04

2019|20

preghiera
quotidiana

sussidio
di

Sua

la

giovinezza
ci illumina
agosto#20
giugno#20settembre#20

A cura dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile
della Diocesi di Novara

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione
del sussidio per l’anno pastorale 2019-2020.
Per la progettazione: Cristiana D’Angelo, Andrea Gilardoni, Sara Sturmhoevel,
don Marco Masoni, Michele Pastormerlo
Per i commenti,
le preghiere e le
correzioni:
(in ordine alfabetico)

Suor Alba, Silvia Avezza, Don Mauro Baldi, Michele
Balzaretti, Don Marco Borghi, Luciana Bovio, Simone
Carmine, don Riccardo Cavallazzi, fra Valentino Crugnoli,
Cristiana d’Angelo, don Giorgio de Giorgi S.D.B., don Fabio
Mamino S.D.B., Denise Manfredi, Andrea Marchi, don Marco
Masoni, Lucia e Marco Mocchi, don Antonio Oldani, don
Roberto Pollastro, Iolanda Pulice, Laura Rampi, Guido
Rossi, Cristina Ruga, don Francesco Tomasini, Michele
Turci, Paolo Usellini, Arianna Varraso

Per la rubrica: Don Michele Falabretti
Progetto grafico: Matteo “Cinzio” Riva
Stampa: Moglia.it, Torino
Edizione: Novara 2020 Edizioni Stampa Diocesana Novarese
Le citazioni bibliche sono tratte da La Sacra Bibbia nella versione ufficiale
a cura della Conferenza episcopale italiana © 2008,
Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena.

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

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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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.

preghiera
quotidiana

sussidio
di

struttura del sussidio:

+

+

=

ASCOLTO COMPRENDO PREGO
ogni giorno:

VIVO!

La domanda del giorno

Un pensiero da ricordare
in questo volume quattro rubriche sul tema “Giovani in formazione”
[giugno]

FORMAZIONE

+ Scelte
[agosto]

=

Giovani
IN

[luglio]

+ Orientamento
+ FARE[settembre]
RETE

FORMAZIONE

+

IMPEGNO
mese

l’
del

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
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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!

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.
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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.
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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.
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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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Capacità di abitare lo scarto tra ideale e reale
come scommessa che ci fa muovere/scegliere.
Scegliere di crescere insieme, di rischiare insieme, e non da soli.

di don Michele Falabretti
C’è un momento, nella vita di ciascuno, che è davvero magico: è il tempo in cui si
ha l’impressione di avere di fronte qualunque possibilità, di poter fare mille scelte.
Poi, quasi all’improvviso, arriva il giorno in cui ci si trova nella situazione di dover
percorrere una strada sola. È un momento delicato: l’ebrezza di poter prendere la
propria strada si mescola alla paura di dover lasciare tutte le altre. Proprio per quel
concetto che abbiamo già ricordato: il nastro non si può riavvolgere…

Per fortuna i momenti così non sono molti, altrimenti avremmo l’impressione di
stare tutta la vita sulle montagne russe, dove le sterzate, le discese e le risalite sono
d’obbligo. E soprattutto ai momenti delle decisioni importanti ci si può educare.
Ogni giorno sono diverse le occasioni in cui la nostra libertà è messa alla prova
sia nei confronti di noi stessi che in relazione agli altri. Spendere il tempo facendo
una cosa piuttosto di un’altra, dire una parola o fare silenzio, lasciarsi prendere dalle
emozioni o (re)agire pensando, ritagliarsi del tempo per la cura di qualcuno, della
propria spiritualità, del proprio bagaglio culturale, decidere come spendere il tempo
libero, compiere gesti nei confronti di qualcuno… Lì per lì sono cose piccole che non
sembrano avere grandi conseguenze. Ma sono la nostra palestra dove possiamo
esercitare la mente, il cuore e persino il corpo. Questa è la ragione per cui la Chiesa,
nella preghiera della notte, chiede a ogni cristiano di fermarsi a esaminare la propria
coscienza.
Un termine importante, forse in sé fin troppo: possibile che nelle più piccole cose
entri in gioco la coscienza? È questo l’esercizio più importante: rivedere, rileggere,
risignificare le nostre azioni quotidiane. Sono loro che ci indicano lo stile che stiamo
dando alla nostra vita, la traiettoria che stiamo percorrendo. È lì dentro che possiamo
verificare la forza di scegliere; è lì che possiamo capire se stiamo scegliendo bene. E
sarà solo il lungo e quotidiano esercizio di questa verifica che ci permetterà di essere
pronti alle scelte più decisive, coltivano la sapienza dello Spirito che apre il cuore alla
forza dell’amore cristiano.
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Ci può anche capitare di comprendere lo scarto che ci può essere tra le intenzioni
e la realtà delle nostre decisioni. Quante volte si pensa di fare qualcosa di buono e
di produrre, invece, effetti disastrosi! La cura della propria interiorità e della propria
coscienza è un lavoro delicato che ci chiede di essere vigili e pronti a riconoscere fino
a che punto le buone intenzioni si trasformano in buone pratiche. Il Vangelo chiede di
essere vissuto nella comunità: lì si cammina e cresce insieme.

Testimonianza
Carlotta Nobile
Carlotta Nobile sfugge a qualsiasi classificazione: nella sua brevissima vita - è morta di
cancro a 24 anni, nel 2013 - è stata talentuosa violinista di fama nazionale, vincitrice di
numerosi concorsi nazionali, Direttore Artistico dell'Orchestra da Camera dell'Accademia di Santa Sofia a soli 21 anni, curatrice artistica e storica dell'arte, autrice di
articoli sull'arte contemporanea e redattrice di rubriche di critica musicale. Fino al
16 luglio 2013 affronterà il suo calvario trovando nella preghiera conforto, gratitudine
e speranza per sé e per gli altri, in uno stato di totale abbandono di sé a Dio: «Io
sono onorata e fortunata di poter portare la Croce con Gioia a 24 anni», scrisse al
tanto amato Papa che la ispirò. Nel febbraio 2018 Carlotta è stata dichiarata "Giovane
Testimone" del Sinodo dei Giovani.

Christus Vivit
tempo fa un amico mi ha chiesto che cosa vedo io quando penso a
139 .unQualche
giovane. La mia risposta è stata: «Vedo un ragazzo o una ragazza che cerca
la propria strada, che vuole volare con i piedi, che si affaccia sul mondo e guarda
l’orizzonte con occhi colmi di speranza, pieni di futuro e anche di illusioni. Il giovane
va con due piedi come gli adulti, ma a differenza degli adulti, che li tengono paralleli,
ne ha sempre uno davanti all’altro, pronto per partire, per scattare. Sempre lanciato
in avanti. Parlare dei giovani significa parlare di promesse, e significa parlare di gioia.
Hanno tanta forza i giovani, sono capaci di guardare con speranza. Un giovane è una
promessa di vita che ha insito un certo grado di tenacia; ha abbastanza follia per
potersi illudere e la sufficiente capacità per poter guarire dalla delusione che ne può
derivare».
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PROPOSTE PER APPROFONDIRE...
...con un ﬁlm:

Uomini di Dio (2010)
Un gruppo di monaci trappisti vive assieme ad un gruppo di musulmani in
un villaggio tranquillo dell’Algeria. Mentre la nazione intraprende una guerra
civile nella prima metà degli anni Novanta, i religiosi dovranno decidere se
restare fra i residenti oppure fuggire dalla miseria e dalla persecuzione.

IMPEGNO
mese

l’
del

Prova a decidere, per ogni settimana di questo mese, oppure
ogni quindici giorni, oppure ancora per una volta sola in queste
settimane, di fare un’esperienza nuova dove scegli, decidi di
tenere un certo atteggiamento, di compiere determinati gesti.
E poi verificali.

Sabato

01

agosto

Sant’Eusebio di Vercelli vescovo e martire

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

Spirito Santo, donami fortezza
per accettare la mia fragilità.

dal Vangelo secondo Giovanni (10, 11-16)
Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario
invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire
il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un
mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco
le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e
io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non
sono di quest'ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge e un solo pastore.

commento

Ieri abbiamo concluso il commento al brano di Vangelo dicendo che la grossa
difficoltà, a volte condivisibile, di credere in Gesù, nel Dio che si manifesta in
Gesù, sta proprio nell’accettare un Dio sconfitto e perdente. Un Signore morto
in croce da maledetto. Perché mai dovrei credere ad un Salvatore che non è
neanche capace di salvare se stesso? Anche il ladrone condannato a morte
con Lui sulla croce gliel’aveva detto: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e
noi!”. A che mi giova credere in qualcuno che è debole, fragile ed incapace
di reagire? Il Gesù dei tempi d'oro, quello che faceva miracoli grandiosi,
guariva i malati e addirittura faceva risorgere i morti: quello sì che era un
Dio! Ora invece dice cose incomprensibili, si paragona ad un pastore e non
ad un pastore qualunque. Perlomeno un pastore normale dovrebbe farsi
rispettare dalle proprie pecore; dovrebbe utilizzare il bastone per guidare

il gregge ed anche per allontanare dalle pecore animali pericolosi come i
lupi. Gesù invece non abbatte il lupo ma offre la vita per le pecore. L’unico
bastone che il Maestro userà sarà quello della croce. Questa è una buona
notizia? Eccome! Anzi è la notizia, la vera novità che entra per la prima volta
nella storia dell’umanità. C’è un uomo che vive la morte come un passaggio
temporaneo, si affida fiducioso nelle braccia del Padre, riconosce il sentiero
dell’amore e del perdono come unica via che conduce alla gioia vera. Il Dio
della misericordia finalmente si manifesta in tutto il suo splendore ed in un
tutta la sua umanità. Vivere con questa consapevolezza e con questa pace
interiore è già preludio di risurrezione.
Sono mai stato perdonato gratuitamente?
Cosa ho provato in quel momento?
Che cosa ho pensato e poi cosa ho fatto?

preghiera
Gesù, donami la grazia
di sperimentare sempre più spesso gesti di gratuità,
affinché sentendomi molto amato,
possa imparare l’arte della misericordia.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

la tua
Se scegli di cambiare le tue abitudini cambierà
o
vita...le cose si cambiano dal di dentr
[F.Lorenzi]

Domenica

02 agosto

XVIII domenica del Tempo Ordinario

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

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

dal libro del Profeta Isaia

(55,1-3)

Così dice il Signore:
«O voi tutti assetati, venite all’acqua,
voi che non avete denaro, venite;
comprate e mangiate; venite, comprate
senza denaro, senza pagare, vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane,
il vostro guadagno per ciò che non sazia?
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti.
Porgete l’orecchio e venite a me,
ascoltate e vivrete.
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna,
i favori assicurati a Davide».

