio sa di cosa abbiamo bisogno, come 
in questi giorni di incertezza. Dio conosce le nostre paure e i nostri bisogni 
e non ci lascia soli. L’invito quindi è ha riscoprire l’essenziale, a fermarci per 
cercare il “Regno di Dio e la sua giustizia”. Cercare qui non vuol dire mettersi a 
scovarlo, ma agire perché si realizzi, far si che le nostre azioni possano creare 
il Regno di Dio in terra, cioè generino amore e giustizia per i fratelli. Di fronte a 
un futuro che ci pare incerto e preoccupante non dimentichiamo l’amore di Dio 
per noi, lui si cura sempre si noi, e agiamo affinché questo amore diventi reale, 
presente per noi e i fratelli. 

commento



21 giugno - XII domenica del Tempo OrdinarioDomenica
21 giugno

XII domenica del Tempo Ordinario

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito di Dio, accompagnami 
nel discernimento della mia felicità.

dagli Libro del Profeta Geremia  (20,10-13)
Sentivo la calunnia di molti:
«Terrore all’intorno!
Denunciatelo! Sì, lo denunceremo».
Tutti i miei amici aspettavano 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 vacilleranno
e non potranno prevalere;
arrossiranno perché non avranno successo,
sarà una vergogna eterna e incancellabile.
Signore degli eserciti, che provi il giusto,
che vedi il cuore e la mente,
possa io vedere la tua vendetta su di loro,
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. 



dal Vangelo secondo Matteo (10,26-33)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà 
svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo 
dalle terrazze. 
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di 
uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire 
nella Geènna e l’anima e il corpo. 
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi 
cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò 
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, 
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».

21 giugno - XII domenica del Tempo Ordinario

dalla Lettera ai Romani (5,12-15)
Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il 
peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti 
hanno peccato.
Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non può 
essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè 
anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di 
Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire.
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo 
tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del solo 
uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. 
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commento
Non abbiate paura! L’invito di Gesù in questa domenica è chiaro, la paura non 
deve vincerci. Gesù ci invita ad ascoltare il Suo messaggio, ciò che lui ci svela, e 
ad annunciarlo con forza, senza timore. Il Signore ci assicura il Suo sostegno e la 
sua protezione. 
Il Signore ha a cuore ogni cosa e ogni persona e ci invita a non temere 
nemmeno dei mali più grandi, perché Lui è con noi. Lui ha vinto la morte 
come ci ricorda Paolo nella sua lettera e la morte di uno ha permesso che la 
vita vincesse e vincesse in abbondanza. Di fronte ad un futuro incerto, ad eventi 
drammatici, la nostra fiducia deve rimanere salda, il Signore ci accompagna, non 
ci abbandona. Noi possiamo riversare tale fiducia sugli altri, annunciare dalle 
terrazze l’amore che Lui ci ha donato e con il quale possiamo affrontare anche le 
difficoltà più grandi. 

preghiera
Signore Gesù, aiutami a non avere paura di annunciare la Tua parola. 
Tu mi ha rivelato il tuo amore, donami la forza di annunciarlo dalle terrazze.
Aiutami a non rinnegarti mai, ma a sapere sempre parlare di Te, del Tuo amore.  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Ho paura di annunciare la mia fede, l’amore che Dio ha per me?



[Papa Francesco]

Preghiera, studio, fraternità e anche vita apostolica: sono 

i quattro pilastri della formazione, che interagiscono. La 

vita spirituale, forte; la vita intellettuale, seria; la vita co-

munitaria e, alla fine, la vita apostolica, ma non in ordine 

di importanza.”

