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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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L’uomo nasce con una direzione. Anzi: l’uomo cresce educandosi a dirigere il proprio 
corpo, il volto, lo sguardo, le mani e le gambe verso un dove non casuale, ma deciso. 
La prima lezione che ci viene dalla vita è il fatto che nasciamo già come diretti da 
qualche parte: il corpo da quando comincia a camminare rivela che l’uomo è un essere 
orientato, diretto verso un qualcosa o qualcuno. L’uomo è l’unico animale a camminare 
ritto su di sé: gli bastano i piedi per ancorarsi alla terra. Camminare, appena il cucciolo 
d’uomo inizia a farlo, è diventare capaci di dirigere la propria vita, di prenderne in 
mano il proprio orientamento. Insomma, di dare alla propria vita una finalità.

di don Michele Falabretti

Nella realtà complessa in cui viviamo,  
quali strumenti un giovane può avere  

per analizzare il suo vissuto e orientarsi sulla strada giusta per lui?  
Come la comunità può essere d’aiuto?  

FORMAZIONEIN
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Da quando l’uomo comincia a muoversi nello spazio, ha i piedi per spostarsi, le 
mani per cercare, lo sguardo per scrutare, sente l’esigenza di ricercare: cibo, casa, 
lavoro, ma anche l’altro o l’altra e – perché no? – anche l’Altro di cui ogni persona è un 
semplice ma efficace segno. Il fatto di poter camminare, permette all’uomo di essere 
un soggetto che interroga e ricerca, che non è mai sazio di ciò che trova. 

Orientarsi vuol dire girarsi verso l’oriente, dove nasce il sole, il mattino, la vita, 
la sorgente. L’uomo vive nel mondo in cerca di un orientamento, cercando di 
sintonizzarsi con ciò che dà fondamento. 

La vita è un pellegrinaggio solo per chi si decide e si affida, confidando non sul suo 
camminare ma sull’imprevedibile regalo nascosto tra le pieghe del viaggio. La vita 
è pellegrinaggio solo nel momento in cui la ricerca della verità diventa non pretesa 
ma attesa, umile accoglienza di un dono che non avresti mai potuto produrre. La vita 
è vita solo se si affronta con lo stile del pellegrinaggio, nella dinamica di ricerca e 
attesa. Per scoprire che anche Dio è un pellegrino. Prima ancora che l’uomo possa 
essere in cerca di Dio, è Dio stesso a farsi pellegrino dell’uomo.

Non è un cammino da percorrere in solitaria. Riconoscere di avere accanto dei 
fratelli, significa aprire gli occhi su di loro considerandoli come risorse importanti. 
Non si tratta semplicemente di “copiare” dagli altri (oh, il nostro mondo è pieno di idoli 
mitizzati!) quanto di stare dentro le dinamiche di una vita che procede “insieme”: il 
gioco della comunità non ci permette solo di ricevere, ma anche di capire come la 
nostra presenza è dono per gli altri. Gustare il gioco delle relazioni è il segreto più bello 
per scoprire la forza della vita che scorre in tutti gli uomini del mondo. Lì c’è ricchezza 
di pensieri, di idee, di creatività, di affetti e cuore che nessun idolo potrà da solo 
regalarci.

Orientamento



Carlo nacque a Londra, dove i genitori si trovavano per motivi di lavoro del padre, il 3 
maggio 1991. Frequentatore assiduo della parrocchia di Santa Maria Segreta a Milano, 
allievo delle Suore Marcelline alle elementari e alle medie, poi dei padri Gesuiti al 
liceo, s’impegnò a vivere l’amicizia con Gesù e l’amore alla Vergine Maria, ma fu anche 
attento ai problemi delle persone che gli stavano accanto. Lasciò questo mondo il 12 
ottobre 2006, nell’ospedale San Gerardo di Monza, a quindici anni compiuti. Da quando 
ha ricevuto la Prima Comunione a 7 anni, non ha mai mancato all’appuntamento quo-
tidiano con la Messa. Per citare le stesse parole di Carlo: “La nostra meta deve essere 
l’infinito, non il finito. L’Infinito è la nostra Patria. Da sempre siamo attesi in Cielo”. Sua 
è la frase: “Tutti nascono come originali ma molti muoiono come fotocopie”.

Testimonianza
Carlo Acutis

FORMAZIONEIN



Il fatto è che «neppure Gesù crebbe in una relazione chiusa ed esclusiva con 
Maria e Giuseppe, ma si muoveva con piacere nella famiglia allargata in cui 

c’erano parenti e amici».[8] Comprendiamo così perché, al momento di ritornare 
dal pellegrinaggio a Gerusalemme, i genitori fossero tranquilli pensando che quel 
ragazzo di dodici anni (cfr Lc 2,42) camminasse liberamente tra la gente, benché non 
lo vedessero per un giorno intero: «credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una 
giornata di viaggio» (Lc2,44). Di certo – pensavano – Gesù stava lì, andava e veniva in 
mezzo agli altri, scherzava con quelli della sua età, ascoltava i racconti degli adulti e 
condivideva le gioie e le tristezze della carovana. Il termine greco usato da Luca per la 
carovana dei pellegrini – synodía – indica precisamente questa “comunità in cammino” 
di cui la Santa Famiglia è parte. Grazie alla fiducia dei suoi genitori, Gesù si muove con 
libertà e impara a camminare con tutti gli altri.

Per realizzare la propria vocazione è necessario sviluppare, far germogliare e 
coltivare tutto ciò che si è. Non si tratta di inventarsi, di creare sé stessi dal 

nulla, ma di scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il proprio essere: «Nel disegno 
di Dio, ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione». La tua 
vocazione ti orienta a tirare fuori il meglio di te stesso per la gloria di Dio e per il bene 
degli altri. Non si tratta solo di fare delle cose, ma di farle con un significato, con un 
orientamento. A questo proposito, Sant'Alberto Hurtado diceva ai giovani che devono 
prendere molto sul serio la rotta: «In una nave, il pilota negligente viene licenziato in 
tronco, perché quello che ha in mano è troppo sacro. E nella vita, noi stiamo attenti 
alla nostra rotta? Qual è la tua rotta? Se fosse necessario soffermarsi un po’ di più 
su questa idea, chiedo a ciascuno di voi di attribuirle la massima importanza, perché 
riuscire in questo equivale semplicemente ad avere successo; fallire in questo 
equivale semplicemente a fallire».

Christus Vivit29
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PROPOSTE PER APPROFONDIRE...
...con un film:

Quasi amici (2011)
Una favola moderna, raccontata dai registi Olivier Nakache ed Eric 
Toledano, tratta dal libro autobiografico di Philippo Pozzo, dal titolo Le 
second souffle (2001). 
Racconta di una convivenza complicata tra due uomini agli antipodi: 
Philippe, bloccato su una sedia a rotelle e Driss, il suo badante. Le 
differenze tra i due riguardano la provenienza, il ceto sociale, la condizione 
fisica, le idee, ma proprio questa diversità sarà alla base di un’amicizia 
inaspettata. 

Fai l’elenco delle tue frequentazioni abituali: video, letture, 
musica; le esperienze che cerchi con più frequenza, le persone 
che hai voglia di incontrare. Dividi tutto a “capitoli”, quelli che 
ti sembrano più riconoscibili. Prova a capire cosa ricavi da 
ciascuna di esse.

FORMAZIONEIN



Mercoledì
01

commento
Come mai gli abitanti della città di Gadara, invece di essere grati a Gesù di 
aver liberato due loro concittadini dal demonio, lo “pregano” (addirittura) di 
andarsene via? Non è certo per ingratitudine, ma perché il loro cuore era 
addolorato per la perdita di un grande tesoro: la mandria di porci. Non è una 
battuta, e mi spiego…. Il maiale per gli ebrei era un animale impuro e quindi 
non era allevato in Israele, ma qui siamo in un territorio pagano, e l’allevamento 
dei suini era una fonte di grande ricchezza. Vedere quindi un’intero branco 
precipitare in mare e così morire tra i flutti, ha colpito la sensibilità degli 

luglio
Beato Antonio Rosmini sacerdote

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 Matteo (8,28-34)
In quel tempo, giunto Gesù all’altra riva, nel paese dei Gadarèni, due 
indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro; erano tanto furiosi 
che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: 
«Che vuoi da noi, Figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?».
A qualche distanza da loro c’era una numerosa mandria di porci al pascolo; e 
i demòni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei 
porci». Egli disse loro: «Andate!». Ed essi uscirono, ed entrarono nei porci: 
ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle 
acque. 
I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche 
il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù: quando 
lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio.



preghiera
Il mio cuore è un guazzabuglio, o mio Dio,
e non riesco a trovare
il bandolo della matassa della mia vita.
Non ha senso, non ha significato
il mio correre e il mio sforzarmi.
Perché non seguo la tua via, non ascolto la tua parola,
mi rifiuto di riconoscerti come mia bussola.
Poniti alla testa della mia vita,
occupa il posto più importante della mia anima,
perché non mi perda per sempre.

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

Padre nostro - Ave Maria

Venti, sessanta, cento anni… la vita. A che serve se 

sbagliamo direzione? Ciò che importa è incontrare 

Cristo, vivere come lui, annunciare il suo Amore che 

salva. [Pino Puglisi]

Dove sta il mio cuore? Per che cosa sono disposto a sacrificarmi? 
In una scala da 1 a 10, Dio che posto occupa nella mia vita?

abitanti del luogo perché una notevole somma di denaro era andata in fumo. E 
i due disgraziati liberati dalle grinfie di Satana? E chi se ne frega, ci sono delle 
priorità. “Là dove è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore”: è una frase di Gesù 
ma che pare azzeccata in questo caso. Guarda dentro la tua anima e vedi 
se c’è posto per Dio. Guarda nella tua vita e vedi se Gesù è importante. 
Ascolta le tue parole e medita sui tuoi gesti, e vedi se sono ispirati al Vangelo 
oppure la tua fede non ha niente a che fare con la vita di tutti i giorni. Rifletti 
su come tratti il Signore, e allora scoprirai come tratti gli altri.



