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    Carissimi giovani,

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

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

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

MESSAGGIO DI MONS. FRANCO GIULIO BRAMBILLA

la Torta della Vita



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

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

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

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



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

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

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

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

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

 

MESSAGGIO DI MONS. FRANCO GIULIO BRAMBILLA
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IL SUSSIDIO DI PREGHIERA QUOTIDIANA
Si apre un nuovo anno pastorale, si continua il cammino...

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

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

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

Buon cammino a tutti.
Don Marco Masoni

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



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

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

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

le 
del buoncristiano

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

puoi inserirvi la lectio del giorno. Buona preghiera!



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

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

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

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

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

le 
del buoncristiano



le 
del buoncristiano

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

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

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

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

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

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



le 
del buoncristiano

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

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

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

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

Ave Maria, piena di grazia...

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

Ave Maria, piena di grazia...

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

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

Al termine si recitano il Gloria per tre volte e l’Eterno riposo.
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Nel primo pilastro del Palazzo della Ragione della mia città, c’è una rappresentazione 
semplicissima del Comune: una fila di persone che si prendono per mano. 

Fare rete è un concetto abbastanza recente e non deriva, direttamente, dal 
mondo digitale anche se è proprio negli anni della nascita e sviluppo del web che 
si incomincia a utilizzare questa espressione. Fare rete rimanda a un’altra parola: 
“comunità”.

di don Michele Falabretti

Perché quello che fa la mia comunità è anche una mia responsabilità?  
Come posso fare per starci davvero anche io?

FORMAZIONEIN

FARE RETE



Oggi comunità è una parola difficile. Nell’era dove l’incontro e il legame con l’altro è 
così fulmineo, immediato siamo pieni di solitudini; nel tempo della celebrazione della 
caduta di un Muro, se ne costruiscono mille altri. Di più ancora: un tempo il muro era il 
segno di una vergogna, oggi è una tutela. Ci manca l’aria se non visitiamo più volte in 
un’ora i social a cui siamo iscritti. Ma se si avvicina un fratello, diventiamo come ricci 
inavvicinabili.

Comunità è una parola associata a qualcosa di buono, felice, comunque caldo e 
protettivo. Ma subito dopo, la parola comunità ci fa pensare anche a una dimensione 
soffocante: c’è molto tra ciò che la comunità promette e ciò che pretende. La 
comunità dei nostri sogni è una specie di mago della lampada a nostro servizio, ma la 
comunità realmente esistente ci fa capire che quella dei sogni non può esistere senza 
il nostro impegno e la nostra presenza.

Le nostre strade sono piene di numeri civici, di campanelli: essi segnalano un 
recinto dove “stiamo bene” a patto che gli altri rispettino i nostri diritti, meglio ancora 
se standosene a casa loro. Desideri calore? Non avvicinarti alle finestre e non osare 
mai aprirne una. Il problema è che l’aria all’interno diventa ben presto stantia e 
irrespirabile.

Difficile, davvero, lavorare su questo concetto. Che in sé è elementare: la maglietta 
che porto, prevede contadini che hanno lavorato il cotone, qualcuno che l’ha filato e 
tessuto, un sarto (che poi è un’industria intera) che ha tagliato e confezionato, degli 
spedizionieri che hanno trasportato fino al negozio di qualcuno che me l’ha venduta. 
Insomma fuori dalla società non è possibile vivere: lo fanno in pochi e a prezzo di 
infinite rinunce. Ma la società può trasformarsi in comunità soltanto se decidiamo di 
andare oltre i legami di scopo.

FARE RETE



Il «sindaco santo», nasce a Pozzallo nel 1904; arriva a Firenze nel 1924 come studente 
di Diritto romano, di cui diverrà, poi, professore. Nel 1946 è eletto alla Costituente, dove 
dà un contributo decisivo alla stesura dei primi articoli della Costituzione. Nel 1951 è 
sindaco di Firenze, carica che ricopre, salvo brevi interruzioni, fino al 1965. Difende 
con energia i più deboli, i senza casa, i diritti dei lavoratori. Promuove i «Convegni per 
la pace e la civiltà cristiana» e i «Colloqui mediterranei» per la riconciliazione tra le 
religioni della «famiglia di Abramo». Nel 1959, primo politico occidentale a superare 
la «cortina di ferro», si reca in Russia, creando un ponte di preghiera, unità e pace 
tra Oriente e Occidente. Muore a Firenze nel 1977. Papa Francesco lo ha dichiarato 
Venerabile.