Il mio impergno...



commento
Questo brano, in apparenza, potrebbe essere frainteso come un invito a 
fregarsene di chi ci sta attorno, “stando nel nostro”, senza dar retta a ciò che 
gli altri fanno o dicono. È chiaro però che un messaggio del genere sarebbe 
profondamente antievangelico; non è un caso dunque che il Signore ci parli di 
un “fratello”, invitandoci a considerarechi è accanto a noi comeuno di famiglia, 
a volergli bene e a prenderci cura, per come possiamo, l’uno dell’altro; se non 
facessimo così commetteremmo l’errore di Caino (cap. 4 di Genesi, vale la pena 
leggerlo!).
L’invito di Gesù è piuttosto quello di avere per gli altri lo stesso sguardo che ha 
lui su di noi, cioè uno sguardo di misericordia (letteralmente “avere pietà dal 

Lunedì
22 giugno

San Paolino da Nola vescovo
Santi Giovanni Fisher vescovo e Tommaso More martiri
Beato Innocenzo V papa

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito Santo, illumina la mia fede con i tuoi doni.

dal Vangelo secondo Matteo (7,1-5)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio con il quale 
giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà 
misurato a voi. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non ti accorgi 
della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: “Lascia che tolga 
la pagliuzza dal tuo occhio”, mentre nel tuo occhio c’è la trave? Ipocrita! Togli 
prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratello».



preghiera
Santo Spirito,
discendi su di me,
donami la tua Pietà,
affinché accogliendo il mio limite,
possa accogliere anche quello del fratello. Amen

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

I genitori possono solo dare buoni consigli o metterli 

sulla giusta strada, ma la formazione finale del 

carattere di una persona giace nelle sue stesse mani.

[Anna Frank]

Riesco a trovare almeno tre punti forti in chi mi sta più antipatico?

cuore”). Ciascuno vive o muore dello sguardo dell’altro: in base a come ti 
vedo, ti tratto in un certo modo e tu ti senti giudicato in un certo modo.E 
se guardando gli altri è molto facile notare gli errori di sempre, le brutture e i 
limiti, davanti ad essi però possiamo astenerci dal giudicarli e dallo sparlarne 
in giro. Attenzione, non vuol dire fare finta di non vedere, no… si tratta di 
riconoscere, accettare e amare.
Quali vie ci aiutano a fare questo? Oltre che chiederlo in preghiera, potremmo 
allenarci a fare l’opposto, riconoscendo le parti migliori degli altri, anche di 
chi sopportiamo meno, e ogni tanto potremmo pregare la Coroncina della 
Divina Misericordia: una preghiera breve ma intensa per chiedere scusa dei 
nostri errori e sperimentare su noi per primi la Misericordia del Signore. Così 
vedremo la bellezza e unicità di ciascuno!



Martedì
23

commento
Questo brano rientra nel cosiddetto “discorso della montagna”, un lungo 
intervento in cui Gesù dà indicazioni a chi lo ascolta su come vivere la propria 
vita in pienezza, verso la vera “beatitudine”. Questi pochi versetti sono densi 
di indicazioni, che potrebbero essere riassunte così: la chiave di lettura delle 
Scritture e della nostra vita deve essere l’amore. Dietro questa idea, che 
può sembrare banale, si nascondono invece significati profondissimi:
iniziando dalla Bibbia, tutto ciò che è contenuto in essa trova il suo senso 
pieno solo nell’Amore Incarnato, in Gesù che si spoglia della gloria per farsi 
uomo e salvarci dal peccato; siamo chiamati a incontrarlo (meditando la Parola 
e ricevendo i Sacramenti) per poterlo imitare, nel nostro piccolo, nella vita di 
tutti i giorni (ecco il secondo punto!). Imitarlo nella vita vuol dire impegnarsi 

giugno
San Giuseppe Cafasso  sacerdote

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito Santo, fa' che ogni mio gesto 
sia fatto per Amore.

dal Vangelo secondo Matteo (7,6.12-14)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, 
perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi.
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: 
questa infatti è la Legge e i Profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è 
la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi 
entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e 
pochi sono quelli che la trovano!



preghiera
Signore Gesù,
che io possa riconoscere la tua presenza nella mia giornata,
affinché possa incontrarti sempre più in profondità
e lasciarmi plasmare dalla vita che mi doni. Amen.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Si educa molto con quel che si dice, ancor più con quel 

che si fa, molto più con quel che si è.