Giovedì
02

commento
C’è un particolare nel Vangelo: all’inizio si dice che Gesù giunse nella “sua 
città”, cioè Cafarnao, luogo a lui caro. Uno si immaginerebbe chissà quali 
festeggiamenti e applausi: una persona così illustre, che tutti nel paese 
conoscono, un maestro famoso in ogni angolo della Palestina, saggio e 
operatore di miracoli…. Ma di fronte a un miracolo di Gesù, ecco che pregiudizi 
e paure saltano fuori: prima di guarire questa persona paralitica, portata 
da amici generosi su una lettiga, il Signore vuole dare un dono più grande, 
ancora più bello della guarigione fisica: la liberazione dai peccati, la 
liberazione dell’anima. Gesù opera i miracoli non perché sia un guaritore 
straordinario, ma perché questi sono segni che indicano la sua divinità: solo 

luglio

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

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

dal Vangelo secondo Matteo (9,1-8)
In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all’altra riva e giunse nella sua 
città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la 
loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». 
Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo 
i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che 
cosa infatti è più facile: dire “Ti sono perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati e 
cammina”? Ma, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di 
perdonare i peccati: Àlzati – disse allora al paralitico –, prendi il tuo letto e va’ 
a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. 
Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che 
aveva dato un tale potere agli uomini.



preghiera
Non voglio adorare un Dio “a modo mio”,
un Dio costruito secondo le mode del momento,
a mia “immagine e somiglianza”.
Non voglio adorare un Dio che non chieda sacrifici
e rinunce per un bene più grande,
che non faccia crescere,
che ti faccia trovare sempre la “pappa pronta”.
Sarebbe un Dio falso e bugiardo.
Io voglio dare la mia vita a colui che è la Verità,
che quando dice “Ti amo” non mente,
perché lo ha testimoniato
per te e per chiunque sulla croce. 

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

Padre nostro - Ave Maria

L'ordine esteriore, infatti, è capace di orientare in ogni 

direzione il pensiero del cuore. 

[Isacco di Ninive]

Tu che idea ti sei fatta di Dio, delle sue parole, delle sue azioni? 
Che cosa cambieresti, se ne avessi la possibilità, 

del Dio di Gesù Cristo? Perché?

Dio può comandare sulla natura e sulla malattia. Eppure questo da molti non è 
capito; quando lo guardano, vedono solo un uomo, perché non sanno “leggere” 
le sue parole e i suoi gesti, non hanno il cuore e la mente aperti al fatto che 
Dio può agire al di là delle visioni e dei progetti che noi uomini facciamo su 
di noi e su di Lui. Per riconoscere il Signore, occorre avere fede e fiducia, 
distruggere le immagini “a nostra immagine e somiglianza” che ci siamo fatti 
di Lui, per essere veramente liberi di accoglierlo e di amarlo.



Venerdì
03

commento
Ma quanto può essere simpatico Tommaso! Un tipo concreto, che dice “pane 
al pane e vino al vino”, che non crede finché non vede con i suoi occhi e non 
tocca con le sue mani. E’ simpatico perché può assomigliare anche a te, 
che hai fatto anni di catechismo, hai partecipato a centinaia di messe, hai 
ascoltato prediche chilometriche, ma che forse, per sostenere la tua fede, 
oppure anche per iniziare a credere, hai bisogno, non dico di un’apparizione del 
Signore, ma magari di qualche suo segno concreto…. Eppure Gesù, dopo aver 
dato all’apostolo quello che aveva chiesto, chiama “beati”, cioè “felici”, coloro 
che credono senza avere fatto la stessa esperienza di Tommaso. Pensiamo 

luglio
San Tommaso Apostolo

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

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

dal Vangelo secondo Giovanni (20,24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse 
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito 
nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli 
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 



preghiera
Signore, aumenta la mia fede.
Signore, donami il tuo Spirito di Sapienza
perché sappia ragionare non come un semplice uomo,
ma come tuo figlio.

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

Padre nostro - Ave Maria

La vita ci ha insegnato che amare non consiste nel 

guardarsi l'un l'altro, ma nel guardare insieme nella 

stessa direzione. 
[Antoine de Saint-Exupéry]

Perché credi nel Dio di Gesù Cristo? 
Prova a mostrarti e a spiegarti le ragioni della tua fede, 

prova ad affrontare le obiezioni che potrebbero nascere nel tuo cuore 
nei confronti della tua fede 

e vedi se riesci a trovare una risposta a queste obiezioni.

alla storia della Chiesa, pensiamo alle decine e decine di milioni di martiri 
che lungo 2000 anni hanno dato la loro vita per la loro fede: la stragrande 
maggioranza di essi non ha incontrato personalmente il Figlio di Dio, eppure 
hanno creduto e sono morti per lui. Non sono matti, ma persone che 
hanno scelto la vera felicità, hanno creduto nella testimonianza di fede 
che la comunità cristiana per secoli ha difeso e trasmesso, l’unica fede che 
promette il paradiso, e per essa hanno valutato “un nulla” perfino questa vita 
terrena. Appoggia la tua fede sulla loro testimonianza, e stai sicuro: se chiedi 
un segno, ogni vita di martire è una prova che il Signore ti ha donato.



Sabato
04

commento
Le feste dei matrimoni al tempo di Gesù erano “feste, feste”, altro che i nostri 
pranzi nuziali. Duravano giorni e tra cibo, vino (ricordi il miracolo di Cana?), 
musica e balli, si viveva una vera esplosione di felicità e gioia. Ecco perché il 
Signore usa l’esempio delle nozze e dello sposo per descrivere la sua azione e 
la sua presenza in mezzo a noi: finché lui, che è lo sposo, è tra di noi, percorre 
le nostre strade, mangia il nostro cibo, accompagna la nostra vita di tutti i 
giorni, dobbiamo gioire perché Dio mostra la sua infinita misericordia 
stando accanto all’uomo per salvarlo. Accogliere questa immensa grazia 
significa avere un cuore e un’anima pronti e adatti: capaci di perdonare e di 
essere perdonati, amare ed essere amati, essere un otre nuovo per un vino 

luglio
Santa Elisabetta di Portogallo
Beato Pier Giorgio Frassati

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 Vangelo secondo Matteo (9,14-17)
In quel tempo, si accostarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: 
«Perché, mentre noi e i farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non digiunano». 
E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo 
sposo è con loro? Verranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora 
digiuneranno. 
Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il 
rattoppo squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore. Né si mette vino 
nuovo in otri vecchi, altrimenti si rompono gli otri e il vino si versa e gli otri 
van perduti. Ma si mette vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si 
conservano».



preghiera
Ciao Piergiorgio:
se i santi sono i nostri fratelli maggiori,
allora voglio “adottarti”
come mio “fratellone” in Paradiso.
Prega il Padre per me,
tu che sei il “ragazzo delle otto beatitudini”,
perché anch’io come te
sia contento di vivere il Vangelo
e pronto ad accogliere gli immensi doni di Dio
nella mia vita così da metterli a frutto.

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

Padre nostro - Ave Maria

All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica 

o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, 

con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e 

con ciò la direzione decisiva.
[Papa Benedetto XVI]

Oggi invece di una domanda vorrei darti un impegno: se non conosci chi sia 
Piergiorgio Frassati, prova a cercare su internet una sua “vita”, 

leggila e gustala fino in fondo: ne varrà veramente la pena.

nuovo e spumeggiante. E per avere cuore e anima così fatti, devi prima di 
tutto convertirti seguendo quel “libretto di istruzioni” d’eccezione, che è il 
Vangelo: imparare a leggerlo e pregarlo ogni giorno, per iniziare veramente a 
vivere “come Gesù”. E Piergiorgio Frassati, che S. Giovanni Paolo II ha definito 
“il giovane delle otto beatitudini”, è un esempio per te e per ogni giovane che 
vuole accogliere Dio nella sua vita in tutto e per tutto, mettendosi in gioco al 
cento per cento. 



05 luglio - XIV domenica del Tempo OrdinarioDomenica
05 luglio

XIV domenica del Tempo Ordinario

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

Spirito Santo, donami fortezza 
per accettare la mia fragilità.

dagli libro del profeta Zaccaria (9,9-10)
«Esulta grandemente, figlia di Sion,
giubila, figlia di Gerusalemme!
Ecco, a te viene il tuo re.
Egli è giusto e vittorioso,
umile, cavalca un asino,
un puledro figlio d’asina.
Farà sparire il carro da guerra da Èfraim
e il cavallo da Gerusalemme,
l’arco di guerra sarà spezzato,
annuncerà la pace alle nazioni,
il suo dominio sarà da mare a mare
e dal Fiume fino ai confini della terra».

dalla lettera ai Romani (8,9.11-13)
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento 
che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli 
appartiene. 
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo 
del suo Spirito che abita in voi.



dal Vangelo secondo Matteo (11,25-30)

«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».

05 luglio - XIV domenica del Tempo Ordinario

Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo 
i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, 
mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. 

commento
Quanto è difficile essere cristiani oggi! Quanto è dura essere fedeli amici di Cris-
to, senza se e senza ma! Meglio una vita con continui compromessi sulla propria 
fede, a casa e a scuola, con famiglia e amici, piuttosto che essere indicato come 
“credulone”, “bigotto”, “tradizionalista”. E se scegli invece di essere un fedele “a 
tutto tondo”, ecco che le difficoltà aumentano, le incomprensioni si moltiplicano: 
sei scoraggiato e ti cascano le braccia. Ma hai fatto un errore: ti sei fidato troppo 
di te stesso. Tu hai scelto di seguire Gesù affidandoti solo alla tua forza e alla 
tua volontà: questo è lodevole, ma ti sei dimenticato che ti chiami “Giovanni”, 
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preghiera
Quando la paura di non farcela è troppa
e l’angoscia di deludere assale il mio cuore,
soccorrimi Signore. 
Quando ho voglia di “lasciar perdere”
perché non sono un cristiano come credo che tu voglia,
non abbandonarmi Signore.
Dammi l’umiltà di affidarmi a te,
di mettermi nelle tue mani, di salire sulle tue spalle,
perché io “bambino” possa raggiungere il frutto della santità
sorretto dalla tua forza che mai mi mancherà.