Testimonianza
Giorgio La Pira

Fare rete è un’impresa comune, nella quale ciascuno di noi può andare ben oltre 
la semplice possibilità di ricevere protezione e servizi. È nei legami che possiamo 
esprimere noi stessi e possiamo percepire quanto il gioco delle relazioni sia 
affascinante. A costo di rinunciare a qualcosa: non sarà mai troppo per sentire quanto 
la forza della vita non è mai una proprietà, ma qualcosa che scorre nella vita di tutti. 
Esserci e prendersi per mano: l’unico grande evento a cui vale la pena di non mancare!

FORMAZIONEIN



Dio ama la gioia dei giovani e li invita soprattutto a quell’allegria che si vive 
nella comunione fraterna, a quel godimento superiore di chi sa condividere, 

perché «c’è più gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35) e «Dio ama chi dona 
con gioia» (2 Cor9,7). L’amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioire, perché 
ci rende capaci di godere del bene degli altri: «Rallegratevi con quelli che sono nella 
gioia» (Rm 12,15). Che la spontaneità e l’impulso della tua giovinezza si trasformino 
sempre più nella spontaneità dell’amore fraterno, nella freschezza che ci fa reagire 
sempre con il perdono, con la generosità, con il desiderio di fare comunità. Un 
proverbio africano dice: «Se vuoi andare veloce, cammina da solo. Se vuoi arrivare 
lontano, cammina con gli altri». Non lasciamoci rubare la fraternità.

Christus Vivit167

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

I piccoli maestri  (1998)
Un gruppo di studenti universitari si oppone all’invasione nazista, 
associandosi ai partigiani. Presto, però, scoprono di non essere capaci di 
affrontare gli orrori della guerra. E contemporaneamente si accorgono 
anche di essere più bravi sui libri che accanto a scegliere, a prendere 
decisioni, ad affrontare insieme le difficoltà, che non sono poche. 
Ambientato nel 1943 a Vicenza, il film è stato diretto da Daniele Luchetti. 

Durante questo mese, decidi di informarti e di capire meglio 
cosa sta succedendo nella politica italiana e nella vita della 
Chiesa. Leggi articoli, ascolta interviste e trova il modo di 
parlarne con i tuoi amici.

FORMAZIONEIN



Martedì
01

commento
Attenzione attenzione! Oggi il Vangelo ci deve scuotere dal profondo. Forse ci 
dovremmo sentire anche un po' mortificati. Il Maestro che spesso noi non 
riconosciamo, rinneghiamo e ignoriamo, viene riconosciuto dal demonio. 
Lui non può tollerare gli insegnamenti del Maestro, non vuole la salvezza delle 
anime. Ha paura di Cristo: “Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!”. Lo vuole mettere a tacere. Riconosce, Gesù, il Figlio di Dio. Gli abitanti di 

settembre

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 Luca (4, 31-37)
In quel tempo, Gesù scese a Cafàrnao, città della Galilea, e in giorno di sabato 
insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola 
aveva autorità. 
Nella sinagoga c’era un uomo che era posseduto da un demonio impuro; 
cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 
rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 
Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E il demonio lo gettò a terra 
in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. 
Tutti furono presi da timore e si dicevano l’un l’altro: «Che parola è mai 
questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne 
vanno?». E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante.



preghiera
Gesù, mi inginocchio davanti a Te,
con cuore affranto ti chiedo perdono,
Vieni Tu nel mio cuore, spazza via i dubbi e le incertezze
e liberami dal male che distrattamente può impadronirsi di me. 

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

Padre nostro - Ave Maria

E’ necessario unirsi, non per stare uniti, 

ma per fare qualcosa insieme.

[Goethe]

E tu interroghi la tua vita alla luce della Parola di Dio? 
Diffondi la” fama” di Cristo con le tue azioni? 

Cafarnao “furono presi da timore”, una scena epocale avranno vissuto. E noi? 
Lo riconosciamo con la stessa forza del demonio, riusciamo a lasciare tacere 
le parole vuote che ci riempiono la testa e far risuonare solo la Parola di Dio?