[Sant’Agostino]

Mi interrogo su quello che faccio oppure vivo la vita così come viene?

ad aiutare chi è in difficoltà, essere attivi, non giovani da divano, come dice 
il Papa: “entrate per la porta stretta” vuol dire che non possiamo pensare 
di vivere in pienezza stando troppo comodi, senza sforzi.Solo così saremo 
testimoni credibili di ciò in cui crediamo e potremo contagiare gli altri con la 
nostra gioia:quello sarà il momento di far conoscere da vicino “le cose sante” 
e “le perle” della nostra fede a chi vorrà, perché portino frutto e non vengano 
disperse.
Un buon antivirus, per cercare di capire se c’è qualche difficoltà nel nostro 
cammino verso la beatitudine, è l’esame di coscienza: dedicare qualche 
minuto ogni giorno di confronto con il Signore per far passare davanti a noi la 
giornata e domandarci se abbiamo fatto bene ciò che potevamo.



Mercoledì
24

commento
Oggi celebriamo la Solennità (cioè il tipo di festa più importante per la Chiesa) 
della Natività di S. Giovanni Battista, l’unico santo, oltre alla Madonna, di cui si 
festeggia sia la nascita (oggi), sia la nascita al cielo, con il suo martirio (il 29 
agosto). 

giugno
Natività di San Giovanni Battista

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Guidami, Spirito Santo, sulla strada dell'autenticità. 
Fammi essere vero con me stesso e di fronte al Padre.

dal Vangelo secondo Luca (1,57-66.80)
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini 
e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande 
misericordia, e si rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo 
con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà 
Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con 
questo nome». 
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. 
Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono 
meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava 
benedicendo Dio. 
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della 
Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le 
custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E 
davvero la mano del Signore era con lui.
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al 
giorno della sua manifestazione a Israele.



preghiera
O Signore,
suscita in me il desiderio di incontrarti
affinchè, come Giovanni, 
sappia indicarti come via, verità e vita. Amen.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

I ragazzi hanno bisogno di “maestri di vita vissuta” che li 

accompagnino lungo il percorso di maturazione, di guide 

disponibili e presenti che li sostengano e li incoraggino.

[Maria Rita Parsi di Lodrone]

Ho stabilito dei momenti di preghiera nella mia giornata?

Perché due ricorrenze? Perché Giovanni il Battista è considerato l’ultimo 
profeta dell’Antico Testamento (prepara l’arrivo del Signore invitando alla 
conversione) e il primo discepolo a confessare la fede in Gesù nel Nuovo 
Testamento (indica ai suoi di seguire Gesù come Messia), è la figura che 
collega le due grandi parti della Scrittura. 
Il brano che ci è proposto ci parla però di un Giovanni, il cui nome significa 
“dono di Dio”, appena nato e accolto con gioia; è un episodio che sembra 
invitarci ad accogliere i doni che il Signore ci fa quotidianamente, vivendo 
nella speranza di poter essere sorpresidalla Provvidenza… senza dimenticare 
che, se è vero cheil Signore è presente da sempre nella vita di Giovanni, così 
come lo è con noi, questa grazia col tempoviene voluta, accolta e coltivata 
(lui si fortifica nello spirito e conduce una vita ascetica)…cerchiamo di 
conoscere meglio il Signore con la preghiera, i Sacramenti e il servizio agli 
altri per sentire che la sua mano è con noi!