02 agosto - XVIII domenica del Tempo Ordinario

dalla lettera ai Romani

(8, 35. 37-39)

Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha
amati.
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né
presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra
creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro
Signore.

dal Vangelo secondo Matteo (14,13-21)
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su
una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte.
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca,
egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto
ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da
mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da
mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!».
Ed egli disse: «Portatemeli qui».
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due
pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai
discepoli, e i discepoli alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene.
Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le
donne e i bambini.

02 agosto - XVIII domenica del Tempo Ordinario

commento

In quelle settimane giunse alle orecchie del tetrarca Erode la fama di Gesù. Si
parla molto del Maestro non solo a Nazareth ed in Galilea ma anche nei luoghi del
potere. In un attimo Gesù si vede rifiutato dalla sua gente e ricercato dal tetrarca
in persona che, tanto per capirci, pochi mesi prima aveva fatto fuori Giovanni il
Battista. Le cose stanno per prendere una brutta piega e quindi Gesù sceglie di
andare via, in un luogo deserto, in un posto più tranquillo per prendere tempo
e far calmare le acque. Magari un periodo vissuto nell’ombra, fuori dai riflettori
dell’opinione pubblica, può servire a distogliere l’attenzione da Lui. Tuttavia gli
episodi presentano una realtà diversa: Lui che voleva starsene in disparte si
trova una grande folla ad accoglierlo presso l’altra riva. Che fare? Cercare un
altro approdo? Cacciare tutti fingendosi malato? Nascondersi da qualche parte?
No, il Maestro affronta la realtà e si lascia prendere dalla compassione:
“sentì compassione per loro e guarì i loro malati”. Il Signore aveva un proposito,
aveva pianificato una strategia, la stava mettendo in pratica ma le circostanze
lo spingono in un’altra direzione e Lui non si oppone. Al contrario si affida ad un
progetto più grande del suo, quello del Padre, che lo porterà prima a condividere
il cibo con i fratelli e poi a saziare tutti noi donando la sua stessa vita nell’eucaristia.
Vivo il fallimento di un progetto solo come una bocciatura
o anche come l’inizio di una nuova era?

preghiera
Gesù, amico mio,
donami un briciolo della tua elasticità mentale,
avvolgimi con il tuo sguardo illuminato.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Scelgo di...

Domani sarò ciò che oggi ho scelto di essere.

[James Joyce]

Lunedì

03 agosto

San Pier Giuliano Eymard sacerdote

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 (14,22-36)
In quei giorni, dopo che ebbe saziato la folla, Gesù ordinò ai discepoli di salire
sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato
la folla.
Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne
stava ancora solo lassù.
La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde,
a causa del vento contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro
camminando sul mare.
I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «E' un
fantasma» e si misero a gridare dalla paura.
Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli
disse: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque». Ed egli
disse: «Vieni!».
Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso
Gesù. Ma per la violenza del vento, s'impaurì e, cominciando ad affondare,
gridò: «Signore, salvami!».
E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché
hai dubitato?».
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si
prostrarono davanti, esclamando: «Tu sei veramente il Figlio di Dio!».

commento

Pietro, da buon capitano, è il primo a rispondere all’invito di Gesù: “Vieni”.
Vedere Gesù e sentire la sua voce lo aveva rassicurato e, dalla barca, il vento e
il mare contrari non gli facevano più paura. Ma quando la traversata si è fatta
più dura, il mare e il vento sono diventati contrari, ha subito dubitato e avuto
paura ed ha urlato: “Gesù salvami!”.
E Gesù non si è fatto attendere, ha allungato la mano e ha afferrato quella di
Pietro, poi lo ha stretto a sé, facendolo sentire sicuro e protetto. Subito dopo
gli avrà sussurrato all’orecchio “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”. In
quel momento Pietro lo avrà stretto ancora più forte a sé.

Anche a me capita qualche volta di aver paura
e di dubitare dell’aiuto di Dio?

preghiera
Signore, aiutami a fidarmi di te,
anche quando il vento e la corrente della mia vita mi sembrano contrarie
e il cammino diventa faticoso.
Io allungo la mia mano, tu afferrala e parlami all’orecchio: io ti ascolto.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

.
Quando si effettua una scelta, si cambia il futuro
[Deepak Chopra]

Martedì

04 agosto

San Giovanni Maria Vianney sacerdote

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

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

dal Vangelo secondo Matteo (15,1-2.10-14)
In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si
avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la
tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si lavano le mani!».
Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene! Non ciò che
entra nella bocca rende impuro l’uomo; ciò che esce dalla bocca, questo
rende impuro l’uomo!».
Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa
parola, si sono scandalizzati?».
Ed egli rispose: «Ogni pianta, che non è stata piantata dal Padre mio celeste,
verrà sradicata. Lasciateli stare! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un
cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!».

commento

Sono parole dure quelle di Gesù in questo Vangelo; infatti i farisei, così legati
alle loro leggi, ai loro particolari, agli aspetti esteriori, potremmo dire alle
apparenze, si scandalizzano.
Eppure è così semplice da capire: il cuore dell’uomo è buono perché fatto ad
immagine e somiglianza di Dio. È l’uso che ne fa l’uomo che può renderlo
meschino, impuro e cattivo.

Ogni volta che rinunciamo ad essere generosi, aperti agli altri, pazienti e
gioiosi, diventiamo ciechi.
In più chi è con noi ci segue nella nostra cecità e, insieme, non possiamo che
fare una brutta fine.
Anche io mi fermo alle apparenze e giudico
senza utilizzare appieno il cuore che Dio mi ha donato?

preghiera
Signore, oggi ho guardato il mio amico
e non mi sono accorto che aveva bisogno,
ho salutato mia mamma in maniera frettolosa,
non ho ringraziato per la bella giornata di sole.
Scusami e aiutami a guardare dentro di me
per poter scoprire tutto il bello che mi hai donato.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono.
[1 Ts 5, 21]

Mercoledì

05 agosto

Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore
Madonna del Rocciamelone

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 (15,21-28)
In quel tempo, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una
donna Cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me,
Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli
non le rivolse neppure una parola.
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché
ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle
pecore perdute della casa d’Israele».
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed
egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È
vero, Signore, – disse la donna – eppure i cagnolini mangiano le briciole che
cadono dalla tavola dei loro padroni».
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come
desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.

commento

È possibile che Gesù che compiva miracoli e guarigioni sia stato così duro con
una donna che chiedeva la salvezza per sua figlia? Sembra che le rivolga la
parola perché scocciato dalle sue grida e dalle insistenze dei discepoli. Anche
quando le parla appare infastidito fino a che… non capita l’imprevisto!

Le semplici parole della donna sembrano stupire il Figlio di Dio che si
commuove, letteralmente “si muove verso di lei”, prima con lo sguardo, poi
con le parole e infine con le azioni, donandole la guarigione della figlia.
Il Signore ci aspetta, aspetta che noi lo stupiamo, attende un nostro
gesto, una nostra parola per potersi commuovere per noi.

So chiedere a Gesù il dono di essere salvo?

preghiera
Signore, grande è la tua fede in me.
Tu aspetti un mio sguardo, un mio gesto, una mia parola.
Attendi che siano io a invitarti nella mia vita a nella mia casa!
Trasmettimi Signore un poco della tua fede!

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

re, ma si
Si scorge sempre il cammino migliore da segui
ati.
abitu
è
si
cui
a
sceglie di percorrere solo quello
[Paulo Coelho]

Giovedì

06 agosto

Trasfigurazione del Signore

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 (17,1-9)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco
apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui!
Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli
stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed
ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di
questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».

commento

In questo brano di Vangelo Gesù si mostra in tutto il suo splendore, come solo
lo vedremo in Cielo.
Gesù sapeva che qualche tempo dopo, Giovanni sotto la Croce e Pietro
da lontano lo avrebbero visto schiaffeggiato, flagellato, denudato morire
crocifisso. Proprio perché non voleva che la Croce fosse per loro la fine
di tutto, sul Tabor si è mostrato nella sua completa gloria per dir loro
“Guardatemi, Io sono così!”
La Trasfigurazione si riempie di significato dopo la morte e la Risurrezione
di Cristo, solo allora i discepoli capiranno quello che il Signore gli aveva
mostrato e lo potranno finalmente raccontare.
Nei momenti di difficoltà credo che la Croce
sia illuminata dalla luce del Risorto?

preghiera
Grazie Signore,
perché pur apparendo nel tuo splendore
mi hai detto di alzarmi e di non temere
Grazie Signore,
perché ti poni alla mia altezza,
mi guardi negli occhi e resti al mio fianco.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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[Paulo Coelho]

Venerdì

07 agosto

Santi Sisto II papa e Compagni martiri
San Gaetano sacerdote
San Donato vescovo e martire

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 (16, 24-28)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro
a me rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa
mia, la troverà.
Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero, e poi
perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della
propria anima? Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i
suoi angeli, e renderà a ciascuno secondo le sue azioni.
In verità vi dico: vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non
vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno».