Mercoledì
02

commento
Il brano del Vangelo di oggi ci presenta la “sofferenza”, quanta paura 
avvertiamo solo se ci fermiamo a pensarla. Tutti noi vorremmo fuggire via 
dalla strada “stretta” e dolorosa della malattia. 
Il Maestro, attraverso il racconto dell’evangelista Luca consola il nostro cuore. 
Non c’è mai stato e mai ci sarà “piaga” che Dio non potrà guarire: “comandò 
alla febbre e la febbre la lasciò”. È necessario e indispensabile però il nostro 

settembre

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 Luca (4, 38-44)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagòga, entrò nella casa di Simone. La 
suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si 
chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi 
e li serviva.
Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li 
condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti 
uscivano anche demòni, gridando: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli li minacciava 
e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo.
Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo 
raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però 
disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio 
anche alle altre città; per questo sono stato mandato». 
E andava predicando nelle sinagòghe della Giudea.



preghiera
Signore, 
donami il tuo Spirito, 
perchè io possa essere nel mondo
annunciatore e testimone
della Buona Notizia. 

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

Padre nostro - Ave Maria

Da soli possiamo fare così poco; 

insieme possiamo fare così tanto.

[Helen Keller]

Oggi Cristo ti chiede tu vuoi guarire? 

intervento: “lo pregarono per lei”. La preghiera è la nostra arma che il Signore 
ci ha regalato. Pregare è entrare in comunione con Lui. Non è la bacchetta 
magica di Harry Potter ma è il meraviglioso legame che ci unisce e ci tieni 
uniti a Cristo e ai fratelli. La preghiera è il “router” che ci permettere di 
connetterci con Gesù e rimanere in stretto contatto con Lui.



Giovedì
03

commento
L’evangelista Luca, oggi ci presenta Pietro in uno degli incontri più importanti 
e sconvolgenti della sua vita. Lui un pescatore “esperto” che ha faticato tutta 
la notte senza aver portato a casa nulla, mortificato dal fallimento, pensieroso 
sicuramente della perdita in denaro che quella notte aveva subito, si fida del 

settembre
San Gregorio Magno papa e dottore della Chiesa

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

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

dal Vangelo secondo Luca (5,1-11)
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di 
Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla 
sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di 
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle 
dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le 
vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta 
la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si 
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero 
ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi 
affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, 
dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore 
infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano 
fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. 
Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». 
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.



preghiera
O mio Signore, 
vieni,
porgimi la tua mano, 
la mia vita ha bisogno di te, 
che sei il cambiamento più meraviglioso 
che io possa desiderare. 

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

Padre nostro - Ave Maria

Siamo nati per la cooperazione, come i piedi, le mani, 

le palpebre, i denti in fila sopra e sotto.

L’agire gli uni contro gli altri è dunque contro natura.

[Marco Aurelio]

Il cambiamento ti spaventa? Pietro, oggi ci insegna 
che bisogna fidarsi e affidarsi. Quanto ti senti pronto realmente 

a salire sulla barca al cui timone c’è Cristo? 

Maestro. Dapprima lo ospita nella sua barca che diventa il pulpito per il suo 
Signore. Poi, dopo aver ascoltato la sua Parola si fida e affida totalmente: 
“sulla tua parola getterò le reti”. Straordinario non è solo il miracolo della 
quantità enorme di pesci che pescarono, ma lo è anche il cambiamento 
che Pietro sente dentro di sé: lui non è più l’uomo di prima, il pescatore di 
pesci si scopre amato di un amore infinito si getta ai piedi di Cristo che non 
lo giudica. E' un pescatori di uomini. Da peccatore ad apostolo, si scopre 
chiamato e uomo libero.  