Giovedì
25

commento
Il Vangelo di oggi ci avverte chiaramente: la fede è impegnativa. Non basta 
qualche preghierina per sentirsi a posto con la coscienza… dobbiamo cercare 
di ascoltare per discernere cosa siamo chiamati a fare e poi farlo.

giugno
San Massimo di Torino vescovo

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Infondi in me, o Spirito, 
il Timor di Dio necessario per rimanere umile.

dal Vangelo secondo Matteo (7,21-29)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: Signore, 
Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli. 
Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel 
tuo nome e cacciato demòni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo 
nome? Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, 
voi operatori di iniquità. 
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un 
uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. 
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a 
un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa 
cadde, e la sua rovina fu grande». 
Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come 
i loro scribi.



preghiera
O Padre,
illumina la mia mente e il mio cuore,
affinché possa cercarti con impegno e fiducia. Amen.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Un maestro non è chi insegna qualcosa, ma chi 

ispira l’alunno a dare il meglio di sé per scoprire una 

conoscenza che già possiede nella propria anima.

[Paulo Coelho]

Chi potrebbe seguirmi spiritualmente?

Ogni volta che facciamo così, diamo una picconata che ci aiuta a scavare, 
nella roccia, delle fondamenta solide per la casa della nostra vita e della 
nostra fede, così che sappia resista davanti alle difficoltà.
Scavare nella sabbia è molto più facile, lo fanno anche i bambini in spiaggia 
con i loro castelli, ma basta un’onda un poco più forte per spazzare via tutto… 
questo vuol dire accontentarsi di dire “Signore, Signore”, un credere 
restando in superficie. Così non potremo che avere una fede basata sulla 
paura (credo per non andare all’Inferno) o sulla convenienza (credo per avere 
Dio dalla mia o perché sto bene), ma in entrambi i casi il tempo sarà spietato…
Accettare che qualcuno ci insegni a crescere spiritualmente, come in 
ogni campo della vita (sport, scuola…), cioè trovare una guida spirituale, 
è necessario per arrivare a una fede adulta. Chi? Qualcuno preparato, 
impegnato nella fede, credibile e che ci voglia bene!



Venerdì
26

commento
Terminato il famoso “discorso della montagna”, comincia nel Vangelo secondo 
Matteo tutta una serie di miracoli che mostrano come Gesù non sia solo bravo 
a parole, ma anche potente nelle opere: esorcismi, guarigioni, rivivificazioni… 
ogni prodigio ha in comune però il fatto di essere orientato al bene e di portare 
con sé un significato più profondo che punta soprattutto ad accrescere la fede 
dell’altro.
Il miracolo di oggi è particolarmente significativo, perché la persona che 
implora la guarigione è un lebbroso: al tempo chi era in queste condizioni era 
considerato maledetto da Dio e non poteva stare con le altre persone (doveva 
infatti suonare un campanaccio urlando: “Immondo!” così che gli altri si 
spostassero). Abbiamo davanti quindi un escluso dalla società, solo, malato di 
una malattia che sfigura il corpo e lo riempie di piaghe.
Leggiamo con attenzione cosa fa Gesù: tende la mano, lo tocca e lo guarisce; 
da altre guarigioni sappiamo che il Cristo non aveva bisogno di toccare per 

giugno

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Guarisci, Spirito, le mie ferite con il tuo calore.

dal Vangelo secondo Matteo (8, 1-4)
Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. 
Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se 
vuoi, puoi purificarmi». 
Tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio: sii purificato!». E subito la sua 
lebbra fu guarita. 
Poi Gesù gli disse: «Guàrdati bene dal dirlo a qualcuno; va’ invece a mostrarti 
al sacerdote e presenta l’offerta prescritta da Mosè come testimonianza per 
loro».



preghiera
O Padre,
insegnami a ricambiare l’amore che tu per primo hai riversato in me,
insegnami a essere presente per i fratelli che soffrono,
che io possa trasmettere un solo raggio della tua speranza. Amen.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Le nuove generazioni hanno il diritto di poter camminare 

verso mete importanti e alla portata del loro destino 

in modo che, spinti da nobili ideali, trovino la forza e il 

coraggio di compiere a loro volta i sacrifici necessari 

per giungere al traguardo, per costruire un avvenire 

degno dell’uomo, nelle relazioni, nel lavoro, nella 

famiglia e nella società.
[Papa Francesco]