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

Padre nostro - Ave Maria

Chi è per te il “Santo”? Che cosa ti manca per diventare santo?

“Maria”… e non “Dio”, che sei “creatura” e non “Creatore”, insomma: sei debole. 
Questo non deve farti vergognare, perché tutti noi siamo deboli (e il recente 
caso del coronavirus lo ha dimostrato non solo a livello personale, ma anche a 
livello sanitario, economico, istituzionale) e quindi bisognosi anzi, “mendicanti”, 
dell’amore, della forza, della grazia che solo Dio può donare. Devi scoprire questo 
per conoscere chi veramente sei: figlio che cerca il sostegno del Padre, pecca-
tore che accoglie il perdono di Dio e pone in lui ogni speranza di conversione. 
Non aver paura di chiedere ciò che ti serve per diventare santo: Dio lo dona 
con un’abbondanza infinita.



[Anne Carson]

L’unica regola del viaggio è: 
non tornare come sei partito

Mi impegno a...



commento
Questo è uno di quei brani i quali ci fanno ricordare quanto i vangeli siano 
parola da raccontare e parola per testimoniare a qualcuno. Non semplici 
cronache o resoconti. Ce lo ricorda perché, come tanti altri episodi, questo 
stesso avvenimento, è presente anche nei vangeli di Marco e Luca. Forse allora 
può essere interessante, in una lettura personale, andare a confrontare tra 
di loro i tre racconti della vicenda (riferimenti Mc 5,21-43 Lc 8,40-56). Questa 
versione di Matteo, è sicuro la più sintetica delle tre e alcuni elementi sono in 
contraddizione.

Lunedì
06 luglio

Santa Maria Goretti vergine e martire

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 (9,18-26)
In quel tempo, [mentre Gesù parlava,] giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi 
e disse: «Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei 
ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli.
Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si avvicinò 
alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò 
anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e 
disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell’istante la donna 
fu salvata.
Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, 
Gesù disse: «Andate via! La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo 
deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e 
la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione.



preghiera
Signore, aiutami, 
nella mia fragilità e povertà 
a confidare nella tua infinita misericordia,
Imponimi su di me le tue mani 
e avrò la vita.

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

Padre nostro - Ave Maria

Se incontri un viandante non chiedergli da dove viene: 

domanda dove sta andando.

[Giovanni XXIII]

Ti riconosci bisognoso del Signore? Come cerchi il contatto con Gesù? 

Viste le poche righe che abbiamo a disposizione per questo commento, 
ne sottolineiamo solo una, il finale. In Marco e Luca, Gesù, dopo aver fatto 
tornare in vita la bambina, si raccomanda che la cosa non sia divulgata. 
Qui non è riportato, come negli altri due evangelisti, se effettivamente la 
famiglia rispetti quell’indicazione, ma il punto resta sempre l'ineludibilità 
del bisogno di testimoniare, in contrapposizione alla riservatezza dell'altra 
donna, l’emorroissa. Ci sono molti modi per accostarsi alla salvezza di Dio, 
ma tutti passano attraverso un contatto, attraverso il contatto. Quello 
cercato da una mano che tocca il mantello e quello ricevuto da una mano 
presa. Fino al contatto innescato dalla supplica, gesto che si fa testimonianza 
e permette l'arrivo di Gesù nella nostra vita e nella vita di coloro che ne hanno 
bisogno.



Martedì
07

commento
Siamo concreti, a chi pensiamo come operai di quella messe? Di questa messe 
costituita da popoli sempre più vasti e variegati la cui immagine è sempre e 
ancora simile a quella di un gregge senza pastori? La traduzione immediata 
che spesso si fa di quegli operai sono i sacerdoti, i consacrati. E questo non 
è sbagliato: il sacerdozio è un dono di Dio all'umanità, la vocazione di farsi 
tramiti, del mettersi completamente con la propria vita al servizio della messe. 
E quanto abbiamo sempre più bisogno di questi buoni pastori! Ma, restando in 
linguaggio cantieristico, potrà mai formarsi un operaio senza aver prima fatto 
il "bocia"? Senza prima aver seguito l'esempio di quelli che l'hanno preceduto e 
mettersi già così al servizio? 

luglio

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 (9, 32-38)
In quel tempo, presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il 
demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da 
stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele!». Ma i farisei 
dicevano: «Egli scaccia i demòni per opera del principe dei demòni».
Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. 
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come 
pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe 
perché mandi operai nella sua messe!».



preghiera
Signore,
sono qui al tuo cospetto,
non lasciarmi inoperoso,
aiutami a comprendere
la mansione che mi hai riservato 
nella tua messe
affinché, servendoti, possa trovare il mio senso.

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

Padre nostro - Ave Maria

Colui che procede nella giusta direzione 

è libero da ogni male

[Simon Weil]

Ti sai vedere come operaio al servizio della messe di Dio?

Operaio di quella messe è chiamato a essere ciascun cristiano. Con la propria 
mansione, con la propria identità e il proprio nome, ma tutti accomunati da 
un'unica missione: portare la salvezza e la luce di Dio nel mondo. 
Senza capire questo mandato universale la Chiesa si impoverisce, il compito 
di agire viene sempre affidato ad altri e quegli altri divengono sempre meno 
perché sempre più soli. 
Ma l'urgenza cristiana è all'azione. Essere cristiani non è un'etichetta che 
possa bastare. È difficile capire chi se l'affigge senza però ritenersi operaio 
ed operante di Cristo. Non è sufficiente pregare perché nuovi operai vengano 
a prendersi cura della messe, è necessario comprendere che quella stessa 
preghiera è opera, e mettersi ad operare per quella parola.



Mercoledì
08

commento
Ecco una di quelle pagine che tanti, trovandola, potrebbero semplicemente 
scegliere di prendere e passare oltre o quanto meno saltare tutta quella fila di 
nomi. In fondo le star le conosciamo e quelle bastano. Questo elenco ci appare 
fastidioso quasi come i titoli di testa di un film, quelli che vorremmo saltare 
per arrivare subito all'azione, con la seccatura aggiuntiva che qui si trovano 
proprio nel centro, nel cuore del brano.
I protagonisti principali già li conosciamo: Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre 
apostoli d'élite di Tabor, Getsemani e non solo, Matteo "il pubblicano" e il dito 
di Tommaso fino anche al super cattivo per eccellenza, Giuda. Non che gli altri 
non appaiano mai, ma forse nessuno vorrebbe un autografo da Taddeo o da 

luglio

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

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

dal Vangelo secondo Matteo (10,1-7)
In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro potere sugli 
spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea 
suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello; Filippo e 
Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e 
Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì.
Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e 
non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute 
della casa d’Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è 
vicino».



preghiera
Signore,
da sempre ci chiami per nome;
donami il coraggio e la forza per rispondere
“Eccomi” alla tua chiamata!

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

Padre nostro - Ave Maria

Nel deserto occorre scegliere tra la fiducia in Dio 

e la disperazione di chi si butta per terra 

e si lascia morire.
[Carlo Maria Martini]

Ti senti chiamato anche tu per nome? 
Comprendi che il tuo nome fa parte di quell’elenco?

Bartolomeo o da altri di queste comparse. 
Allora perché perdere tempo a leggere i loro nomi?
Forse perché, come per la realizzazione di un film ogni ruolo è importante 
per la sua riuscita, proprio così come ognuno degli apostoli è fondamentale. 
Nemmeno solo un loro capello sarebbe potuto essere trascurato. 
Fino a tanto arriva l'esclusività che il Signore riserva per ciascuno di loro, per 
ciascuno di noi.
Quella stessa esclusività che ci fa strano nelle parole rivolte loro da Gesù: 
"non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani".  Ma il regno 
dei cieli non è un qualcosa che tocca un'umanità indistinta e anonima. È 
una promessa che chiama per nome ciascuno. Che si attua storicamente 
nella trasmissioni di popolo in popolo, da individuo a individuo, in una catena 
tutta sostenuta e originata da Lui. Questa è la vicinanza della salvezza, nella 
prossimità di un altro che riconosci essere il volto del Cristo in terra. 



Giovedì
09

commento
Vademecum della semplicità: così potremmo definire queste indicazioni 
che Gesù rivolge ai suoi. La gratuità e il servizio sono caratteristiche della 
missione anche ha affidato loro, tenute insieme da un atteggiamento semplice 
e un bagaglio leggero. Italo Calvino nelle sue Lezioni americane faceva un 
elogio della leggerezza. Contrario della superficialità. La leggerezza sta nel 
puntare lo sguardo e il cuore alle cose alte, alle cose che aleggiano sulle 
acque come lo Spirito di Dio nel prologo di Giovanni. Innalzarsi con slancio, 

luglio
Santi Agostino Zhao Rong sacerdote e Compagni martiri

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

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

dal Vangelo secondo Matteo (10,7-15)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli:
«Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli 
infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né 
argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né 
sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento.
In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi 
finché non sarete partiti. 
Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra 
pace scenda su di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. 
Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da 
quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io 
vi dico: nel giorno del giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno 
duramente di quella città».



preghiera
Signore,
sostieni il mio passo,
liberami dai pesi superflui
e dammi la forza per testimoniarti sempre
con semplicità e gratuità,
affinché, perdendo la mia vita per te,
possa darle pieno compimento
fino alla venuta del tuo regno.

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

Padre nostro - Ave Maria

L’uomo non può pensare alla propria vita se non 

come a un pellegrinaggio. Homo viator. Pellegrino 

dell’Assoluto.
[Papa Giovanni Paolo II]

Qual è quel bagaglio di cui nella tua vita pensi di doverti liberare 
per metterti al servizio del regno?

planare sulle cose della vita con le ali che solo l'amore di Dio può dare. Questa 
allora, non è una parola di privazione. Le cose che Gesù chiede di lasciare ai 
suoi non sono per avere qualcosa in meno, ma per tanto spazio in più. 
Li assume al servizio del regno, come suoi messaggeri, e il compenso è “solo” 
una vita piena, una vita vera e libera da ciò che l'appesantisce. 
Persino la polvere di quei luoghi che si chiudono a Dio è troppo pesante per 
poter essere conservata sotto i sandali. Dio ci parla e chiama sempre, ci ha 
inviati per le strade del mondo. Solo un cuore semplice e un bagaglio leggero 
possono conservarci nel cammino.