Venerdì
04

commento
Come ci somigliano i discepoli di Gesù. Anche a noi piace mangiare e bere. 
Quante feste, quanti pranzi scandiscono la nostra vita in oratorio. La Chiesa 
stessa trova il suo culmine sull’altare. È proprio il Maestro che ci dà la risposta 
“Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro?”. 
Siamo in una botte di ferro, ma lo siamo realmente? Il nostro stare insieme, le 
nostre attività, i nostri gruppi partono da Cristo e tornano a Lui? L’Eucarestia, 

settembre

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 Luca (5, 33-39)
In quel tempo, i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni 
digiunano spesso e fanno preghiere; così pure i discepoli dei farisei; i tuoi 
invece mangiano e bevono!». 
Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo 
sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto: allora in 
quei giorni digiuneranno». 
Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito 
nuovo per metterlo su un vestito vecchio; altrimenti il nuovo lo strappa e al 
vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo 
in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri 
andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno 
poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: “Il vecchio è 
gradevole!”».



preghiera
Padre Santo,
io ti amo e ti adoro nel Santissimo Sacramento, 
accoglimi nelle tue braccia e stringimi a Te. 
Amen

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

Padre nostro - Ave Maria

L’unica cosa che può riscattare l’umanità 

è la cooperazione.

[Bertrand Russell]

Carlo Acutis, un giovane come voi, afferma che
 “l'Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo!” 

E la tua autostrada qual è?

il nostro banchetto per eccellenza, è il cuore pulsante di tutto questo?. Nei 
mesi scorsi, la pandemia da Covid-19 ci ha costretti al digiuno eucaristico, 
come ci siamo sentiti? Cosa abbiamo provato? Un vuoto fisico, una mancanza 
reale non immaginaria che solo la preghiera ci ha aiutato a riempire. E a 
questo che deve tornare la nostra mente quando e se mai ci capiterà di voler 
“saltare” la messa domenicale: il Signore ha preparato per te il banchetto e 
tu sei l’invitato speciale.



Sabato
05

commento
Oggi Gesù ci sembra un po' complicato, non molto chiara la sua risposta ai 
farisei. Sembra giustificare i suoi discepoli, nonostante siano stati “beccati“a 
fare ciò che non era lecito. Cosa vorrà dire «Il Figlio dell’uomo è signore del 
sabato»? 
Il Maestro si rivolge a quei farisei che secondo la loro usanza imponevano ben 
65 regole molto rigide su cosa fare o non fare di sabato. Nelle sue parole, non 

settembre

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 Luca (6,1-5)
Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e 
mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. 
Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è 
lecito?». 
Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e 
i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani 
dell’offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito 
mangiarli se non ai soli sacerdoti?». 
E diceva loro: «Il Figlio dell’uomo è signore del sabato».



preghiera
Maria, Maestra della Fede
vengo a Te, certo di trovare sicuro rifugio,
mamma celeste, 
tieni la tua mano sul mio capo 
e fa che io sia sempre guidato da Te, 
dal tuo Figlio Gesù.

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

Padre nostro - Ave Maria

Non si può ottenere nulla di veramente prezioso se non 

con la cooperazione disinteressata di molti individui.

[Albert Einstein\]

I dieci comandamenti, per te rappresentano regole strette, faticose 
e difficili da seguire o invece i segnali stradali che ti aiutano a vivere 

e a percorrere la strada verso Dio e verso il prossimo?

facili, passa un messaggio preciso: la rigidità nel seguire alla lettera le regole 
non ci avvicina a Dio, ma ci rende immobili e con lo sguardo rivolto non verso 
il fratello ma verso un punto lontano che conduce solo alla sterilità di una vita 
fatta di rituali. Tutti siamo peccatori, nessuno da solo è degno di entrare 
nel tempio di Dio, ma è Lui stesso che ci apre le porte, ci conduce ai piedi del 
suo altare e ci offre il Pane di Vita Eterna. Noi dobbiamo solo avere fame e 
sete di Lui, con la certezza nel cuore che “nessuno si salva da solo”  



06 settembre - XXIII domenica del Tempo OrdinarioDomenica
06 settembre

XXIII domenica del Tempo Ordinario

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

Spirito Santo, purificami 
nelle mie intenzioni più profonde.

dal Libro del profeta Ezechiele  (33, 7-9)
Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando 
sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. 
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio 
desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della 
sua morte io domanderò conto a te. 
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non 
si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai 
salvato». 



dal Vangelo secondo Matteo (18,15-20)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se ilntuo 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». 