Avrei paura di essere escluso dagli altri 
se prestassi servizio in una associazione di aiuto?

guarire, eppure decide di farlo. Infrange le barriere sociali, si rende impuro, 
ma dà il conforto di un gesto di tenerezza a chi da molto tempo non ne 
riceveva.
Ecco quindi che anche noi possiamo sentirci invitati a toccare con mano 
la fragilità dei più piccoli della nostra società, magari facendo anche la 
figura degli “sfigati”: oggi abbiamo pochi lebbrosi, ma schiere di senzatetto, 
disabili gravi, poveri o anziani soli che chiedono solo un po’ di prossimità. 
Le possibilità di aiuto passano attraverso numerose associazioni che 
si occupano di queste categorie di persone, come la Caritas diocesana, 
l’ANFFAS, le case di riposo… anche una sola ora a settimana può diventare un 
dono prezioso per molte persone.



Sabato
27 giugno

San Cirillo d’Alessandria vescovo e dottore della Chiesa

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Santo Spirito, fa' che io sia disposto ad accoglierti 
e a lasciarmi cambiare. 

dal Vangelo secondo Matteo (8,5-17)
In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che 
lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e 
soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: 
«Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una 
parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei 
soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli 
viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa».
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io 
vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi 
dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con 
Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno 
cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse 
al centurione: «Va’, avvenga per te come hai creduto». In quell’istante il suo 
servo fu guarito.
Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la 
febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò; poi ella si alzò e lo serviva.
Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con 
la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaìa:
“Egli ha preso le nostre infermità
e si è caricato delle malattie”.  



preghiera
Signore,
aiutami ad affidarmi pienamente alla tua volontà. Amen.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

In ognuno di questi ragazzi, anche il più disgraziato, v’è 

un punto accessibile al bene. Compito di un educatore è 

trovare quella corda sensibile e farla vibrare.

[Don Bosco]

Cerco di alimentare la mia fede?

Prosegue la serie di miracoli operati da Gesù. Nel brano, soprattutto con 
la guarigione del servo, siamo invitati a ricordare l’importanza della fede, 
che è necessaria perché si compiano questi prodigi: il centurione infatti 
riconosce a Gesù un potere di guarigione tanto efficace quanto potrebbe 
esserlo il comando dato da un ufficiale ai suoi soldati. 
Eppure,a volte abbiamo la percezione di essere stati traditi dal Signore, 
magari in occasione di preghiere particolarmente intense. Pur accettando 
che non potremo mai capire tutto quanto, in questi casi è molto d’aiuto fare 
memoria di quando abbiamo sentito il Signore presente nella nostra vita, 
ricordando che anche la peggior ferita può concorrere in qualche modo 
al bene; è il miracolo della croce che diventa simbolo di vita, ma solo dopo 
tre giorni di vuoto. Infine, l’offerta delle nostre sofferenze per una certa 
intenzione, è una forma di preghiera poco conosciuta, ma molto fruttuosa.

commento



28 giugno - XIII domenica del Tempo OrdinarioDomenica
28 giugno

XIII domenica del Tempo Ordinario

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Apri, o Spirito, i miei occhi e il mio cuore, 
per vedere le doti dei fratelli attorno a me.

dal secondo Libro dei Re  (4,8-11.14-16a)
Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era una donna facoltosa, che l'invitò 
con insistenza a tavola. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a 
mangiare da lei. Essa disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, 
colui che passa sempre da noi. Prepariamogli una piccola camera al piano di 
sopra, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e una lampada, sì 
che, venendo da noi, vi si possa ritirare». 
Recatosi egli un giorno là, si ritirò nella camera e vi si coricò. 
Eliseo chiese a Giezi suo servo: «Che cosa si può fare per questa donna?». 
Il servo disse: «Purtroppo essa non ha figli e suo marito è vecchio». Eliseo 
disse: «Chiamala!». La chiamò; essa si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno 
prossimo, in questa stessa stagione, tu terrai in braccio un figlio».

dalla Lettera ai Romani (6,3-4.8-11)
Fratelli, quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati 
nella sua morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme 
a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della 
gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. 
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo 
che Cristo risuscitato dai morti non muore più; la morte non ha più potere su 



dal Vangelo secondo Matteo (10, 37-42)

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la madre più di 
me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; 
chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. 
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa 
mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accogliecolui che mi ha 
mandato. 
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi 
accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto. 
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, 
perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».