Venerdì
10

commento
Non sembra un gran bell'augurio quello rivolto da Gesù ai suoi. Essere odiati 
e perseguitati non è di certo una bella prospettiva. Le garanzie non sono 
nemmeno delle più entusiasmanti: lo "Spirito del Padre" parlerà in noi e se 
persevereremo fino alla fine saremo salvati. Facendo una breve analisi costi e 
benefici non sembra un grande affare.

luglio

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  (10, 16-23)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli:
«Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i 
serpenti e semplici come le colombe. 
Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno 
nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a governatori e re per causa 
mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, 
non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora 
ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre 
vostro che parla in voi.
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad 
accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. 
Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un’altra; in verità io vi dico: 
non avrete finito di percorrere le città d’Israele, prima che venga il Figlio 
dell’uomo».



preghiera
Buon pastore,
siamo pecore in mezzo a lupi,
soccorrici.

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

Padre nostro - Ave Maria

Se vuoi arrivare alla Sorgente, 
devi andare controcorrente.

[Giovanni Paolo II]

Se dovessi difenderti proprio ora, come ti difenderesti? 
Useresti le tue parole o lasceresti che lo Spirito parlasse attraverso di te?

Ma Gesù non ci sta facendo una proposta. Ci sta rivelando una realtà. È 
inutile chiudere gli occhi e scegliere la cecità del nostro quietismo. Prima 
della pandemia che da febbraio ha toccato il nostro paese era da quasi 
settantacinque anni che la nostra quotidianità non veniva intaccata. Ma la 
verità è che nel mondo il dolore e il conflitto permangono da sempre. Quella 
che Gesù ci propone attraverso gli apostoli è una resistenza. Resistere nella 
fede, resistere nel Suo nome. Non una resistenza bellica come quella vissuta 
dai nostri nonni, e nemmeno una resistenza sociale come quella a cui il virus 
ci ha costretti. Si tratta, invece, di una resistenza che dia senso ad ogni altra, 
perché sappiamo, grazie a Gesù, che la fede è resistenza, e che frutto 
di quella resistenza è la salvezza. E la salvezza, anche nel mezzo della 
tempesta, è un dono per tutta la storia dell'umanità.



Sabato
11

commento
Pietro, anche se sei stato scelto come pietra su cui è fondata la chiesa di 
Dio, a volte sembra che anche tu faccia fatica a comprendere pienamente il 
messaggio.
In questo episodio Gesù aveva appena risposto alla domanda del giovane ricco, 
il quale gli chiedeva cosa dovesse fare per acquistare la vita eterna. Tutti 
ricordiamo la risposta e l'amaro epilogo.
Allora Pietro, che con gli altri apostoli aveva già lasciato tutto per seguire 
Gesù, gli chiede quale sarà la loro ricompensa. Nella risposta di Gesù troviamo 
il centro del suo messaggio per noi, il valore delle rinunce che siamo disposti a 
fare nel suo nome, la sua promessa per chi ha avuto il coraggio di seguirlo. 

luglio
San Benedetto abate Patrono d’Europa

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 Vangelo secondo Matteo (19,27-29)
In quel tempo, Pietro, disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?». 
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il 
Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del 
mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. 
Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o 
campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita 
eterna». 



preghiera
Signore,
tu hai donato la vita per me.
Dammi la forza di perdermi per te
per ricevere in dono la vita eterna.

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

Padre nostro - Ave Maria

La tua vocazione non consiste solo nelle attività che 

devi fare, anche se si esprime in esse. È qualcosa di più, 

è un percorso che orienterà molti sforzi e molte azioni 

verso una direzione di servizio.

[ChV 255]

E tu, cosa vorresti domandare a Gesù, se potessi farlo?

Pietro ci insegna che la Chiesa, non è fatta di maestri, di persone che 
insegnano e che sanno, bensì di uomini che dubitano e domandano e 
proprio per questo hanno fede. Pietro dà voce ai dubbi che i cuori degli 
altri si pongono nel silenzio. Perché questa è ecclesia, e su questo si fonda: 
interrogarci l'un l'altro, interrogare Lui. Nella mensa in sua comunione, 
nella preghiera e nelle sue parole. Consapevoli di non essere mai soli nel 
domandare.



12 luglio - XV domenica del Tempo OrdinarioDomenica
12 luglio

XV domenica del Tempo Ordinario

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 Libro del Profeta Isaia (55,10-11)
«Come la pioggia e la neve scendono dal cielo
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,
perché dia il seme a chi semina
e il pane a chi mangia,
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca:
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».

dalla lettera ai Romani (8,18-23)
Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili 
alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa della creazione, 
infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. 
La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma 
per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa 
creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà 
della gloria dei figli di Dio. 
Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del 
parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello 
Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del 
nostro corpo.



dal Vangelo secondo Matteo (13,1-23)

[Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta 
folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla 
spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a 
seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e 
la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; 
germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu 
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero 
e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il 
sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».]
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». 
Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, 
ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; 
ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con 
parabole: perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. 
Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice:
“Udrete, sì, ma non comprenderete,
guarderete, sì, ma non vedrete.
Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile,
sono diventati duri di orecchi
e hanno chiuso gli occhi,
perché non vedano con gli occhi,
non ascoltino con gli orecchi
e non comprendano con il cuore
e non si convertano e io li guarisca!”.
Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In 
verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi 
guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!
Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola 
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commento
La spiegazione presuppone l'intimità. È nel segreto di noi stessi che il Signore 
ci istruisce e solo con la relazione il cuore si adopera ad accogliere. Così è 
per il terreno buono che accoglie il seme del grano e così è per ogni uomo che 
voglia comprendere davvero e mettere a frutto la propria vita.

preghiera
Signore, 
tu sei il seminatore,
non limitarti a spargere su di me
la tua Parola,
aiutami a mondare il campo,
dissodare il terreno
e renderlo fertile
per poter dare più frutto.

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

Padre nostro - Ave Maria

In che condizioni si trova il campo del tuo cuore?

del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato 
nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato 
seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito 
con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una 
tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. 
Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del 
mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. 
Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; 
questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno». 



[Padre Pino Puglisi]

Quelli che riflettono troppo prima di fare un passo, 

trascorreranno tutta la vita su di un piede solo.

Mi decido a...



commento
Le parole che Gesù ci rivolge oggi ci confondono: perché parla di separarci, di 
dividerci invece che unirci ai nostri cari?
La nostra famiglia e le persone per noi più importanti sono le relazioni 
fondamentali della nostra vita: questi legami se vissuti in maniera superficiale 

Lunedì
13 luglio

Sant’Enrico

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

Spirito Santo, 
purificami nelle mie intenzioni più profonde.

dal Vangelo secondo Matteo (10,34-11,1)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a 
portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre 
e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici dell’uomo saranno 
quelli della sua casa.
Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più 
di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è 
degno di me. 
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria 
vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato. 
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e 
chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. 
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di 
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa».
Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici discepoli, 
partì di là per insegnare e predicare nelle loro città.



preghiera
Ti affido, Signore,
la mia famiglia:
fa’ che si senta sempre amata e sostenuta da te
soprattutto nei momenti di fatica e solitudine.
Ti chiedo di non abbandonare gli amici
che ho scelto nel mio cammino:
aiutali a trovare la loro strada
consapevoli che la tua mano 
amorevole li accompagna
e li protegge ogni giorno.

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

Padre nostro - Ave Maria

Vi faccio questo augurio. Che anche voi, scrutando 

i segni, possiate dire così: Resta poco della notte, 

perché il sole sta già inondando l'orizzonte.

[Don Tonino Bello]

Coltivo il legame con la mia famiglia e i miei amici? 
Mi impegno a non renderlo un’abitudine ma a investire 

il mio tempo e le mie energie senza pretese? 

rischiano di degenerare, causando gelosie, invidie ma anche indifferenza e 
divisione. Gesù oggi ci dice che attraverso di lui questi legami prendono 
un senso profondo, radicato e vero; un senso nel quale possiamo trovare 
e fondare noi stessi. Se al centro dei nostri legami mettiamo l’egoismo, 
l’opportunismo e il disinteresse rischiamo di perdere questo senso, di perdere 
noi stessi.
Ricordiamoci quindi di affidare al Signore coloro che ci circondano, di amarli 
con sincerità e di non lasciare che i dubbi mettano in discussione i nostri 
legami: affrontiamoli con sincerità e apertura e troveremo in essi confronto 
e conforto.



Martedì
14

commento
Nel brano di Vangelo di oggi troviamo un Gesù duro, minaccioso, che si trova 
a rimproverare le persone che lo circondano: ma possiamo forse biasimarlo? 
Città come Corazìn, Betsàida e Cafàrnao erano state un luogo privilegiato 
per il messaggio d’amore di Gesù, un messaggio trasmesso attraverso gesti 
miracolosi e parole rivoluzionarie. È scontato pensare che quelle parole e quei 
gesti dovrebbero portare più frutto in questi territori rispetto ad altri, come 
Tiro e Sidòne, meno frequentate da Gesù. È scontato che Gesù pretenda di più 
da loro. 

luglio
San Camillo de Lellis sacerdote

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 (11, 20-24)
In quel tempo, Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la 
maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite: 
«Guai a te, Corazìn! Guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a Sidòne fossero 
avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite 
di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico: nel 
giorno del giudizio, Tiro e Sidòne saranno trattate meno duramente di voi. 
E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai! 
Perché, se a Sòdoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a 
te, oggi essa esisterebbe ancora! Ebbene, io vi dico: nel giorno del giudizio, la 
terra di Sòdoma sarà trattata meno duramente di te!».



preghiera
Ti ringrazio, Signore,
per il dono della vita,
vita che tu mi hai donato
e che continui a fecondare
anche quando non me ne accorgo
e mi sembra di camminare da solo.
Fa’ che io riesca 
a leggere la tua presenza nelle mie giornate
per far sbocciare la tua Parola 
nei miei gesti.
Grazie per avermi scelto
e per continuare a scegliermi ogni giorno.