06 settembre - XXIII domenica del Tempo Ordinario

dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani (13,8-10)
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; 
perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge. 
Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non 
desidererai», e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: 
«Amerai il tuo prossimo come te stesso». 
La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la 
carità.
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commento
Il Vangelo di oggi viene anche definito il brano della correzione fraterna. Provi-
amo a rileggerlo e a meditarlo, partendo da noi. Siamo i protagonisti, i giudicati 
ci verrebbe da pensare, dobbiamo essere ammoniti e aiutati per un errore 
commesso. In questa prospettiva, ci rendiamo maggiormente conto che accet-
tare di aver sbagliato non è semplice, soprattutto se ci viene chiesto di essere 
ammonito davanti a tante persone. Allora perché Gesù chiede questo. Ci vuole 
umiliare? No, ci vuole salvi. È difficile vero, ammetterlo, ma se non una persona 
ma una comunità si avvicina a Te e perché ti ama, vuole farti capire che noi 
siamo più grandi del nostro peccato e che la Misericordia di Dio accoglie tutto 
e tutti. E allora, in questo cammino di conversione Gesù ci pone vicino non 
un solo amico ma la nostra famiglia, il nostro oratorio, i nostri gruppi, per 
poter insieme chiedere e ottenere: “se due di voi sulla terra si metteranno 
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela 
concederà”.

preghiera
Gesù, io non sono capace 
di far risuonare nella mia mente e nel mio cuore le tue parole di perdono, 
solo tu puoi aiutarmi,
fa che impari ad amare e a non giudicare
ad accettare di essere aiutato,
a correggere ed essere corretto guardando a Te, 
che sei stato crocifisso anche per amor mio. 
Amen

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

Padre nostro - Ave Maria

Quante volte avrai confuso un’ammonizione amorevole con un giudizio?  
Pensaci. Come hai reagito? Sei forse scappato 

o ti sei ricordato del vangelo di Matteo? 



[Enrico Berlinguer]

Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme 

e non solo uno per uno.

Vorrei migliorare...



commento
Il sabato è un dono, il popolo d’Israele ricorda di essere un popolo di liberi e 
non di schiavi. Nel vivere il giorno del Sabato gli ebrei interrompono tutte le 
attività che possono distrarre la loro attenzione dal vivere questa memoria, 
dal mettere al centro Dio. Perciò il sabato va rispettato, per fare memoria della 
propria dignità, della propria vocazione. Va rispettato con intelligenza, come 
ancora oggi sanno fare gli ebrei praticanti, che in questo giorno dedicano del 
tempo alle relazioni con se stessi, con gli altri e con Dio. E come dovremmo 
fare noi cristiani, che celebriamo la domenica, memoriale della resurrezione di 
Cristo, per ricordarci che non solo siamo liberi, ma anche figli di Dio. 
Luca, in questo brano, racconta come Gesù mette al centro un uomo che ha 

Lunedì
07 settembre

San Grato vescovo

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

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

dal Vangelo secondo Luca (6,6-11)
Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C’era là un uomo 
che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per 
vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. 
Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all’uomo che aveva la mano 
paralizzata: «Àlzati e mettiti qui in mezzo!». Si alzò e si mise in mezzo. 
Poi Gesù disse loro: «Domando a voi: in giorno di sabato, è lecito fare del bene 
o fare del male, salvare una vita o sopprimerla?». E guardandoli tutti intorno, 
disse all’uomo: «Tendi la tua mano!». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. 
Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che 
avrebbero potuto fare a Gesù.   



preghiera
O Signore, 
possa io incontrare il tuo volto
nel volto delle persone che tu hai posto sulla mia strada.
Ti prego,
possa essere io strumento del tuo Amore.
Segno di attenta accoglienza.
Lascia che io possa essere guidato/a dal tuo Amore.

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

Padre nostro - Ave Maria

Non c’è prova migliore del progresso di una civiltà 

che il progresso della cooperazione.

[Johan Stuart Mill]

Come mi impegno nel servizio agli altri? Riesco a mettere al centro 
della mia attenzione e del mio impegno le persone e le loro esigenze?

una mano paralizzata, nessuno chiede la sua guarigione, nemmeno il diretto 
interessato, Gesù però vede la malattia e il dolore e lo guarisce.
La domenica è il giorno del Signore, il giorno in cui mettere al centro l’Altro 
e l’altro, ecco cosa ci insegna Gesù oggi: l’incontro con Dio passa attraverso 
l’incontro con l’altro da me. 
Gesù accompagna l’uomo malato e lo guarisce coinvolgendo anche gli 
altri presenti guardandoli e interrogandoli in una seria riflessione intorno 
al proprio agire.
Mi chiedo cosa accadrebbe oggi se io fossi presente tra quella gente. Se mi 
sentirei interpellato/a dalle parole di Gesù. 