28 giugno - XIII domenica del Tempo Ordinario

di lui. 
Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte; ora 
invece per il fatto che egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti 
al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. 

commento
Tutte e tre le letture di oggi ci parlano di accoglienza. In primo luogo, siamo 
spronati ad accogliere Cristo nella nostra vita, conoscendolo, seguendolo, imitan-
dolo. È un lavoro continuo che ci porta a sceglierlo come bussola nelle decisioni 
di tutti i giorni e in quelle più definitive, anche se queste sembrano ferire chi ci 
sta intorno (ad es. spesso quando un ragazzo decide di entrare in seminario è 
un dramma per i genitori… poi però quasi sempre passa!), accogliendo anche le 
difficoltà quotidiane e rialzandoci dopo ogni caduta.
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preghiera
O Padre,
che io possa sentirmi pienamente amato,
pienamente voluto e pensato da te
sin da prima della mia nascita.
O Signore Gesù,
che io possa aprirti il mio cuore
e lasciarmi raggiungere dalla tua presenza,
in grado di trasformare le mie pigrizie
in occasioni di incontro e di grazia.
O Santo Spirito,
che la tua forza vivificatrice
mi renda dono per il mondo. Amen.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Su quale tipo di accoglienza dovrei cercare di lavorare di più?

La seconda accoglienza a cui siamo invitati è quella verso gli altri, nelle loro 
potenzialità e nei loro bisogni; la recente pandemia di Coronavirus ha dimostrato 
che non siamo fatti per vivere da asociali, anche se va tanto di moda. E davvero 
ogni incontro, ogni persona messa sul nostro cammino può diventare una fonte 
di grazia impensabile, come per la donna che accoglie Eliseo.
Infine, non dobbiamo avere paura di lasciarci accogliere dagli altri per rico-
noscere la fragilità e il vuoto interiore che ogni tanto ci abitano, curabili solo 
dalla calorosa mano del Signore e delle carezze di tanti nostri fratelli e sorelle.
Che l’accoglienza reciproca diventi il mezzo per scoprire il sapore migliore della 
nostra vita!



[Papa Francesco]

Educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un 

modo di essere; per educare bisogna uscire da se stessi e 

stare in mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della 

loro crescita mettendosi al loro fianco.

Un passo verso...



commento
Nella festa dei Santi Pietro e Paolo, ricordiamo che la Chiesa nasce per volere 
di Dio e non per un’invenzione dell’uomo. Il papa con i suoi collaboratori, i 
vescovi, successori di Pietro e degli apostoli, hanno come primo compito 
quello di trasmettere, confermare e proteggere la fede in nostro Signore, 
proprio com’è stato chiesto a Pietro prima di loro. Paolo invece si fa esempio di 
conversione (da feroce persecutore dei cristiani a evangelizzatore fino al dono 
della sua vita) e di sollecitudine per la vita delle chiese da lui fondate (come 
testimoniano le sue numerose lettere scritte alle varie comunità cristiane). 

Lunedì
29 giugno

Santi Pietro e Paolo apostoli

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito Santo, aiutami a riconoscere la tua presenza 
anche nel sussurro di una brezza leggera.

dal Vangelo secondo Matteo (16, 13-19)
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni 
dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi 
non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli». 



preghiera
Ti prego, o Signore, per il nostro papa
perché tu lo possa guidare e proteggere.
Ti prego, o Signore, per il mio vescovo,
perché sia immagine credibile della tua paternità.
Ti prego, o Signore, per i miei sacerdoti:
fammi vedere in loro, più che i difetti,
la vocazione che tu hai donato
perché diventassero tuoi ministri in mezzo a noi. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Il futuro inizia oggi, non domani.