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

Padre nostro - Ave Maria

Dio ti dà quello che non hai: il coraggio di sognare.

[Don Tonino Bello]

Riconosco i semi che Gesù lascia sul mio cammino? 
Sono riconoscente per la Sua presenza nella mia vita?

Le parole che Gesù ci dona oggi ci riportano al nostro rapporto con Lui, 
un rapporto in cui Lui ci ha scelti e per cui Lui ha dato la vita. Da noi non 
pretende nulla, ma a volte ci dimentichiamo del privilegio di cui siamo 
investiti. Cogliamo l’occasione, in questi giorni estivi per ringraziare il 
Signore per il creato che ci circonda, per le persone che ci stanno attorno e 
per i semi che getta sul nostro cammino: sta a noi farli fruttare, riconoscendo 
Gesù come Maestro della nostra vita!



Mercoledì
15

commento
Un inno di lode ci viene offerto dal Vangelo di oggi! Dopo le parole dure di 
ieri, Gesù si rivolge a suo Padre, “Signore del cielo e della terra”, con parole 
amorevoli e ricche di ammirazione. Sembra dire che nonostante le delusioni 
che potrebbe portargli, l’uomo scelto da Dio non è casuale, non è la scelta 
più ovvia. 
Se proviamo a pensare al mondo di oggi, ci potremmo facilmente immaginare 
che Dio riveli il suo messaggio ai potenti, a politici, personaggi di spicco, 
vip con molti follower. Probabilmente la vedremmo anche come una scelta 
sensata, pensando che l’eco di queste voci “autorevoli” potrebbe diffondersi 
più rapidamente. Ma con quali basi? Dio non sceglie in base al numero dei 
follower, ma piuttosto mettendo “Mi piace” alla nostra umiltà, al nostro 
spirito di servizio, al nostro desiderio profondo di vivere nella verità. Non 

luglio
San Bonaventura  vescovo e dottore della Chiesa 

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 (11, 25-27)
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».



preghiera
Ti lodo, Signore,
per avermi insegnato a vedere la ricchezza delle piccole cose,
dell’umiltà sincera
e del mettersi a servizio degli ultimi.
Quanto è grande la tua bontà:
fa’ che io riesca, ogni giorno, 
a desiderare di essere “piccolo”,
impegnandomi a spostare lo sguardo da me agli altri.

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

Padre nostro - Ave Maria

Il pessimismo ti butta giù, non ti fa fare niente. E 

la paura ti rende pessimista. Niente pessimismo. 

Rischiare, sognare e avanti

[Papa Francesco]

Mi impegno ad essere umile, 
evitando invidie e superbia verso gli altri?

dimentichiamoci mai del privilegio che godiamo nel sentire risuonare la 
parola di Dio nei momenti di preghiera e nelle iniziative che organizzano i 
nostri oratori, scuole, parrocchie: lasciamo che Dio ci trovi, senza pretendere 
di arrivare nei top trend, ma scegliendo ogni giorno di essere “piccoli”.



Giovedì
16

commento
La bontà del Signore è infinita. Basta leggere il Vangelo di oggi per 
comprendere l’immensità del suo amore rivolto innanzitutto agli ultimi, a chi 
lavora senza sosta e senza riconoscimento, schiacciato. Oggi Gesù ci chiede 
di imparare ad amare come lui, prendendoci carico del peso che schiaccia il 
nostro vicino, il nostro amico, il nostro collega: anche noi possiamo essere 
ristoro, possiamo rendere più leggero il peso della vita di chi incontriamo 
sul nostro cammino. Come? Facendoci presenti, senza essere eccesivi, 
interessandoci con sincerità all’altro, provando a offrire un nostro aiuto 
concreto per lui o per la causa che porta avanti.
In questa giornata, affidiamo alla Vergine del Carmelo, di cui ricorre la 
festività, una persona a noi vicina che vediamo in difficoltà. Prendiamoci un 
momento per comprendere come essere un sostegno per questa persona, per 
alleggerirle il peso che l’affligge e facciamo che questo sia per noi un impegno 
con il quale dare lode al Signore.

luglio
B.V. Maria del Monte Carmelo

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 (11,28-30)
In quel tempo, Gesù disse: 
«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
Aiutami Signore
a non chiudermi nel mio guscio:
fammi riconoscere l’altro con le sue fatiche
e spingimi ad essere per lui
una stampella a cui appoggiarsi
e con la quale condividere il peso delle giornate e delle scelte.
Ricordami che tu sei con me, sempre,
soprattutto in quei giorni 
in cui sono io ad aver bisogno di quella stampella
e penso di essere solo e abbandonato.
Fa’ che, sotto lo sguardo amorevole di Maria,
io riesca a non lasciarmi schiacciare dalle preoccupazioni
e riconosca sempre in Te
una luce che mi accompagna nei momenti più bui.

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

Padre nostro - Ave Maria

Tre volte felice colui che è stato posto una volta nella 

direzione giusta. Gli altri si agitano nel sonno. 

[Simone Weil]

Mi accorgo delle fatiche di chi mi sta accanto? 
Provo a essere di supporto?



Venerdì
17

commento
Questo episodio riporta alla luce il conflitto costante tra Gesù e i farisei. È 
un contrasto che abbiamo già sentito e che ci porta a vedere nei farisei i 
“nemici giurati” di Gesù. Ma perché? Da dove nasce questa conflittualità? I 
due schieramenti sono netti: da una parte abbiamo la tradizione, “è sempre 
stato così” e dall’altra la novità, un punto di vista differente, “ma perché invece 
non…”. Quante volte, nella nostra vita, soprattutto da ragazzi, non ci capita o ci 
è capitato di trovarci in mezzo ad un dibattito di questo tipo.
Cerchiamo di capire perché andare oltre la sicurezza della tradizione, del 

luglio

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 (12,1-8)
In quel tempo, Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano e i suoi 
discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. 
Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello 
che non è lecito fare di sabato». 
Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e i 
suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani 
dell’offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli 
sacerdoti. O non avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i sacerdoti 
nel tempio vìolano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che 
qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi: 
“Misericordia io voglio e non sacrifici”, non avreste condannato persone 
senza colpa. Perché il Figlio dell’uomo è signore del sabato».



preghiera
Aiutami Signore
a scegliere te
come maestro della mia vita.
Fa’ che io comprenda i tuoi insegnamenti
e li riesca a portare nella mia vita di tutti i giorni,
anche quando la scelta più comoda 
sarebbe lasciarsi trasportare dalla corrente che mi circonda.

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

Padre nostro - Ave Maria

Chi corre dietro al nulla diventa lui stesso nullità

[Papa Francesco]

Mi interrogo sulle scelte che quotidianamente devo fare 
o mi lascio trasportare dal “si deve”?

conoscere le conseguenze delle nostre azioni lasciandoci trascinare dalla 
corrente, per seguire Gesù. Ciò che porta Gesù di nuovo è la misericordia, 
l’amore di padre che risponde alla fame dei discepoli. È un Padre che si 
prende cura della tua fame, ne ha tenerezza. Gesù non è un giudice che ti 
dice cosa puoi o non puoi fare, ma un maestro che ti insegna quali sono le 
cose buone e ti sazia. 
Lasciamoci educare da Gesù nella scelta del bene, riconoscendolo come 
Maestro della nostra vita.



Sabato
18

commento
Più Gesù si mostra compassionevole e accogliente verso gli uomini, più i farisei 
lo contrastano. Ci colpisce sicuramente l’umiltà che Gesù sempre dimostra 
dopo i suoi gesti miracolosi: egli non vuole che questi fatti vengano raccontati. 
Ci verrebbe da pensare che questa sia una scelta per la sua sicurezza, visto 
che i farisei lo volevano morto. Ma in questo brano, attraverso le parole del 

luglio

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

Spirito di Dio, accompagnami 
nel discernimento della mia felicità.

dal Vangelo secondo Matteo (12,14-21)
In quel tempo, i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo 
morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli 
li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era 
stato detto per mezzo del profeta Isaìa:
«Ecco il mio servo, che io ho scelto;
il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento.
Porrò il mio spirito sopra di lui
e annuncerà alle nazioni la giustizia.
Non contesterà né griderà
né si udrà nelle piazze la sua voce.
Non spezzerà una canna già incrinata,
non spegnerà una fiamma smorta,
finché non abbia fatto trionfare la giustizia;
nel suo nome spereranno le nazioni».



preghiera
Grazie, Signore,
per amare le crepe sulle pareti della mia vita.
Grazie per non farmi sentire inadeguato
e, nel nascondimento, non farmi mancare il tuo sostegno,
anche quando non lo voglio vedere e ti giro le spalle.
Grazie per non esserti mai arreso con me.

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

Padre nostro - Ave Maria

È sempre il momento giusto 
per fare quello che è giusto.

[Martin Luther King]

Mi sento giudicato da chi mi circonda? 
Cerco nella preghiera un conforto?

profeta Isaia, ci spiega le sue ragioni: non è la fama che gli interessa. A Gesù 
stiamo a cuore noi, con le nostre fragilità, canne incrinate e fiamme smorte, 
e per queste non ci condanna, né ci porta nella pubblica piazza per diventare 
capro espiatorio o fenomeni da pietismo.  L’azione di Gesù non è quella di 
condannare le fragilità e schiacciarle ma di accoglierle e farci rinascere 
a partire da quelle. Gesù prende su di sé le nostre crepe e discromie per 
farci rialzare. 
Impariamo, dunque, a non sentirci giudicati per quello che siamo o per le 
scelte che facciamo: fidiamoci di quell’amore che viene da Dio e che è sempre 
pronto a prenderci per mano e a farsi carico dei nostri timori, rendendoli 
germogli di vita nuova.