commento

Il brano di oggi è come un rapido flashback rispetto al testo di ieri, quando
Gesù si trasfigura alla presenza dei soliti tre apostoli “speciali” (Pietro,
Giacomo e Giovanni). Perché proprio loro tre? Perché fanno più fatica a capirlo!
Ogni volta se ne escono con battute o domande inappropriate…
Gesù ha appena annunciato per la prima volta la sua passione, quando
aggiunge le parole di oggi “chi vorrà salvare la propria vita, la perderà”, ma i

suoi sono ancora duri di cuore e – come noi – fanno fatica ad accogliere lo
stile di Dio, che per amore è il primo a dare tutto.
Quando si parla di amore non puoi iniziare a ragionare dal “che cosa ci
guadagno?”, ma da “dove posso donare oggi?” … lì troverai la vita!
Credo realmente che la vera gioia
stia nel guardare più agli altri che a me?

preghiera
Signore, quando parli di passione, morte e Risurrezione,
io credo sempre alle prime due parole e non ascolto la terza.
Aiutami a credere alla forza della risurrezione,
che per avere una vita “nuova” devo prima perdere sempre quella “vecchia”!
Indicami oggi che cosa far morire del mio egoismo.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Non ci è permesso scegliere la cornice del nostr
destino. Ma ciò che vi mettiamo dentro è si.
[Dag Hammarskjold]

o

Sabato

08 agosto

San Domenico sacerdote

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

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

dal Vangelo secondo Matteo (17,14-19)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse:
«Signore, abbi pietà di mio figlio! È epilettico e soffre molto; cade spesso nel
fuoco e sovente nell’acqua. L’ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti
a guarirlo».
E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa! Fino a quando sarò con
voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me». Gesù lo minacciò
e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito.
Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù, in disparte, e gli chiesero: «Perché
noi non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca
fede. In verità io vi dico: se avrete fede pari a un granello di senape, direte
a questo monte: “Spòstati da qui a là”, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà
impossibile».

commento

Quanti salti nel tempo questa settimana!
Dal Vangelo di ieri, acceleriamo fino a quando Gesù coi suoi scendono dal
Tabor ed ecco… un’altra sfida con maligno, e quella Luce che è brillata sul
monte ora diventa potenza di vita per il ragazzo malato!
Perché non riusciamo a vincere alcune battaglie? “Perché non avete
fede!” ci dice Gesù, perché contiamo solo sulle nostre forze, perché non ci

mettiamo in mani più grandi …
Ci fidiamo ciecamente degli ingegneri di uno smartphone, non osiamo
mettere in discussione una procedura per installare l’ultimo apparecchio
hi-tech, e ancora non ci fidiamo del Creatore della vita?

Prego senza fede? A quale Padre mi rivolgo?

preghiera
Io credo Signore, aumenta la mia fede.
Fammi spostare le montagne di pregiudizi
che non mi fanno vedere al di là del mio naso…

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

una
Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà
essere
per
non
,
guire
prose
per
tua scelta. Ma si sceglie
compresi.
[Anonimo]

Domenica

09 agosto

XIX domenica del Tempo Ordinario

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

Spirito Santo, purificami
nelle mie intenzioni più profonde.

dal Primo libro dei Re

(19,9a. 11-13a)

In quei giorni, Elia, [essendo giunto al monte di Dio, l’Oreb], entrò in una
caverna per passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la parola del Signore in
questi termini: «Esci e fèrmati sul monte alla presenza del Signore».
Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare
i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento.
Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il
terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro
di una brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si
fermò all’ingresso della caverna.

dalla lettera ai Romani (9,1-5)
Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà
testimonianza nello Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e una
sofferenza continua.
Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo a vantaggio dei miei
fratelli, miei consanguinei secondo la carne.
Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione,
il culto, le promesse; a loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo
secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.

09 agosto - XIX domenica del Tempo Ordinario

dal Vangelo secondo Matteo (14,22-33)
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire
sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla.
Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne
stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il
vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e
dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro
dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle
acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare
sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e,
cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la
mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».

09 agosto - XIX domenica del Tempo Ordinario

commento

Ma… questo Vangelo non è quello di lunedì? Esatto! Prova però ad ascoltarlo di
nuovo, dopo aver letto la prima lettura! Elia (lett. “il Signore è Dio”), profeta in
crisi ed in fuga, bisognoso di consolazione, scopre la presenza di Dio non negli
eventi più eclatanti, nelle esperienze più “estreme” potremmo dire, ma in una
“voce di silenzio sottile” (questa sarebbe una traduzione più precisa).
Nel silenzio, però, parlano tante voci … così come sull’acqua è più facile pensare
di vedere il fantasma delle nostre paure piuttosto che Gesù che ci viene incontro
camminando sul mare (che per gli ebrei è anche il simbolo del male, in cui si può
annegare).
Pietro inizia ad affondare non per colpa del mare agitato, ma perché lui è
agitato, e quindi toglie gli occhi dallo sguardo di Cristo. Quello è il momento in
cui si va a fondo!
Teniamo lo sguardo fisso su Gesù, anche nel silenzio, e non ci farà paura nessun
“forte vento”.
In quali momenti della mia vita rischio di credere più alle mie paure?
Metto davanti al Signore la mia paura più grossa…

preghiera
Signore, insegnami l’arte del silenzio.
Silenzio per liberarmi dai miei fantasmi,
silenzio per ascoltarti,
silenzio per lasciarTi calmare il mare agitato del mio cuore.
Silenzio per permetterTi di pronunciare
quella Parola che anche oggi mi darà vita.
Amen

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

H o paura di...

Solo tu puoi scegliere di alzare il velo
che nasconde quello che sei
[F.Lorenzi]

Lunedì

10 agosto

San Lorenzo diacono e martire

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

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

dal Vangelo secondo Giovanni (12,24-26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna.
Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio
servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà».

commento

Nel giorno in cui ricordiamo il martirio di san Lorenzo, un santo di epoca
romana che fece una fine terribile per testimoniare la fede, Gesù ci parla
del martirio del chicco di grano, che altri non è se non Gesù stesso. Il chicco
di grano, seminato e lasciato nel terreno nel mortale freddo invernale, deve
spezzarsi per lasciar germogliare la vita nuova in primavera: deve perdere
la propria vita affinché cresca una spiga rigogliosa, cioè una moltiplicazione
di vita. Anche Gesù si lascia spezzare sulla croce perché dalla sua morte
germoglino tante vite nuove, le nostre.
E fin qui tutto bene. Bisogna però notare che non è facile digerire la frase
centrale di oggi: chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita
in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Gesù non chiede scelte
semplici: se l’esempio principe è il suo, alzi la mano chi accetterebbe volentieri
di essere crocifisso. Chi odierebbe la propria vita a tal punto? Eppure molti

martiri e molti santi, a loro modo, hanno offerto se stessi come Gesù: hanno
scelto di “odiare” la propria vita.
Come interpretare queste parole oggi per noi? Occorre invocare la luce dello
Spirito Santo per capire in quale modo Gesù ci chieda di offrire la nostra vita
per lui. E ognuno vedrà il terreno in cui spezzarsi per dare frutto. Certamente,
ci viene chiesto di non vivere chiusi su noi stesso, da egoisti. L’immagine che
ci aiuta a cogliere come dobbiamo “odiare la nostra vita” è proprio quella
delle braccia spalancate di Gesù sulla croce: aperte verso l’alto e verso
l’altro.
Come posso offrire la mia vita oggi?

preghiera
Spirito Santo,
aiutami a valorizzare al meglio
il grande dono che Dio mi ha fatto:
la mia vita!
Illumina il mio intimo perché comprenda
che cosa significhi perderla e odiarla.
Guidami a fare le scelte giuste
perché io possa seguire Gesù
nel difficile cammino
dell’offerta di sé:
che io non abbia paura e non scelga l’egoismo
che, alla fine, non potrà salvarmi.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Sono le nostre scelte, Harry, che ci mostrano chi
veramente, molto più delle nostre capacità.
[Dal film Harry Potter]

siamo

Martedì

11

agosto

Santa Chiara vergine

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 (18,1-5.10.12-14)
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il
più grande nel regno dei cieli?».
Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In
verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non
entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo
bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di
questi bambini in nome mio, accoglie me.
Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro
angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli.
Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà
forse le novantanove sui monti, per andare in cerca di quella perduta? Se
gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le
novantanove che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole
che si perda neanche uno solo di questi piccoli».

commento

Che cosa significa diventare come i bambini? Essi hanno occhi limpidi, sono
sempre allegri, non serbano rancore, bevono la vita a grandi sorsi, sanno
amare la natura con tenerezza, si fidano di tutti, godono dello stare in mezzo
alle persone e le invitano a cena senza pensare ai problemi che affliggono
i grandi, fanno domande per capire e gustano le risposte con curiosità, ma
soprattutto non hanno malizia: hanno un cuore buono.

Il regno dei cieli è per i figli di Dio, che possono lasciarsi amare tanto meglio
dal loro papà quanto più sono come i piccoli.
Gesù non parla dei bambini solo in senso metaforico, non vuole che
semplicemente ci servano da esempio. Intende dirci anche che essi sono
preziosi: vanno amati e custoditi. Questo è un richiamo importante oggi, se
pensiamo al fatto che spesso i bambini sono costretti a crescere in fretta
di fronte a famiglie divise o assenti e immersi in una società che parla un
linguaggio troppo adulto, sfacciato, volgare, incapace di riguardo per la
purezza.
L’invito allora è duplice: avere rispetto per i bambini e per il bambino che è
in noi. Del resto, il Signore non mancherà di fare la sua parte, poiché Gesù ha
promesso che non lascerà che si perda nessuno di “questi piccoli”.