[Papa Giovanni Paolo II]

Ami il papa, il tuo vescovo e i tuoi sacerdoti ? 
Preghi qualche volta per loro ? Sai sostenerli 

oppure qualche volta diventi un critico particolarmente velenoso ?

Essi sono le colonne della Chiesa, che ci ricordano come deve (o dovrebbe) 
essere la vita di ogni cristiano: non è un solitario ma appartiene a una 
famiglia, la comunità cristiana, dove il papa e i vescovi sono i pastori da 
seguire perché sono pronti a dare la propria vita per custodire il Vangelo, così 
da assicurare a tutti la salvezza eterna. Pietro e Paolo richiamano anche 
che la fede non si costruisce “a modo mio”, secondo i gusti di ciascuno, ma 
è vera perché data da Dio come sicura strada per diventare santi.



Martedì
30

commento
Il Lago di Genesaret era chiamato anche “Mare di Galilea” perché, per quei 
territori, era uno specchio d’acqua molto grande, le cui acque erano solcate 
quotidianamente da barche di pescatori; ed appunto i primi discepoli, Pietro e 
Andrea, Giacomo e Giovanni, erano pescatori di quei luoghi. Esso è circondato 
da colline dove si aprono, tra una collina e l’altra, delle vallate. Quando il 
vento simultaneamente viene da più vallate e si concentra sul lago, crea delle 
tempeste mica da ridere che mettono in pericolo l’incolumità delle barchette 
che navigano. Ecco perché la paura dei discepoli in questo episodio e la loro 
costernazione nel vedere Gesù che “se ne frega di loro”. Quando tutto sembra 

giugno
Santi primi martiri della Chiesa Romana 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito, che hai parlato per mezzo dei profeti, 
donami di comprendere le Scritture.

dal Vangelo secondo Matteo (8,23-27)
In quel tempo, essendo Gesù salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. 
Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era 
ricoperta dalle onde; ed egli dormiva. 
Allora, accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo 
perduti!». 
Ed egli disse loro: «Perché avete paura, uomini di poca fede?» Quindi 
levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia. 
I presenti furono presi da stupore e dicevano: «Chi è mai costui al quale i venti 
e il mare obbediscono?».



preghiera
“Salvaci, Signore, siamo perduti!” 
“Signore, aumenta la nostra fede !”

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Non "lasciatevi vivere", ma prendete nelle vostre mani 

la vostra vita e vogliate decidere di farne un autentico e 

personale capolavoro! 
[Papa Giovanni Paolo II]

Di solito, come sono le tue preghiere? 
Sono solo preghiere di domanda oppure anche di offerta, di lode, 

di adorazione, di ringraziamento?

perduto però, il Signore interviene con tutta la sua potenza e comanda alla 
natura ed essa, come creatura nei confronti del Creatore, gli obbedisce. 
Sto scrivendo queste righe nel pieno dell’emergenza del Coronavirus, 
quando tutta la scienza e la forza dell’uomo sembrano impotenti di fronte 
alla forza misteriosa e tremenda della natura, ed è naturale per me, come 
penso per tutti, dire e invocare “Salvaci, Signore, siamo perduti!” Ma la fede 
può essere debole, e allora l’angoscia e la disperazione possono prendere il 
sopravvento: sono come dei veleni che goccia a goccia penetrano nel nostro 
cuore e avvelenano la nostra anima allontanandola da Dio. Ecco perché 
prima di pregare devi chiedere lo Spirito Santo perché aiuti la tua debole 
fede umana a invocare il Signore con gratuità e fiducia, abbandonandoti 
completamente a lui.
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