19 luglio - XVI domenica del Tempo OrdinarioDomenica
19 luglio

XVI domenica del Tempo Ordinario

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

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

dal Libro della Sapienza  (12,13.16-19)
Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose,
perché tu debba difenderti dall’accusa di giudice ingiusto.
La tua forza infatti è il principio della giustizia,
e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti.
Mostri la tua forza
quando non si crede nella pienezza del tuo potere,
e rigetti l’insolenza di coloro che pur la conoscono.
Padrone della forza, tu giudichi con mitezza
e ci governi con molta indulgenza,
perché, quando vuoi, tu eserciti il potere.
Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo
che il giusto deve amare gli uomini,
e hai dato ai tuoi figli la buona speranza
che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento.

dalla lettera ai Romani (8,26-27)
Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti 
come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti 
inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché 
egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. 



dal Vangelo secondo Matteo (13,24-43)

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei 
cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, 
mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al 
grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la 
zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non 
hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli 
rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo 
a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, 
con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme 
fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete 
prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel 
mio granaio”».  ]
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello 
di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di 
tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e 
diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi 
rami». Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una 
donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata». 
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non 
con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 
«Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla 
fondazione del mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli 
gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». 
Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il 
mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno 

19 luglio - XVI domenica del Tempo Ordinario
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commento
Nel brano che oggi ci viene proposto Gesù ci parla per mezzo di alcune parabole. 
Ognuna di essere prende vita da qualcosa di piccolissimo, quasi impercettibile: 
i semi, il lievito e il granello di senape. Ai tempi di Gesù il popolo che attendeva 
il Messia, si aspettava un personaggio maestoso, un supereroe, qualcuno che 
avrebbe compiuto gesti straordinari, che avrebbe fatto rumore. Credo che anche 
per noi a volte sarebbe più facile pensare ad un Dio così. Tuttavia, credere in 
Dio è come un granello di senape, una cosa molto piccola, ma che ha il potere di 
diventare enorme. Non è una palla di fuoco dal cielo, ma qualcosa che l’uomo 
deve custodire e far germogliare. È il lievito: un ingrediente aggiunto alla 
nostra vita, che da senso a tutto il resto.
Cerchiamo di ritagliare nelle nostre giornate un piccolo spazio per il Signore: 
sarà quello il motore di gesti straordinari.

preghiera
Aiutami, Signore,
a far lievitare la mia vita.

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

Padre nostro - Ave Maria

Trovo un momento giornaliero per il Signore?

e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i 
mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel 
fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i 
quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono 
iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 
Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, 
ascolti!».



[Carlo Azeglio Ciampi]

L'importante è che nell'andare avanti, 

si vada avanti con l'orgoglio del passato.

Prego per...



commento
È una caratteristica proprio dell’uomo quella di voler vedere, toccare, 
conoscere per credere, ricordiamo che anche San Tommaso ebbe questa 
“necessità”.
Nella nostra vita spesso chiediamo dei segni: “Signore se è vero che esisti 
esaudiscimi in questo, in quest’altro…”. Ma non funziona proprio così. 
La nostra relazione con Gesù è una relazione d’amore. Se davvero amiamo e 
crediamo di essere amati non abbiamo bisogno di chiedere dimostrazioni, la 
relazione stessa ne è la prova, con le sue fatiche e le sue gioie. Allora perché 

Lunedì
20 luglio

Sant’Apollinare vescovo e martire

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 (12,38-42)
In quel tempo, alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: «Maestro, da te vogliamo 
vedere un segno». 
Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! 
Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il profeta. Come 
infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio 
dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. 
Nel giorno del giudizio, quelli di Nìnive si alzeranno contro questa generazione 
e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed 
ecco, qui vi è uno più grande di Giona! Nel giorno del giudizio, la regina del Sud 
si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli 
estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui 
vi è uno più grande di Salomone!».



preghiera
Signore, 
quando sono nella prova,
vorrei dei segni che tu ci sei,
che mi stai accanto,
che mi consoli,
ma poi mi accorgo che tu sei lì,
proprio nelle persone
che mi hai messo accanto.
Aiutami ad avere sempre 
uno sguardo che scorge ovunque 
la tua reale presenza

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

Padre nostro - Ave Maria

Se vuoi arrivare alla Sorgente, devi andare 

controcorrente.

[Giovanni Paolo II]

Credo davvero all’amore di Dio nei miei confronti 
o ho bisogno di chedergli delle prove?

da Gesù dobbiamo pretendere dei segni? Forse  non crediamo pienamente al 
suo amore. 
Impariamo a leggere i segni dell’amore di Dio nella giornata, sono davvero 
tanti. Già alla mattina appena apriamo gli occhi… ecco il dono della vita, della 
famiglia, degli amici, degli affetti, una parola che consola e magari anche 
una che rimprovera per richiamarci alle cose vere e buone. Questo è l’amore 
di Dio. Allora non abbiamo bisogno di segni perché in realtà, se puliamo bene 
le lenti degli occhiali, vedremo che la giornata è piena di messaggi di un Dio 
innamorato di noi.



Martedì
21

commento
È importante fare una precisazione: quando nel Vangelo si parla di fratelli, 
lo si fa a causa della scarsità di termini ebraici per indicare i vari generi 
di parentela. Quando si parla di fratelli si vuole quindi indicare la cerchia 
dei parenti, anche quelli di secondo grado. Ricordiamo che Gesù è il figlio 
unigenito.
Fuori dalla casa c’erano la madre e i parenti di Gesù ma lui non dà importanza 
a questo, non sono i titoli che contano davanti ai suoi occhi, ma è l’amore 
che rende a lui familiari. Ed è proprio l’amore verso di lui che porta, 
inevitabilmente, a “fare la volontà del Padre”. 
Cosa vuol dire questa frase? Essere perfetti? No di certo. Significa piuttosto 
affinare le orecchie del cuore per capire in quale direzione deve andare la 

luglio
San Lorenzo da Brindisi sacerdote e dottore della Chiesa

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 Matteo (12, 46-50)
In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi 
fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. 
Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di 
parlarti». 
Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». 
Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei 
fratelli! Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è 
per me fratello, sorella e madre».



preghiera
Signore Gesù,
aiutami a capire cosa significa per me
“fare la volontà del Padre”.
Aiutami a vedere la bellezza della scelta di te,
ogni giorno, ogni momento della giornata
per arrivare a sera
con la gioia 
di chi ha vissuto nell’amore
il tempo che gli è stato donato.

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

Padre nostro - Ave Maria

Ciò che conta di fronte alla libertà del mare non è avere 

una nave, ma un posto dove andare, un porto, un sogno, 

che valga tutta quell'acqua da attraversare.

[Alessandro D’Avenia]

 “Fare la volontà del Padre” cosa vuol dire per me? 
Sembra una frase lontana dalla mia vita?

nostra vita, non solo nelle grandi scelte, ma nella semplicità del quotidiano. 
L’aiuto per dare la giusta direzione alle nostre opere la troviamo nel Vangelo: 
amare il prossimo, perdonare, consolare, servire, aiutare, pregare, farsi vicini, 
piangere con chi piange e gioire con chi gioisce, essere generosi... Leggendo 
il Vangelo queste semplici indicazioni si trovano in abbondanza… questo è 
“fare la volontà del Padre”.
Sarebbe importante ogni giorno leggere una pagina del Vangelo e 
sottolineare proprio i passi concreti che Gesù ci fornisce per vivere con 
amore e nell’amore le nostre giornate. Scopriremo che non sono “istruzioni 
per l’uso” ma svelano la bellezza di un incontro.



Mercoledì
22

commento
Questo è un Vangelo pasquale, in cui viene sprigionata tutta la forza e la 
bellezza della risurrezione. Risurrezione che era già avvenuta in Maria 
Maddalena, quando? Quando Gesù le aveva perdonato i peccati. Dopo aver 

luglio
Santa Maria Maddalena

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 Giovanni (20,1-2.11-18)
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse 
allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, 
e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». 
Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si 
chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla 
parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi 
le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio 
Signore e non so dove l’hanno posto». 
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse 
Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che 
fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi 
dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò 
e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». Gesù le disse: 
«Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei 
fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». 
Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e 
ciò che le aveva detto.  



preghiera
Signore, 
sono giovane, 
voglio vivere al meglio la vita,
desidero pienezza e bellezza,
desidero correre, giocare, ridere, 
desidero amare, gioire, sognare.
Signore, trasforma il mio cuore perché
solo con te gusterò in pieno il sapore della vita.

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

Padre nostro - Ave Maria

Ma Cristo stesso è per noi la grande luce di speranza e di 

guida nella nostra notte, perché Egli è «la stella radiosa 

del mattino»
[ChV 33]

Il mio cuore è aperto a Dio e al prossimo o è un pò imbrigliato?

incontrato la misericordia di Dio ha cambiato vita. 
Da quel momento non è più stata la stessa, si è lasciata alle spalle le cose 
brutte del passato e ha abbracciato la bellezza. Sì perché la conversione del 
cuore è passaggio dalla bruttezza alla bellezza, da una vita a metà a una vita 
piena. 
Questo vale anche per noi. Quando il nostro cuore è imbrigliato, è chiuso, 
non riusciamo a vedere oltre il nostro naso, mentre quando è aperto a Dio e 
all’altro è in grado di fare cose meravigliose. 
Soprattutto i giovani sono capaci di questo: quando scoprono la vera 
bellezza sono instancabili e, come la Maddalena, corrono ad annuncia a 
tutti “Ho visto il Signore”.



Giovedì
23

commento
“Rimanete in me e io in voi”… che appello! 
In una società in cui è sovrana la frenesia, il fare, lo scorrere del tempo, 
l’efficientismo, ci viene detto: ‘rimanete’, cioè state, fermatevi qui con me.
Davvero è grande la necessità di rallentare, di prenderci una pausa, di 
metterci nella verità davanti a noi stessi e a Dio, aprirgli il cuore perché ci aiuti 
a scoprire chi siamo e cosa conta davvero.
Ecco lui ci fa questo invito, accogliamolo. Rallentiamo il fare, fermiamo ogni 
tanto pensieri, sogni, progetti, fantasie. Prendiamoci un tempo all’interno della 

luglio
Santa Brigida religiosa e Patrona d’Europa

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

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

dal Vangelo secondo Giovanni (15, 1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non 
porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la 
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di 
me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio 
e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete 
e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli».



preghiera
Signore, 
fammi riscoprire il gusto di te,
la gioia di parlarti,
di confidarmi,
di dirti quelle cose così segrete, così intime,
che non direi a nessuno.
Aiutami ad aprirti il cuore, 
perché a volte lo sento chiuso.
Ma ho bisogno 
di un amico speciale come te,
sempre pronto ad ascoltarmi e accogliermi.