Cerco di avere un cuore come quello dei bambini?

preghiera
Padre,
dammi tu un cuore di bambino,
capace di amare tutto e tutti quasi istintivamente,
senza paure o calcoli.
Fa’ che il mio esercizio alla piccolezza
mi dia anche la capacità di amare i piccoli
come fai tu.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

in gioco
I regali di Dio sono interattivi bisogna mettersi
delle
fare
a
e
ere
cresc
e rischiare, questo ti stimolerà a
scelte…
[Papa Francesco]

Mercoledì

12

agosto

Santa Giovanna Francesca de Chantal religiosa

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 (18, 15-20)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra
te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà,
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla
parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità;
e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il
pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e
tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per
chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».

commento

Che meraviglia questa pagina di Vangelo! Gesù ci prende per mano come un
maestro paziente e ci spiega con semplicità il manuale dell’amicizia, o meglio
della fratellanza. Ci fa, poi, delle promesse bellissime!
Di fronte ad una colpa subita, rivela che la chiave è la correzione priva di ira e
rivalsa; per ricucire la ferita ci vogliono fiducia, gradualità e aiuto reciproco.
Tuttavia, Gesù non cede alle facili illusioni: può capitare che le cose non
vadano bene e chi è colpevole sia tanto caparbio da non voler accettare il
percorso educativo dell’amicizia e da scegliere l’autoesclusione dalla relazione

di fratellanza. Ma chi non riesce a camminare insieme agli amici, quanto si
perde!
Gesù infatti nella seconda parte ci parla della forza straordinaria della
fratellanza, dell’essere uniti. Ci promette di essere con noi se ci uniremo nel
suo nome e non intende dire che dovremo essere per forza nello stesso luogo,
ma che basterà unire i nostri cuori.
Pensando al periodo difficile che stiamo vivendo a causa del Covid-19, alla
distanza forzata tra di noi, possiamo gustare in pienezza queste parole,
per la comunione spirituale che abbiamo avuto modo di sperimentare. Le
colpe dividono come i virus, ma i cuori possono camminare nella stessa
direzione.
Quali azioni concrete per riavvicinarmi ad un fratello
posso compiere?

preghiera
Gesù,
tu cammini al mio fianco
agendo come il fratello migliore
che si possa desiderare
e mi insegni come diventare buon fratello per altri.
Ti prego di rafforzare i miei legami di amicizia
e di darmi occasioni per gustare
la bellezza di unirci nel tuo nome,
perché lì sei con noi!

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

non era
Non avevo ancora capito che il più grande male
tutto
fare
di
iere
scegl
sbagliare, cadere perdere ma non
o.
il bene che avrei potut
[F. Lorenzi]

Giovedì

13

agosto

Santi Ponziano papa e Ippolito sacerdote, martiri

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 (18,21-19,1)
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette
volte?».
E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i
suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale
che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il
padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva,
e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo:
“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di
quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento
denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che
devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza
con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino
a che non avesse pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono
a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare
quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito
perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno,
così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli
aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore,

ciascuno al proprio fratello».
Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della
Giudea, al di là del Giordano.

commento

Fino a settanta volte sette: viene naturale fare il calcolo, perché il punto, per
noi, come per Pietro, è conoscere il termine. Pensiamo: “Non posso perdonare
all’infinito…la mia pazienza ha un limite!” Ma Gesù, ironicamente, intende
dirci che dobbiamo perdonare sempre, perché il Padre fa esattamente così.
E del Padre scopriamo anche una caratteristica commovente: riesce a
perdonare meglio i torti commessi nei suoi confronti che il male tra di noi.
È proprio come un papà che è sempre pronto a riabbracciare un figlio pentito,
ma fa più fatica a sopportare che i suoi figli non si vogliano bene. Ciò a cui Dio
tiene di più è che ci amiamo gli uni gli altri.
Sono capace di perdono?

preghiera
Padre buono,
voglio imparare da te
come si perdona:
insegnami la tua larghezza infinita
nel commuoverti di fronte al pentimento.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

1

Non siete voi che avete scelto me ma io ho scelto
[Gv15,16]

voi!

Venerdì

14 agosto

San Massimiliano Maria Kolbe sacerdote e martire
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito di Dio, accompagnami nel discernimento
della mia felicità.

dal Vangelo secondo Matteo (19,3-12)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli
chiesero: «È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?».
Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e
femmina e disse: “Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua
moglie e i due diventeranno una sola carne”? Così non sono più due, ma una sola
carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».
Gli domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto di ripudio e di
ripudiarla?».
Rispose loro: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare
le vostre mogli; all’inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia
la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un’altra,
commette adulterio».
Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la situazione dell’uomo rispetto alla
donna, non conviene sposarsi».
Egli rispose loro: «Non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali
è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della
madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri
ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca».

commento

Gesù, messo alla prova dai farisei, dimostra che non solo conosce la Legge,
ma ne coglie il senso profondo perché va al cuore di Dio. L’argomento di oggi è
il matrimonio, che per gli ebrei poteva finire in un divorzio. Gesù invece spiega
che il motivo dell'indissolubità del matrimonio sta nel sogno che ebbe Dio “in
principio”. Dio sognò il matrimonio perché l’uomo e la donna diventassero una
sola carne. Questo è il sogno degli sposi novelli, è il progetto originario. Poi può

capitare che le fatiche della vita induriscano il cuore, così come avvenne nella
storia del popolo ebraico: ad un tratto, per la durezza dei cuori, Mosè permise il
ripudio. Dio non ci lascia da soli nel cammino: ci educa restando accanto a noi e
comprende le nostre fragilità. Ci viene incontro se non siamo ancora pronti per
ciò che chiede; poi arriva il momento in cui ci ricorda il sogno originario, come fa
Gesù. Questo non accade solo nel matrimonio, ma in ogni amicizia o progetto che
intraprendiamo.
Il suggerimento è volgere lo sguardo all’origine, allo slancio di speranza che
ci ha permesso di mettere le fondamenta, per restare integri e avere nuova
forza per il cammino.
Quali sono i sogni che porto nel cuore,
ma non riesco a realizzare per la mia “durezza”?

preghiera
Padre buono,
so che fin dall’inizio della Storia
hai sognato tante cose belle per tutti e anche per me!
Ti chiedo perdono perché spesso ho un cuore di pietra,
privo del coraggio che serve per sognare in grande con te.
Dammi un cuore che sia sempre un giovane virgulto,
pronto a lasciarsi plasmare,
felice di crescere sfidando il vento e la pioggia.
Dammi il cuore che hanno i giovani sposi
che credono nel progetto di una vita bella!

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

giorno mio
Oggi decido io. Oggi sono cambiato. Oggi è un
faccio un
Non
gio.
corag
mio
il
vivo tutto d’un fiato. Sento
me.
nuovo
mio
il
sono
Oggi
tro.
passo indrie
[F.Lorenzi]

Sabato

15

agosto

Assunzione della B.V. Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

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

dal Vangelo secondo Luca (1, 39-56)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città
di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

commento

Il Vangelo che leggiamo in questo giorno di festa si commenta da sé, nella
sua bellezza oltremodo comunicativa. Tutto il brano è pervaso di gioia! È
un’esplosione di letizia.
Elisabetta è felice nel vedere Maria e l’esultanza è tanto grande da suscitare
tripudio anche nel figlio che è nel suo grembo. Maria, del resto, è colma di gioia
per ciò che Dio sta compiendo in lei. E tutto a motivo di Gesù, che è un seme di
gioia per il mondo.
Questo incontro benedetto lasci anche in noi grata beatitudine per le grandi
cose che il Signore ha fatto e il desiderio di condividere con altri la gioia.
So riconoscere i grandi doni che Dio mi ha fatto?

preghiera
Santa Madre, che portasti nel grembo il seme della nostra gioia,
esaudisci il mio desiderio di vivere ricolmo della tua stessa gratitudine a Dio
e della perfetta letizia che rende serena l’anima.
Prega che io non tenga per me ciò che rende bella la mia vita,
ma possa andare in fretta incontro ai fratelli
a donare e a raccogliere, come hai fatto tu,
l’abbraccio di chi ha scoperto e può scoprire con me la grandezza del Signore.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

zione,
Non temere! Né lotte spirituali, né alcuna tenta
di
iere
scegl
voglia
tu
è
purch
ngo,
poiché Io ti soste
.
lottare. La vittoria sarà sempre dalla tua parte
[Gesù a Santa Faustina]

Domenica

16 agosto

XX domenica del Tempo Ordinario

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

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

dal Libro del Profeta Isaia

(56,1.6-7)

Così dice il Signore:
«Osservate il diritto e praticate la giustizia,
perché la mia salvezza sta per venire,
la mia giustizia sta per rivelarsi.
Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo
e per amare il nome del Signore,
e per essere suoi servi,
quanti si guardano dal profanare il sabato
e restano fermi nella mia alleanza,
li condurrò sul mio monte santo
e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera.
I loro olocausti e i loro sacrifici
saranno graditi sul mio altare,
perché la mia casa si chiamerà
casa di preghiera per tutti i popoli».

16 agosto - XX domenica del Tempo Ordinario
dalla lettera ai Romani (11,13-15.29-32)
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come apostolo delle genti, io faccio
onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del
mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una
riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita
dai morti?
Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!
Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto
misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch’essi ora sono
diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché
anch’essi ottengano misericordia.
Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso
verso tutti!

dal Vangelo secondo Matteo (15, 21-28)
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed
ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare:
«Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un
demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola.
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché
ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle
pecore perdute della casa d’Israele».
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed
egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È
vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che
cadono dalla tavola dei loro padroni».
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come
desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.

16 agosto - XX domenica del Tempo Ordinario

commento

Gesù è in terra straniera e viene raggiunto da una donna cananea, disperata per
la figlia; inizialmente le rifiuta l’aiuto, perché è stato mandato specificamente per
Israele. Gli ebrei avevano un’idea nazionalista forte: si ritenevano eletti da Dio
e perciò puri e diversi da tutti gli altri. Questa donna, però, riesce a convertire
Gesù aprendolo ad una missione più grande, verso tutti gli uomini. Assomiglia
a Maria alle nozze di Cana, che non si arrende di fronte all’iniziale rifiuto del
figlio e lo convince a compiere il primo segno. La donna cananea colpisce il
cuore di Gesù non solo per la sua supplica di madre addolorata, ma soprattutto
per la sua fede: crede in lui al punto di chiedere solo le briciole del suo amore.
Questo è davvero commovente! Non vuole la grande dimostrazione di potenza,
l’esclusiva del miracolo, il protagonismo nel cuore di Dio: è umile ed emarginata
dalla salvezza, ma è certa che Dio opera in Gesù. Sa che il Signore ama tutti e
che la sua misericordia va oltre la Legge. La prima e la seconda lettura, in effetti,
ricordano proprio che l’amore di Dio abbraccia anche lo straniero. È un monito
per noi, che spesso ci riteniamo i migliori e non ci accorgiamo che la povertà e la
piccolezza di chi è visto come inferiore sono spesso luogo della fede più grande
e perciò dell’amore e della salvezza.
Riesco a vedere il bene al di là dei pregiudizi?

preghiera
Signore,
apri i miei schemi,
abbatti i miei muri,
dammi occhi nuovi
per guardare chi spesso ritengo inferiore.
Fammi conoscere nel profondo la tua misericordia
che non conosce confini.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Oggi vorrei...

Ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi
che fai è ciò che diventi.
[Eraclito]

e quello

Lunedì

17

agosto
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 (19,16-22)
In quel tempo, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare
di buono per avere la vita eterna?». Gli rispose: «Perché mi interroghi
su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i
comandamenti». Gli chiese: «Quali?».
Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non
testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come
te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro
mi manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!».
Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte
ricchezze.

commento

Un detto ebraico racconta che in principio Dio creò il punto di domanda e lo
pose nel cuore dell’uomo. Questo ci ricorda che noi siamo creature di domanda
e di ricerca. Molte domande, quelle più profonde, forse stanno bussando al
nostro cuore, e forse, sono eco di quelle che troveremo nella Parola, in questa
settimana. Cominciamo allora, con la prima domanda del Vangelo di oggi, che
un giovane rivolge a Gesù: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere
la vita eterna?». Non è questa la domanda più profonda del nostro essere?
Ognuno di noi desidera una vita piena, buona, gustosa di sapienza: è questa la
vita eterna. Questa vita è già qui, adesso, e sarà pienezza completa un giorno,

nel Paradiso. Ma come raggiungerla oggi? Gesù ci indica tre passi. Il primo: fai
spazio a quella Parola di vita che intesse le nostre relazioni di luce, dissipando
le tenebre con l’amore, verso Dio e i fratelli. Il secondo è: lasciati liberare,
da ciò che ti possiede, da quei beni che ti incatenano. Infine, il terzo passo:
lasciati attirare da quella Parola che ribalta ogni certezza: «Seguimi!».
Accogliere, lasciarsi liberare, lasciarsi attirare: tutti passi che non pongono
l’attenzione tanto su ciò che facciamo noi - «Maestro, che cosa devo fare io di
buono» - ma su tutto ciò che possiamo decidere di ricevere dal Signore, che
vuole fare della nostra vita una meraviglia stupenda. Prima di fare, proviamo
a lasciarci fare, da chi ci conosce. E sarà vita eterna!
Da cosa voglio farmi liberare,
perché la mia vita sia riflesso di eternità?

preghiera
Signore Gesù,
tu conosci le mie domande più profonde,
scruti i desideri del mio cuore.
Aiutami a compiere quei passi che illuminano,
che liberano, che mi spingono a seguirti.
Realizza oggi il tuo sogno di eternità in me!

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

i
La felicità si può trovare anche negli attimi oscur
se uno sceglie di accendere la luce
[Dal film Harry Potter]

Martedì

18

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

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

dal Vangelo secondo Matteo (19,23-30)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico: difficilmente
un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio».
A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora, chi può
essere salvato?». Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini,
ma a Dio tutto è possibile».
Allora Pietro gli rispose: «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. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli
ultimi saranno primi».

commento

Continua il nostro cammino, di domanda in domanda, alla luce del Vangelo. Ieri,
abbiamo visto un giovane andare via triste, imprigionato nei suoi schemi, che
non si è lasciato attirare da quella Parola che lo invitava all’avventura della
vita eterna: «Seguimi!». E Gesù, per provocare i suoi discepoli, commenta:
«difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli». Questa affermazione
sconvolge i discepoli, che iniziano a fare i loro calcoli: «Chi può essere salvato?

Che cosa dunque ne avremo?». È bene che nascano queste domande, perché
il Signore possa sciogliere gli schemi contorti che rischiano di condizionare
il nostro rapporto con Dio e con il fratelli. Davanti ai suoi discepoli che si
chiedono: «Quanto dobbiamo lasciare per salvarci? Fin dove dobbiamo
arrivare?», ecco che Gesù rincalza: «La gioia non può essere conquistata, ma
solo accolta. E così la salvezza. Non siete voi a salvarvi con le vostre mani:
solo Dio salva! E nella misura in cui la vita di Dio agisce in voi, ecco che la
vostra vita diventa dono!». Siamo chiamati non ai calcoli, ma a un amore che
trasfigura tutto, per scoprire che ciò che ci sembra lasciato, in realtà ci è
ridonato sotto una luce nuova. Tutto è grazia, se scegliamo l’avventura della
vita eterna!
Voglio accogliere ciò che il Signore mi dona,
per la mia gioia e salvezza?

preghiera
Signore Gesù,
oggi mi fai capire che prima di tutto,
sei tu che agisci.
Sei tu che mi chiami: fa’ che ti risponda.
Sei tu che mi mostri la via: fa’ che viva del tuo amore!

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

più
Io provo grande vergogna quando trovo qualcuno
per mia
tà
pover
santa
la
scelto
io
o
avend
me
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o
pover
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Signora e delizia e ricchezza spirituale e corpo
sco]
[San France

Mercoledì

19

agosto

San Giovanni Eudes sacerdote

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

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

dal Vangelo secondo Matteo (20,1-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere
a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al
giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne
vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi
nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo
verso mezzogiorno, e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le
cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui
tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a
giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori
e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle
cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono
i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero
ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone
dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi,
che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto.
Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io
voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose
quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”.
Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».

commento

Oggi, nel Vangelo, è Dio che ci interroga. Se ci poniamo di fronte, alla prima
domanda, con le nostre categorie, arriveremo alla conclusione che Dio è un
ingiusto manipolatore, uno che gioca con le sue creature, a suo piacimento.
Ecco allora che la seconda domanda ci illumina: Dio è buono, ogni sua azione è
frutto del suo amore. È per la sua bontà che si è chiamati a collaborare con lui,
come gli operai della vigna. È per la nostra gioia, che si vedono crescere i frutti
della sua grazia. È per sua bontà che tutti avremo la stessa ricompensa,
che non ha misura: il suo amore, che ci rende figli e fratelli.

Come è cambiata l’immagine di Dio nella mia vita?

preghiera
Signore Gesù,
oggi mi chiedi di guardare con occhi nuovi
il volto del Padre.
Aiutami a convertire il mio pensiero e il mio cuore.
Chiamami ancora a vivere e a operare nella gioia del tuo Regno!

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

a
Le forze del male ci inducono a non cambiare,
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che agisca il soffio dello Spirito.
[Papa Francesco]

Giovedì

20 agosto

San Bernardo abate e dottore della Chiesa

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

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

dal Vangelo secondo Matteo (22,1-14)
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai
farisei] e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio.
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non
volevano venire.
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e
tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi
al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono
e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli
assassini e diede alle fiamme la loro città.
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano
degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete,
chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli
che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava
l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito
nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

commento

Un’altra parabola che ci mostra che Dio non è mai come sembra. Dalla vigna
di ieri, siamo trasportati a una festa di nozze. Dio chiama tutti a lavorare
con lui, a far festa con lui. E noi come rispondiamo? La festa, in ogni caso, è
pronta. Il nostro è un Dio ostinato, che non torna indietro sulla sua promessa
e fa di tutto perché noi ne facciamo parte. Egli ci cerca, ci chiama, ci invita
alla sua festa. Ci chiede solo una cosa: di non dimenticare il nostro abito
nuziale: «Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?». Con questa
domanda, Dio ci ricorda di non dimenticare ciò che siamo: sua immagine, parte
di quel disegno di comunione piena, abbraccio senza fine. Se in fondo a noi
stessi non dimenticheremo mai che questo è il nostro destino, allora la
nostra gioia sarà davvero piena, sarà come sigillo sul nostro cuore, amore
che vince la morte!
Cos’è per me l’abito nuziale della mia vita?

preghiera
Mi hai chiamato amico,
Signore Gesù,
e mi offri il dono della tua presenza.
Fai brillare del tuo amore la veste del mio battesimo,
per amare Dio con tutto il cuore, e i fratelli come tu ci hai amato.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Le scelte giuste vengono dall’esperienza,
e l’esperienza viene dalle scelte sbagliate.
[Anonimo]

Venerdì

21

agosto

San Pio X papa

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 (22,34-40)
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo
interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande
comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento.
Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da
questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».