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

Padre nostro - Ave Maria

Invoca lo Spirito Santo e cammina con fiducia verso la 

grande meta: la santità.

[ChV 107]

Mi piacciono i momenti di “solitudine”, di intimità con Gesù? 
Perché a volte cerco di evitarli? 

settimana, o ancora meglio, della giornata, per il silenzio, per rimanere in lui. 
E se ci accorgiamo di “non essere in lui”, perché presi da tante cose, ci è data 
l’occasione di ritornare a lui. 
Riscopriamo il gusto dello stare con Gesù, di parlargli, ritorniamo un po’ 
bambini e confidiamogli le nostre gioie, le nostre paure, i nostri desideri, le 
nostre ansie e preoccupazioni, il nostro amore. Questo non è infantilismo, 
tutt’altro, è il cuore semplice che disarmato si pone tra le braccia di Dio, 
questo è il cuore a lui più gradito.



Venerdì
24

commento
Siamo di fronte ad atteggiamenti diversi nell’accoglienza di Gesù: fare finta di 
nulla, cioè: “la cosa non mi tocca”; oppure: “che bello questo incontro, d’ora in 
poi farò così, così…” e poi dopo una settimana è come se non ci fossi andato; 
o ancora: “voglio davvero mettermi d’impegno, ogni sera pregherò un pochino” 
e poi una volta il sonno, un’altra lo studio, un’altra l’amica… e così il proposito 
va in fumo. Poi c’è l’ultimo atteggiamento, il più bello, quello di chi permette a 
Gesù di entrare nel cuore e camminare insieme nella giornata. 
Ecco tutte questi aspetti fanno parte di noi. Chi può dire di non aver mai 

luglio
San CharbelMakhluf sacerdote
Beato Agostino da Biella sacerdote

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 (13, 18-23)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta 
la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è 
stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. 
Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola 
e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, 
appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli 
subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, 
ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano 
la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui 
che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il 
sessanta, il trenta per uno».



preghiera
Signore Gesù,
sono incostante, ti vorrei seguire,
ma non proprio fino in fondo.
Il terreno di cui sono fatto 
è ancora un po’ sassoso, a volte arido e sterile.
Tu che sei l’agricoltore,
tu che te ne intendi di terreni,
rendilo fertile 
perché possa fiorire in me
il meglio della vita.

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

Padre nostro - Ave Maria

Non esiste un vento a favore 
per il marinaio che non sa dove andare.

[Seneca]

Quale tipo di terreno prevale in me?

vissuto facendo orecchie da mercante, o rimandando all’infinito i buoni 
propositi? Ma Gesù ci presenta la direzione da prendere che è quella 
di fare esperienza di lui, di conoscerlo attraverso la lettura del Vangelo, 
l’aiuto di un sacerdote o degli animatori, attraverso la preghiera, attraverso il 
servizio verso il prossimo con una parola, un gesto, un sorriso...
Anche se tante volte non siamo un terreno buono non scoraggiamoci, 
lavoriamoci un po’, vanghiamo, togliamo le pietre, e così la nostra vita 
diventerà un terreno molto fertile.



Sabato
25

commento
Poco prima Gesù aveva parlato dell’imminente passione, ma i discepoli 
sembrano non cogliere lo spessore di ciò che aveva appena annunciato: 
pensano a se stessi, a chi è il più grande. 
Tante volte anche noi non ascoltiamo davvero in profondità ciò che gli altri ci 
vogliono comunicare, ma siamo ripiegati su noi stessi, sulle nostre necessità, 
sul nostro bisogno di “grandezza”, il bisogno di dimostrare quanto valiamo e 

luglio
San Giacomo apostolo 

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 Matteo (20,20-28)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli e 
si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: 
«Di’ che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra 
nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere 
il calice che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il 
mio calice, lo berrete; però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a 
me concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li 
chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dóminano su 
di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà 
vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma 
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».



preghiera
Gesù, 
donami un cuore aperto all’ascolto,
delle mani che sappiano servire,
dei piedi che si muovano per correre incontro 
alle necessità degli altri.
Con te, lo so, sarò capace di mettermi al servizio.

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

Padre nostro - Ave Maria

Io diverrò ciò che nella mente di Dio già sono

[Carlo Acutis]

Io presto davvero un ascolto profondo all’altro? 
Ascolto col cuore o solo con le orecchie? 

così l’altro ci sfugge, le sue necessità passano in secondo piano, lo perdiamo 
di vista.
La chiave è il servizio, è ascoltare col cuore ciò che ci viene detto da chi 
abbiamo accanto anche se lo fa nel silenzio di uno sguardo, leggere tra le 
righe i bisogni più veri e forse nascosti per poi farci vicini, è dimenticare 
un po’ noi stessi senza guardare al ‘nostro ombelico’ ma andando incontro 
all’altro con passione, con amore, con generosità. 
Questo è imitare Gesù. Lui che sempre ha messo prima le necessità del 
prossimo ci chiede di fare lo stesso. Amando di vero cuore l’altro, servendolo, 
scopriremo noi stessi, scopriremo un sentimento nuovo che ci riempirà il 
cuore di amore e di pace. 



26 luglio - XVII domenica del Tempo OrdinarioDomenica
26 luglio

XVII domenica del Tempo Ordinario

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 primo libro dei Re  (3,5.7-12)
In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la 
notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». 
Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di 
Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il 
tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la 
quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, 
perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal 
male; infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?». 
Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. 
Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per 
te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita 
dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, 
faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno 
come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te».

dalla lettera ai Romani (8,28-30)
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per 
coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. 
Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a 



dal Vangelo secondo Matteo (13,44-56)

[ In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e 
lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. ]
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni 
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, 
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del 
mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella 
fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per 
questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone 
di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».

26 luglio - XVII domenica del Tempo Ordinario

essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra 
molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che 
ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche 
glorificati. 

commento
Il regno di Dio viene paragonato a qualcosa di prezioso, ma chissà se per noi è 
davvero così. 
Il regno di Dio non è un qualcosa che c’è nel nostro DNA e stop. Il regno di Dio è 
dentro di noi, non è immobile, non è scontato, è vitale.
Per avere questo tesoro si cammina, si cerca, si chiede e si è disposti anche a 
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preghiera
Gesù,
ci sono tante ricchezze a cui spesso guardo:
la moda, la bellezza, i soldi.
Donami un cuore che sappia cercare 
la vera ricchezza
che sei tu.
Sono i sentimenti veri, puri,
sono gli affetti più cari,
sono i gesti semplici 
che fanno di una giornata un vero capolavoro.

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

Padre nostro - Ave Maria

Per me, nel concreto della mia vita, 
Gesù è il vero tesoro, la perla preziosa? 

rinunciare. Ma a che cosa? A tutto, dice il Vangelo. Proprio così. Quando troviamo 
qualcosa di grande, che ci rende profondamente felici, siamo disposti a dare tutto. 
Allora saremo contenti di lasciare i nostri egoismi, gli atteggiamenti arroganti, le 
parole fuori posto che feriscono, che umiliano, tutte cose che, in qualche modo, 
sembrano realizzare la nostra identità, ma di fronte alla bellezza e alla grandezza 
del tesoro che è l’amore di Dio, tutto ciò non conta nulla. 
Certo questo amore è da incontrare. E si incontra nel dialogo sincero, cuore a 
cuore, a tu per tu con il Signore, così si può scorgere la perla preziosa e si è dispo-
sti a vendere tutto.
Chiediamo al Signore di aprire il nostro cuore per accoglierlo come il tesoro 
della nostra vita, come quella perla di gran valore che arricchisce la nostra 
esistenza.



[Proverbio africano]
L’uomo non può prendere due sentieri alla volta

Rinuncio a...



commento
Il Regno di Dio: caspita che argomento difficile e complicato. Se ci penso a 
cosa lo potrei paragonare? Mi verrebbe in mente qualcosa di grandioso ed 
unico. Il Regno di Dio deve essere un pò come il “regno dei regni”; altro che 
gli Stati Uniti d’America, la Cina o l’impero romano. Dev’essere qualcosa 
di inimmaginabile, universale, onnicomprensivo. Ed invece no, tutt’altro. 
Gesù, il Maestro, ci presenta il Regno di Dio come una roba minuscola ed 

Lunedì
27 luglio

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 (13,31-35) 
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei 
cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo 
campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande 
delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo 
vengono a fare il nido fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna 
prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se 
non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta:
«Aprirò la mia bocca con parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».



preghiera
Gesù, compagno di viaggio,
aiutami a vedere tramite i tuoi occhi le piccole azioni che cambiano il mondo,
rendimi abile nell’ascoltare le parole del mio prossimo in cerca di attenzione.

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

Padre nostro - Ave Maria

Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano 

conosce la strada.

[Proverbio africano]

So vivere il Regno di Dio secondo la logica dell’umiltà?

insignificante; un granello di senape, un pò di lievito. Si sarà sbagliato? Avrà 
dormito poco e si sarà confuso? Fortunatamente no, non si è sbagliato e per 
me questa è una grandissima buona notizia. Infatti cercare di diventare come 
un granello di senape è più facile che essere un magnifico cedro. Gesù mi 
dice che è sufficiente un piccolo seme, una minuscola quantità di lievito per 
fare grandi cose. Basta un briciolo di fiducia per diventare padri e madri della 
fede. E qui mi viene in mente la bellissima storia di Abramo e Sara i quali, 
nonostante tutte le prove e le cadute, sono ad oggi riconosciuti come i nostri 
“genitori” nella fede, padre e madre dei credenti. Il richiamo è evidente anche 
nel brano di Vangelo odierno: “un uomo prese e seminò nel suo campo” e “una 
donna prese e mescolò in tre misure di farina”. L’uomo e la donna, come 
nella creazione, chiamati ad immergersi nella vita quotidiana (nel campo 
e nella farina) per innescare ed accelerare la crescita del Regno di Dio.