commento

È impossibile piegare i pensieri, le parole, le vie di Gesù ai nostri schemi. Ce lo
ricorda anche la Scrittura: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri; le mie vie
non sono le vostre vie». Troviamo così il gruppo religioso dei farisei, che tende
un trabocchetto al Signore, con una domanda: «Maestro, nella Legge, qual
è il grande comandamento?». La risposta è ardua: come scegliere una sola
parte della Legge: o tutto o niente! Come fare? Ecco allora la parola di Gesù:
«Amerai: Dio e il prossimo come te stesso». Ogni polemica, ogni pretesto,
ogni ipocrisia si perde, come fumo nel vento. Rimane solo il cuore,
l’essenziale della Legge: quell’amore più grande che dà senso a ogni
azione, pensiero, sentimento. L’amore tutto abbraccia, da Dio viene riversato
nel cuore di ogni uomo, come verità profonda dell’essere: siamo capaci di

amare, di rispondere a un amore che chiama, rinnova, fa sbocciare l’eternità,
che diventa la misura di tutto. Scriveva una giovane santa, Teresa di Lisieux:
«Vivere d'amore, quaggiù, è un darsi smisurato, senza chieder salario;
senza far conti io mi do, sicura come sono che quando s'ama non si fanno
calcoli. Io ho dato tutto al cuore divino che trabocca di tenerezza! E corro
leggermente... Non ho più nulla, e la mia sola ricchezza è vivere d'amore».
Queste parole non sono follia, sono l’unica verità che muove il mondo, le
stelle, il cuore e i pensieri dell’uomo. In questo amore, ricevuto e donato,
incontreremo il vero volto di Dio Padre, di noi stessi e dei fratelli. Questo
amore, che è Cristo, sia per noi ogni giorno la via, la verità e la vita.
Cos’è per me l’amore?

preghiera
Il tuo amore, Signore Gesù,
questo solo ti chiedo, per oggi.
Quell’amore che scioglie ogni paura,
ogni ricordo dei passati errori.
Quell’amore che è un tesoro prezioso,
che se cado mi solleva.
Quell’amore, sola stella,
che illumina il tuo volto, nel volto dei fratelli.
Quell’amore, che fa fuggire la morte,
e mai avrà fine, donami oggi, Signore.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Se dovessi scegliere tra il tuo amore e la mia vita,
sceglierei il tuo amore, perché è la mia vita.
[Jim Morrison]

Sabato

22 agosto

Beata Vergine Maria Regina

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

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

dal Vangelo secondo Matteo (23,1-22)
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e
osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché
essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e
li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con
un dito.
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro
filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti,
dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere
chiamati “rabbì” dalla gente.
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro
e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra,
perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”,
perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo.
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato
e chi si umilierà sarà esaltato».

commento

Oggi non troviamo domande nel Vangelo, come negli scorsi giorni. Possiamo
però chiederci: «A chi voglio fare domande? Da chi voglio farmi fare delle
domande? A chi mi rivolgo, come mia guida, come maestro, come padre nel
cammino della mia vita?». Gesù oggi ci dice che nessuno può farcela da solo.

Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia un’indicazione, un incoraggiamento.
Servono maestri, che siano testimoni credibili, non come quelli che dicono
e non fanno. Gesù ci presenta chi può essere l’unico nostro maestro: lo
Spirito Santo. Lui segna e insegna nel cuore dell’uomo la sua verità profonda:
quella della fraternità, di chi non crede nell’io, ma nel noi. Gesù ci rivela chi
solo può essere chiamato con il nome di Padre, quello celeste. Da lui nasce
ogni paternità qui sulla terra, come riflesso di misericordia, di coraggio, di
vita che va oltre la morte. Gesù ci insegna chi è l’unica guida: lui stesso, il
Cristo. Maria, che possiamo chiamare regina perché innanzitutto ci è madre,
ci ricorda tutto questo. Lei, che ha ascoltato la voce dello Spirito, che ha
vissuto nello sguardo d’amore del Padre, ci aiuti a seguire Cristo, per dire
sempre, insieme a lei: «L’anima mia magnifica il Signore, che nella nostra
piccolezza compie grandi cose».
Ho dei punti di riferimento nella mia vita?

preghiera
Spirito Santo, con la tua luce, istruiscimi.
Padre, nel tuo amore rinnovami.
Signore Gesù, aiutami a seguirti.
Maria, custodiscimi nel tuo cuore.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Ciò che non è assolutamente possibile è non scegl
[Jean-Paul Sartre]

iere.

Domenica

23 agosto

XXI domenica del Tempo Ordinario

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 Libro del Profeta Isaia

(22, 19-23)

Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo:
«Ti toglierò la carica,
ti rovescerò dal tuo posto.
In quel giorno avverrà
che io chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkìa;
lo rivestirò con la tua tunica,
lo cingerò della tua cintura
e metterò il tuo potere nelle sue mani.
Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme
e per il casato di Giuda.
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide:
se egli apre, nessuno chiuderà;
se egli chiude, nessuno potrà aprire.
Lo conficcherò come un piolo in luogo solido
e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre».

23 agosto - XXI domenica del Tempo Ordinario
dalla Lettera ai Romani

(11,33-36)

O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto
insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie!
Infatti,
chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore?
O chi mai è stato suo consigliere?
O chi gli ha dato qualcosa per primo
tanto da riceverne il contraccambio?
Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei
secoli. Amen.

dal Vangelo secondo Matteo (16, 13-20)
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi
discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni
dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo,
il Figlio del Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi
non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli».
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.

23 agosto - XXI domenica del Tempo Ordinario

commento

Quante domande ci hanno accompagnato in questa settimana! Il Vangelo è
esigente, perché il Signore ci vuole felici. Ogni nostra domanda, viene smontata
sempre da una domanda di Dio, per aiutarci ad andare in profondità, per scoprire
una luce nuova sul cammino. Oggi, nel Vangelo, troviamo una delle domande
più sconvolgenti. È Gesù che si rivolge ai discepoli, prima in modo generico:
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Qui le risposte arrivano subito,
perché si fa presto, quando non si è coinvolti in prima persona. Ma questo non
è ciò che vuole Gesù, infatti, la vera domanda non tarda ad arrivare: «Ma voi, chi
dite che io sia?». Non c’è più scampo. Tocca aprire il proprio cuore, manifestare
il proprio pensiero più intimo: «Gesù, per me sei …». Ma non è facile rispondere
a questa domanda! Anche noi, come i discepoli di allora, ci troviamo in
imbarazzo. E qui, dobbiamo ringraziare Simon Pietro, che con la sua solita
impulsività, risponde per tutti, anche per noi: «Tu sei il Cristo, il Figlio del
Dio vivente». Ecco la verità su Gesù, una verità che viene dall’alto, a cui nessuno
può arrivare se non è donata dal Padre. Ecco la verità che fa luce anche su chi
siamo noi e sulla nostra missione: «E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa». Quella domanda, da secoli, per ogni uomo e ogni
donna, rimane sempre aperta.
E io cosa rispondo? Chi è Gesù per me?

preghiera
Gesù, per me sei
la misericordia che perdona,
la difesa della mia vita,
la Parola che mi libera,
la via che conduce al Padre,
la verità che rivela chi sono,
la vita che vince la morte.
Gesù, tu sei il mio Dio.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Il mio impegno...
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[Walter Inglis Anderson]

Lunedì

24 agosto

San Bartolomeo apostolo
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 Giovanni (1,45-51)
In quel tempo, Filippo trovò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del
quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di
Nàzaret». Natanaèle gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?».
Filippo gli rispose: «Vieni e vedi».
Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco
davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaèle gli domandò: «Come
mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto
quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio
di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo
visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!».
Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di
Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo».

commento

Oggi la liturgia ci propone la festa di un apostolo del quale conosciamo poco
a livello storico. Ciò non significa che non sia mai esistito ma che la sua
importanza, e il suo contributo per far crescere la nostra fede, si basa su un
altro livello: la Tradizione. Di lui sappiamo poco. Sappiamo che probabilmente
era di Cana di Galilea; sappiamo che probabilmente è morto martire scuoiato
della pelle da vivo; sappiamo che era amico di Filippo; sappiamo anche che
fu missionario verso oriente. Questo, e poco altro, non ha molto fondamento
storico, ma solo (e non è poco) nella Tradizione cristiana. Addirittura non
c’è concordanza neppure sul nome. Alcuni elenchi lo presentano come
Bartolomeo, altri come Natanaele (lett. dono di Dio). Non è importante il fatto
che non vi siano certezze, perché il contributo più utile di questo apostolo, ci
giunge dal Vangelo che oggi ci viene offerto.

Filippo consegna al protagonista di oggi tutte le coordinate necessarie per un’altrettanta
disponibilità a seguire Gesù: professione (messia), nome (Gesù), antenati (figlio di
Giuseppe) e indirizzo (di Nazaret). Bartolomeo (o Natanaele) non sembra porre alcun
dubbio a quanto l’amico Filippo dice se non ad un apparente dettaglio che, ad una lettura
poco attenta, potrebbe sfuggire: di Nazaret!
Bartolomeo non può accettare questo. Lui, come ogni buon fedele israelita, sa bene che
Mosé e i profeti (il suo “catechismo”), affermano che il salvatore giunge dalla tribù di
Giuda e quindi dalla Giudea, mentre Nazaret si trova in Galilea. Inoltre non si tratta di una
grande città importante, ma di un minuscolo paesino conosciuto da pochi. Cosa potrà
mai venire di buono da Nazareth!
Ecco il dono della festa di oggi (a mio personalissimo parere): il pericolo della
presunzione. So già tutto! Non ho nulla da imparare! L’amico Filippo non si perde d’animo
ma propone un’altra soluzione: vieni e vedi!
È il testo stesso che ci dice la cosa più importante: Bartolomeo accetta l’invito/proposta
e va incontro a Gesù (v. 47). Sono importanti le risposte che darai perché, in caso
affermativo, vedrai cose più grandi di queste (cfr. v. 51) per essere come Natanaele: dono
di Dio per se stessi e per gli altri.
Ho un amico che mi propone di incontrare Gesù?
Ho l’umiltà e la disponibilità a mettere in discussione le mie convinzioni?
Sono altrettanto disponibile al passaparola di Filippo?

preghiera
Illumina Signore la mia ricerca di te,
rendimi capace di saper vedere la tua presenza
al di là di ciò che sono capace di vedere con i semplici occhi del corpo.
Perché anch’io possa diventare, di nome e di fatto, dono di Dio come Natanaele.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
alla
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Martedì

25 agosto

San Ludovico
San Giuseppe Calasanzio sacerdote
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 (23,23-26)
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti,
che pagate la decima della menta, dell’anèto e del cumìno, e trasgredite le
prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà.
Queste cose bisognava praticare, senza omettere quelle. Guide cieche, che
filtrate il moscerino e ingoiate il cammello!
Guai a voi, scribi e farisei ipòcriti, che pulite l’esterno del bicchiere e del piatto
mentre all’interno sono pieni di rapina e d’intemperanza. Fariseo cieco, pulisci
prima l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi netto!».

commento

Per comprendere il vangelo di oggi è bene tenere presente quello proposto
sabato, dove Gesù, parlando alla folla e ai suoi discepoli, li invita a non adottare
lo stile di vita di scribi e farisei.
Oggi ascoltiamo una parte dei “guai” che Gesù evidenzia non come accusa
verso i farisei e gli scribi stessi, ma a quella mentalità che li caratterizza e che
deve essere assente in coloro che vogliono seguire la sua proposta.
Ieri (se non ci fosse stato il vangelo proprio della festa di san Bartolomeo), oggi
e domani, sentiamo parlare di questi pericoli da cui Gesù ci vuole proteggere.
Può entrare questa mentalità ipocrita nella nostra vita cristiana?
Certamente sì!
La decima, tassa che veniva pagata da ogni fedele, era proporzionata alle
proprie possibilità economiche. Ma era anche lasciata alla sola discrezione

personale. Aneto e cumino, piante erbacee di irrisoria quantità e valore,
erano utilizzate come spezie e, come tali, poco “controllate” dall’agenzia delle
entrate del tempo.
Ma anche pulire le stoviglie per mantenere un livello di purità nei confronti di
Dio, rischia di diventare solo un’azione scenica che trascura qualcosa di più
importante: l’intimo coscienziale.
Occorre fare attenzione perché un intero cammello è un po’ pesante da
digerire e mascherare il proprio agire solo per scenicità, non sono cose che
avvicinano a Dio.
Qual è il mio stile di vita?

preghiera
Signore,
“che io possa avere la forza di cambiare
le cose che posso cambiare,
che io possa avere la pazienza
di accettare le cose che non posso cambiare,
che io possa avere soprattutto l’intelligenza
di saperle distinguere”.
(san Tommaso Moro)

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Le scelte le avete.
e.
Potete scegliere la gioia anziché la disperazion
Potete scegliere la felicità anziché le lacrime.
Potete scegliere l’azione anziché l’apatia.
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[Leo Buscaglia]

Mercoledì

26 agosto

San Secondo martire
Beata Vergine Maria d’Oropa
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

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

dal Vangelo secondo Matteo (23,27-32)
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che
assomigliate a sepolcri imbiancati: all’esterno appaiono belli, ma dentro sono
pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi: all’esterno apparite
giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e
adornate i sepolcri dei giusti, e dite: “Se fossimo vissuti al tempo dei nostri
padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti”. Così
testimoniate, contro voi stessi, di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene,
voi colmate la misura dei vostri padri».

commento

Oggi, alla luce del Vangelo di ieri, (e quello di lunedì se non fosse stata festa
– che ti consiglio comunque di leggere per una questione di completezza),
troviamo l’ultima parte dei “guai” che caratterizzano gli ammonimenti di Gesù,
per i nostri giorni ma validi per ogni tempo.
È vero, la parola ipocrita per noi ha valore negativo. È una simulazione di virtù
che una persona manifesta allo scopo di ingannare. Senza diminuirne il valore
riprovevole, è comunque significativo conoscerne la sua etimologia. Era il
ruolo dell’attore che, attraverso gesti e suoni, imitava e rappresentava un
personaggio, magari con satira e canzonatura, “indossava una parte” senza
condividerne per forza l’atteggiamento.
Quindi, essere un sepolcro imbiancato, equivale a mascherare e abbellire
qualcosa che in ogni caso contiene morte e marcio. È molto forte come

immagine ma se il cristiano pensa di imitare Cristo per sembrare giusto
davanti al prossimo, e peggio ancora davanti a Dio, equivale ad una bruttura
paragonabile all’orrore della morte.
Non solo! Nell’ultima parte si tocca l’apice. Se con un forte maquillage
personale e solo esteriore, e che ci autorizza a sferrare giudizi di condanna
verso azioni compiute da altri (che spesso corrispondono al proprio agire),
rischiamo di ritorcere questo giudizio verso noi stessi.
Condannare ipocritamente l’agire sbagliato di qualcun altro, equivale a
deplorare il proprio. È come desiderare di togliere la pagliuzza dall’occhio
di qualcun altro senza realizzare la trave presente nel proprio.
In discepolo di Cristo questo non può farlo. Questo tipo di “Oscar”, queste
statuette tanto ambite dagli attori, non posso essere esposte con tanto
orgoglio e vanto sullo scaffale del cristiano.
Interpreto un ruolo o sono veritiero?

preghiera
Aiutami Signore ad essere veritiero
insegnami a vivere della tua Parola
fammi vivere di te
e di agire solo illuminato dalla luce del tuo Spirito
per portare nel mondo solo i frutti
di chi vive di te:
amore, gioia, pace, magnanimità,
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Un uomo che non può scegliere
cessa di essere un uomo.
[Anthony Burgess]

Giovedì

27 agosto

Santa Monica
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 (24,42-51)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate
di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene
il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi
tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo.
Chi è dunque il servo fidato e prudente, che il padrone ha messo a capo dei
suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il
padrone, arrivando, troverà ad agire così! Davvero io vi dico: lo metterà a
capo di tutti i suoi beni.
Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda”, e
cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli
ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a
un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano
gli ipocriti: là sarà pianto e stridore di denti».

commento

Spesso, una lettura veloce e superficiale dei Vangeli, non ci permette di
capirne pienamente il significato. Invece, occorre fatica, tempo e costanza
perché il rischio di adattare quanto leggiamo al nostro carattere e alla nostra
opinione, è fortemente pericoloso e controproducente.
Così, senza la necessaria attenzione, facciamo dire a Gesù, quello che è il
nostro dire e, peggio ancora, giustifichiamo noi stessi dicendoci “anche Gesù
lo ha detto”. Uno dei tanti esempi che si potrebbero fare, lo troviamo nel testo
che la liturgia ci propone oggi. Tenetevi pronti, il padrone di quel servo arriverà
un giorno che non se lo aspetta, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che
meritano gli ipocriti. Vuole forse spaventarci? No per fortuna! Paura e punizione
prendono il sopravvento sull’intenzione reale che l’evangelista, e quindi

Gesù, intende comunicarci nel testo. Ma non è forse questo l’agire di una tipologia
particolare di uomo? Non è forse il comportamento di chi vuole sostituire la propria
giustizia a quella di Dio? Invece, leggendo e meditando un po’ di più la Parola di oggi,
cerchiamo di evidenziare la fiducia che Dio ripone sulle nostre capacità personali.
Egli ci mette a capo dei suoi averi più preziosi, perché si fida e spera in noi. Ci
consegna la responsabilità di tutti i suoi beni purché non ci dimentichiamo che non
sono nostri, ma suoi. Allora, non sarà Lui a condannarci ma sarà il nostro agire a
farci piangere e digrignare i denti perché avremo compreso tardi, ma mai “troppo
tardi”, il suo immenso dono.
Come primo passo in questo prezioso cammino, una delle cose più importanti
da fare è quella di dedicare del tempo nell’approfondire la Parola di Dio.
Il ladro, che vorrebbe scassinare la nostra casa per rubare, non avrà vita facile nel
momento in cui saremo pronti conoscendo le “istruzioni” che il Signore ci consegna.
La fede e la speranza sono il più grande antifurto esistente, perché la nostra vita
non sarà mai ripiegata su se stessi ma rivolta sempre verso il prossimo perché,
grazie alla carità, possiamo riconoscere il volto di Dio. Per mantenere un ottimale
funzionamento di questo allarme, occorre sempre tenerlo aggiornato e in uso.
A cosa il Signore mi ha “messo a capo”?
Riconosco quali sono le mie piccole o grandi responsabilità?

preghiera
“Sentinella, quanto resta della notte?”
Aiutami, Signore a vegliare in attesa del giorno.
Aiutami, Signore a non lasciarmi prendere dal sonno della pigrizia.
E se tristezza e paura si faranno sentire,
la luce della tua presenza mi rallegri il cuore
perché me l’hai promesso: non vi lascerò mai!

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Nella vita non esistono scelte prive di rischi.
[Anonimo]

Venerdì

28 agosto

Sant’Agostino vescovo e dottore della Chiesa
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Spirito Santo, donami fortezza
per accettare la mia fragilità.

dal Vangelo secondo Matteo (25, 1-13)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e
uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le
stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece,
insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo
tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte
quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle
sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”.
Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate
piuttosto dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini
che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi
arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore,
aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

commento

Questa bellissima parabola è legata al testo che la precede (il Vangelo di ieri) e
da esso non dobbiamo e non possiamo sganciarci.
Ieri Gesù ci faceva conoscere quanto ha messo nelle nostre mani (tutti i suoi
averi) e ci richiamava al pericolo che avremmo intercorso nel momento in cui
non avessimo fatto la necessaria attenzione.
Oggi rincara la dose e lo fa con una parabola che, a totale parere di chi scrive,
riporta nel finale, l’ammonimento più pesante di tutti i Vangeli: in verità io vi
dico, non vi conosco (cfr. v. 13).