Martedì
28

commento
Certamente Gesù, nel corso degli anni di vita pubblica ma in generale durante 
tutta la sua vita, più che con grandi discorsi, ha insegnato “agendo” tramite 
gesti, incontri, miracoli, segni e dialoghi. Il suo messaggio è così chiaro 
perché quello che ha compiuto non dovrebbe lasciare dubbi interpretativi a 
partire dal suo ultimo gesto, il più grande, dare la vita per tutti sulla croce 
senza ricorrere a scappatoie e pregando per i suoi carnefici. Tuttavia nel 
Vangelo di oggi troviamo una parabola, un racconto del Maestro che, in quanto 
tale, è soggetto a diverse letture. Come mai Gesù decide di comunicare con 
questa modalità lasciando spazio a differenti interpretazioni? Mi sembra di 

luglio

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 Matteo (13,36-43)
In quel tempo, Gesù congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si 
avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». 
Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo 
è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del 
Maligno e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del 
mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania 
e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo 
manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e 
tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove 
sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel 
regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».



preghiera
Grazie Dio perché sei pronto a rischiare,
affinché anche la pecorella smarrita possa essere ritrovata,
a costo di perdere le novantanove diligenti.

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

Padre nostro - Ave Maria

Vivere senza scopo significa navigare senza bussola.

[Anonimo]

Quale buona notizia sento risuonare in questo Vangelo?

poter affermare che il racconto ha l’obiettivo di spiegare i gesti e le azioni 
che Gesù fa concretamente approfondendone i vari significati. Tuttavia la 
parabola ci lascia liberi. E’ come  se il Maestro ci dicesse: “se vuoi, se esci 
dalla tua logica, se sei disposto ad accogliermi allora puoi capirmi attraverso 
la parabola altrimenti, se sei ostile e hai un cuore indurito, ti rimane la libertà 
di arroccarti nelle tue idee”. Lui ti ama comunque tanto che la zizzania non 
viene estirpata da subito ma cresce con il grano buono così come il grano 
matura con la zizzania. Come se ci fosse una possibilità continua di passare 
dall’una all’altra parte. La zizzania essendo circondata da grano può decidere 
di invertire la rotta ma allo stesso modo c’è il rischio che sia il grano buono a 
corrompersi tramutandosi in zizzania.



Mercoledì
29

commento
La vicenda della malattia e la conseguente morte di Lazzaro si inseriscono 
in un momento della vita di Gesù non così tranquillo. Infatti, pochi versetti 
prima, troviamo il Maestro che, dopo aver guarito un uomo cieco dalla nascita, 
si proclama Figlio di Dio attirando sù di sé l’ira dei Giudei che decidono di 
lapidarlo. Per salvarsi Gesù è obbligato a scappare da Gerusalemme e dalla 
Giudea rifugiandosi al di là del Giordano ma, ricevuta la notizia della grave 
malattia che ha colpito l’amico Lazzaro, si trova dinnanzi ad un bivio decisivo: 
rimanere nel luogo dove si trovava abbandonando Marta e Maria al proprio 

luglio
Santa Marta

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

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

dal Vangelo secondo Giovanni (11,19-27) 
In quel tempo, molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il 
fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria 
invece stava seduta in casa. 
Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 
concederà». 
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà 
nella risurrezione dell’ultimo giorno». 
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi 
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, 
colui che viene nel mondo».



preghiera
Grazie Maestro, perché mi insegni il dono della gratuità,
mostrandomi la bellezza di dare la vita per gli amici.

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

Padre nostro - Ave Maria

Dalla meta mai non toglier gli occhi

[Alessandro Manzoni]

Marta non ringrazia Gesù che sta rischiando la vita per condividere con lei 
e con Maria la tragica morte del fratello. Tuttavia Gesù non glielo rinfaccia 
ma accetta il suo sfogo. Mi è mai capitato di vivere una situazione simile?

dolore oppure tornare nei luoghi dove poco prima i Giudei avevano cercato 
di lapidarlo mettendo quindi a repentaglio la propria vita? La scelta che si 
nasconde dietro questa domanda è fondamentale perché rivela l’essenza 
stessa di Dio; c’è in gioco la credibilità e la coerenza di quel Gesù che dirà: 
“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” 
(Gv.15,13). Sarà capace il Figlio di Dio di mantenere fede alla sua Parola? Gesù 
sceglie la strada della coerenza ma non solo. Sceglie la via dell’emotività 
e dell’umanità, sceglie il sentiero dell’amore. Arrivando al brano di oggi è 
bello immaginarsi la corsa di Marta verso il Maestro e fanno sorridere, anche 
se il momento è tragico, le prime parole che Marta stessa dice, anzi urla, a 
Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto”.  



Giovedì
30

commento
Per prima cosa mi piace sottolineare un aspetto di importanza capitale che 
necessita di essere tenuto a mente ogni volta che leggiamo la Parola di Dio in 
generale e in particolare in questi racconti: le parabole sono esperienze dirette 
della vita di Gesù e scaturiscono da riflessioni da Lui elaborate nelle settimane 
e nei mesi precedenti guardando a ciò che gli sta capitando e che sta vivendo. 
Riflettere su un Gesù dinamico e abile nell’immergersi nelle realtà che si trova 
innanzi e Maestro nel rileggere le situazioni di vita, aiuta ad interpretare le 
Parole vive ed esperte, nate cioè da una esperienza, che fuoriescono dalla 
sua bocca. Prendendo esempio da Lui, si capisce che non siamo fatti per 
starcene in provetta ma, come dice Papa Francesco: “Per essere felici bisogna 

luglio
San Pietro Crisologo vescovo e dottore della Chiesa

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

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

dal Vangelo secondo Matteo (13, 47-53)
In quel tempo, Gesù disse alla folla: “Il regno dei cieli è simile anche a una 
rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i 
pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri 
e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e 
separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. Avete capito tutte queste cose?”. Gli risposero: “Sì”. 
Ed egli disse loro: “Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei 
cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e 
cose antiche”. 
Terminate queste parabole, Gesù partì di là.



preghiera
Padre, rendimi simile a te,
saggio nell’estrarre dal mio tesoro,
dalle tradizioni e dalla cultura in cui sono immerso,
cose nuove e cose antiche. 

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

Padre nostro - Ave Maria

Se incontri un viandante non chiedergli da dove viene: 

domanda dove sta andando.

[Giovanni XXIII]

In quali momenti della giornata mi “sporco le mani” 
coi fratelli che mi circondano?

sporcarsi le mani”. Non è un Dio immobile nelle sue decisioni e onnisciente. 
E’ vero Dio e vero uomo e lo dimostra con una “tripletta” di parabole per molti 
versi simili che però cercano di attraversare diverse categorie di persone tra 
cui gli agricoltori, il tesoro nel campo, i mercanti, la perla preziosa, ed infine, 
descritti nel brano di oggi, i pescatori. Questa parabola mi fa sentire amato e 
salvato già ora, in questo momento, proprio adesso, perché raccolto e accolto 
nel Regno dei Cieli e nelle braccia di Dio al di là dei miei meriti e demeriti. 
Nella rete che i pescatori portano a riva infatti ci siamo tutti! Non c’è 
selezione all’ingresso con il rischio d’essere “rimbalzato”. 



Venerdì
31

commento
Casa dolce casa. Ogni tanto è bello ritornare da adulti nei luoghi della propria 
infanzia o adolescenza. Anche Gesù sperimenta questo desiderio di ritornare 
presso i suoi cari, amici, colleghi, conoscenti e vicini di casa. Probabilmente 
vuole condividere qualche giorno tranquillo con sua madre e con i suoi parenti 
più stretti. Chissà quante voci circolavano su di Lui essendo Nazareth una 
piccola cittadina. Riscopriamo da una parte tutta una sfera di affetti che il 
Maestro serba nel suo cuore e dall’altra anche una necessità di riposare, di 
tirare il fiato tra mura amiche dopo tanti giorni spesi a predicare. Tuttavia 
il ritorno a casa non significa rinnegare ciò che Gesù è diventato. La sua 
missione continua anche presso Nazareth dove, senza perdere troppo 
tempo, si reca nella sinagoga. Immagino l’entusiasmo e l’enorme gioia di 
poter predicare nella sinagoga che l’aveva visto crescere, che era stata per 

luglio
Sant’Ignazio di Loyola sacerdote 

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 Vangelo secondo Matteo (13, 54-58)
In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e 
la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza 
e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama 
Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non 
stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?». Ed era per 
loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e 
in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.



preghiera
Apri i miei occhi Signore
Apri i miei occhi del cuor
Voglio vederti, voglio vederti.

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

Padre nostro - Ave Maria

Nel deserto occorre scegliere tra la fiducia in Dio e la 

disperazione di chi si butta per terra e si lascia morire

[Carlo Maria Martini]

Riconoscere la presenza di Gesù nel prossimo che mi sta accanto. 
Se ripenso alla giornata appena trascorsa, posso scorgere 

la Sua presenza in qualche incontro che ho vissuto?

Lui una culla dove ascoltare la Parola del Padre. Sarà stato commosso ed  
emozionato nel prendere la parola quel sabato per commentare le letture ed i 
salmi. Guardandosi attorno chissà quanti ricordi e quante facce note. Quanta 
voglia aveva di fare del bene per i suoi compaesani? “La gente rimaneva 
stupita”, riconosceva la sapienza ed i prodigi che Gesù aveva compiuto. 
Tutto sembra andare per il meglio… “No, non può essere”, sembra pensare 
un fedele seduto in terza fila; “io lo conosco, è il figlio del falegname”. E 
Dio, l’Onnipotente, il Signore del cielo e della terra non può essere un tizio 
così semplice ed umile. Non può essere mio fratello, uno come me. Ecco il 
problema centrale della fede, accettare che costui, questo uomo che 
finirà in croce è la sapienza e la potenza di Dio.



appunti#preghiere#idee#pensieri
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