Ma andiamo a piccoli passi evidenziandone alcuni versetti per capire parte degli
insegnamenti possibili.
Disse ai suoi discepoli questa parabola: la dice a noi che crediamo in Lui. Il regno
dei cieli: la bellezza realizzante della proposta di Dio per ogni uomo che lo ascolta.
Dieci vergini: la totalità dell’umanità. Lo sposo: Dio. Cinque sagge e cinque stolte:
esattamente metà per evidenziare la manifestazione della totale libertà di aderire o
meno alla Sua proposta. Sì assopirono tutte e si addormentarono: che bello! ...tutti
siamo fragili! L’olio in piccoli vasi: le personali azioni simili alle sue. No, perché non
venga a mancare a noi e a voi: non è crudeltà ed egoismo perché il mio olio non
brucia nella lampada di un’altra persona. La porta fu chiusa: la fine del tempo che ci
viene donato.
Allora, come mai non ci riconosce? Una condanna? No! Perché vivendo come Cristo
è vissuto, modelleremo noi stessi assomigliandogli. Dio ci riconoscerà perché
cercherà in noi quanto vede nel Figlio e se la nostra vita non sarà simile alla Sua
(a Lui basta che almeno ci avremo sinceramente provato), non sarà Lui ad averci
chiuso fuori, ma noi. Cosa dobbiamo fare? Solo vegliare.
Come mi sto preparando?

preghiera
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta del tuo cuore siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo, mendicanti dell'amore, un ristoro da te.
Così la foglia quando è stanca cade giù,
ma poi la terra ha una vita sempre in più;
così la gente quando è stanca vuole Te,
e Tu, Signore, hai una vita sempre in più, sempre in più.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti abbiamo sia luce che oscurità dentro di noi.
rarci.
Ma sta sempre a noi scegliere da che parte schie
[Dal film Harry Potter]

Sabato

29 agosto

Martirio di San Giovanni Battista
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 Marco (6,17-29)

In quel tempo, Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione
a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, perché l’aveva sposata. Giovanni
infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per
questo Erodìade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva
Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; nell’ascoltarlo restava molto
perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri.
Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto
per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i notabili della Galilea.
Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora
il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte:
«Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì
e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il
Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi
dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a
motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto.
E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La
guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla
fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto,
vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.

commento

Il testo che viene proposto oggi, giorno in cui ricordiamo il martirio del Battista, ha
certamente come protagonista San Giovanni, ma anche Erode ha un ruolo importante,
un cooprotagonista, e ci permette di meditare su alcuni aspetti della fede che meritano
di essere approfonditi. Ci avete mai fatto caso? Avete mai notato come sia l’evangelista
Marco, sia Matteo, sottolineano con forza come Erode avesse stima e considerazione del
suo prigioniero?

Ma in questa circostanza, il “fantoccio” dei romani (perché è questo il suo ruolo nel mondo
politico del suo tempo in una terra conquistata dall’impero), promette metà di niente,
visto che il suo regno non esiste e tanto meno gli appartiene. Di male in peggio: diventa
molto triste, ma in nome di una parvenza di dignità quando in realtà è solo per non fare
figuracce davanti ai suoi ospiti; mantiene la parola in nome di un'apparente coerenza che
invece ha il gusto insipido di un omuncolo da nulla. Che pena, povero Erode. Aveva tutte le
possibilità per crescere nella fede e conoscere l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato
del mondo (cfr. Gv 1,29) e aveva vicino proprio colui che lo ha indicato davanti a tutti. Chi è
quindi a portare davvero le catene? Chi a perdere la testa (oltre che la dignità)? Lui, il
carceriere, ma in realtà prigioniero. La libertà che Cristo ci dona è il regalo più prezioso
che esista. Gesù non ci promette metà di un regno terreno ma un altro e interamente: il
Regno dei cieli! E questo Giovanni lo ha capito molto bene!
Sono consapevole a cosa sono destinato? A quale Regno?

preghiera
...il Dio del Signore nostro Gesù Cristo,
il Padre della gloria, vi (ti) dia uno spirito di sapienza e di rivelazione
per una profonda conoscenza di lui;
illumini gli occhi del vostro (tuo) cuore per farvi (farti) comprendere
a quale speranza vi (ti) ha chiamati (chiamato),
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi
e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi (te). (cfr. Ef 1,17-19)
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Domenica

30 agosto

XXII domenica del Tempo Ordinario

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

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

dal Libro del Profeta Geremia (20,7-9)
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre;
mi hai fatto violenza e hai prevalso.
Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno;
ognuno si beffa di me.
Quando parlo, devo gridare,
devo urlare: «Violenza! Oppressione!».
Così la parola del Signore è diventata per me
causa di vergogna e di scherno tutto il giorno.
Mi dicevo: «Non penserò più a lui,
non parlerò più nel suo nome!».
Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente,
trattenuto nelle mie ossa;
mi sforzavo di contenerlo,
ma non potevo.

dalla lettera ai Romani (12,1-2)
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale.
Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il
vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono,
a lui gradito e perfetto.

30 agosto - XXII domenica del Tempo Ordinario
dal Vangelo secondo Matteo (16,21-27)
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare
a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e
degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia,
Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’
dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio,
ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà
la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi
angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».

commento

Dopo aver posto ai suoi discepoli la domanda più importante (chi sono io per
voi?), questa domenica ci viene presentato quello che è il suo programma/
progetto!
Lui deve andare a Gerusalemme; Lui deve soffrire molto; Lui deve essere ucciso;
Lui deve risorgere!aHa proibito ai suoi discepoli di divulgare la sua identità
solo perché anche loro devono imparare chi è veramente il Messia di Dio. Da
quale cattedra darà loro questa lezione? Dalla scuola Gerusalemme, dall’aula
calvario, dalla cattedra croce! Ma occorre portarli, occorre guidarli piano piano,
sottolineando quali sono le cose da mettere in cartella/zaino e da tenere ben
chiare: rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguirlo.
Rinnegare se stessi: non pensare solo a sé, non ripiegarsi esclusivamente
alle proprie necessità ma spalancare i propri orizzonti.
Prendere la propria croce: occorre abbracciare la Sua missione cioè donare la
propria vita. Seguirlo: non perderlo di vista, imitarne azioni e pensieri.

30 agosto - XXII domenica del Tempo Ordinario

Come sarà la persona davvero realizzata? Chi è il Figlio dell’uomo (cioè la persona
secondo il progetto di Dio)?
La vita, per conservarla, occorre donarla senza esclusione. Possiamo anche
avere tutto ciò che il mondo ci offre ma se perdiamo il dono più prezioso che
il Creatore ci ha fatto, cioè la vita, facciamo la stessa cosa che ha fatto Pietro
prima delle lacrime quando rinnegherà Gesù: rimproverare il Signore! È Lui che
deve fare ciò che voglio oppure il contrario? Ragiono secondo il desiderio di Dio o
secondo quanto la società mi propone/impone? Non è facile certamente!!
Per chi ha il dono della fede, viene in aiuto la prima lettura dove il profeta
Geremia confessa una grande e consolante verità. Lui, dopo aver accettato
l’incarico di Dio, si lamenta della derisione e delle beffe e tutti lo prendono in
giro. Accusa Dio di seduzione e di violenza. Addirittura si vergogna e si pente di
essersi fidato di Lui. Si ripromette un salutare e sano egoismo: pensare solo per
sé. Ma è lo sconforto che parla in lui, il peso delle difficoltà quotidiane.
Però ammette a se stesso una cosa bellissima: ma nel mio cuore c’era come
un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non
potevo (cfr. Ger 20,9).
Questo fuoco è acceso anche in te: non puoi soffocarlo!

preghiera

Chi è Gesù per te?

Aiutami, Signore,
a non pensare solo a me,
a non ripiegarmi alle mie sole necessità.
Aiutami, Signore,
a imitare le tue azioni,
a non perderti mai di vista.
Tu che hai acceso in me un fuoco ardente,
continua a indicarmi la strada che Tu per primo hai fatto.
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Scelgo di...

Non si può scegliere come nascere,
ma si può scegliere come morire.
[Haruki Murakami]

Lunedì

31

agosto
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 Luca (4,16-30)

In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa;
aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi
di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli
rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso.
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi
aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi,
in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo
fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a
nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Elisèo; ma nessuno di loro fu purificato,
se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era
costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in
cammino.

commento

Nel brano di oggi, l’evangelista Luca ci accompagna insieme a Gesù nella sua
terra natale. Che emozione avrà provato il suo cuore. Incontra e parla alla sua
gente, ai suoi “vecchi” amici, ma è proprio il suo cuore che avverte in modo
chiaro, come un macigno, che l’accoglienza nei suoi confronti non è quella
desiderata. La durezza del loro cuore non consente di riconoscere in Gesù il
Maestro. La Parola proclamata da Cristo nel tempio, che trova compimento
nell’uomo-Dio che è davanti ai loro occhi, non viene accolta. Nulla Dio può
compiere nella loro vita e nella nostra se non siamo disposti ad accoglierlo.
La risposta di Gesù è diretta: “nessun profeta è bene accetto nella sua patria”,
li colpisce ma non come sicuramente lui desiderava, li voleva destare da quel
falso moralismo, li voleva condurre all’amore vero:” Io sono via verità e Vita”. La
loro risposta al suo grande Amore è di sdegno, lo cacciano via. Alla salvezza
rispondono con superficialità.
E tu come rispondi alla venuta di Cristo, è Lui il tuo Signore
che cammina con te nella tua quotidianità ti sostiene e ti guida?

preghiera
Gesù, compagno fraterno
spesso mi capita di rimanere nella folla,
anonimo, mi lascio travolgere dagli eventi,
e non ti riconosco come mio Signore.
Aiutami e sostienimi nella quotidianità di ogni giorno,
e apri i miei occhi e il mio cuore affinchè io possa sempre trovare Te,
unica via per la salvezza.
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à.
Ove c’è raziocinio c’è scelta, ove c’è scelta c’è libert
[Oriana Fallaci]

appunti#preghiere#idee#pensieri
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