Martedì
08 settembre

Natività della Beata Vergine Maria

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 (1,1-16.18-23)
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo.
Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi 
fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar,  Fares generò Esrom, Esrom generò 
Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, 
Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse 
generò il re Davide.
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, Salomone 
generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf generò Giosafat, 
Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm generò 
Acaz, Acaz generò Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos 
generò Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in 
Babilonia.
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl generò 
Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, 
Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, 
Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo 
sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 
[Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo 
del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati».



commento
Il vangelo di Luca si apre con l’enunciazione della genealogia di Gesù, che, per quanto 
mi riguarda, di solito ascolto in modo distratto e annoiato, forse perché a me oggi 
questo elenco di nomi dice ben poco.  Se mi fermo a contare, come fosse un gioco 
matematico, posso notare che si tratta di tre liste di nomi separate: la prima da 
Abramo, la seconda da Davide, la terza da Ieconìa. Conto quattordici generazioni 
da Abramo a Davide, quattordici da Davide all’esilio e ancora quattordici fino a 
Gesù. Quattordici è la somma di sette più sette, numero ricorrente nel Vangelo di 
Matteo che apre a diversi significati. Ma se conto meglio, noto che le generazioni 
sono tredici da Abramo a Davide e sono anche tredici fino a Gesù, cioè manca una 
generazione all’inizio e una alla fine. Non si dice chi ha generato Abramo e chi genera 
Giuseppe. Individuare “chi ha generato chi” vuol dire chiedersi chi è il proprio padre.
La genealogia di Gesù mi chiede oggi di comprendere nella mia vita di essere figlio 
adottivo di Dio, figlio nel figlio Gesù. Noi veniamo da Dio e siamo chiamati a dare 
rapporto a Dio nella nostra vita, nella nostra storia. E vediamo come ciò avviene 
attraverso il racconto di Giuseppe.

preghiera
Ti prego, o Padre,
possa io sentire le tue braccia come in un tenero abbraccio,
possa io vedere i tuoi passi accanto ai miei come una guida da seguire.

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

Padre nostro - Ave Maria

Quando mai è stato fatto il miele 

da una sola ape in un alveare?
[Thomas Hood]

Chi è mio Padre?

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà 
dato il nome di Emmanuele», che significa Dio con noi. ]



Mercoledì
09

commento
Gesù alza gli occhi verso i discepoli e verso di noi oggi. 
Nella prima parte delle beatitudini sono descritte persone che stanno 
affrontando diverse problematiche, preoccupazioni diverse, lacrime diverse, 
ma ognuno con la propria croce.
Dopo i “beati” leggiamo un secondo elenco di persone che Gesù richiama 
dicendo loro: “guai a voi”.
Sono i ricchi, sazi, strafottenti, e verrebbe da pensare che tra i discepoli ci 
siano anche loro.

settembre
San Pietro Claver sacerdote

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 Luca (6,20-26)
In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando 
e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del 
Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con 
i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i falsi profeti».



preghiera
Il Tuo sguardo su di me è uno sguardo d’Amore,
il tuo sguardo mi libera dal male che oscura il mio cuore,
il tuo sguardo, o Signore, mi dona pace.

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

Padre nostro - Ave Maria

Solo insieme possiamo raggiungere 

ciò che ciascuno di noi cerca di raggiungere.

[Karl Jaspers]

Cosa significa per me lasciarmi amare da Dio?

Ma se guardiamo più in profondità, guidati dallo sguardo di Gesù, 
possiamo cogliere l’esistenza di tutte queste categorie di persone dentro 
il nostro cuore, come due facce di una stessa medaglia, in noi convivono 
atteggiamenti e sentimenti contrastanti.
Mentre siamo alla ricerca di senso, contemporaneamente possiamo sentirci 
superbi e pensare di bastare a noi stessi.
Quando siamo alla ricerca di una motivazione valida per vivere, possiamo 
confondere la felicità con le soddisfazioni temporanee.
O ancora quando ci interroghiamo sulla nostra identità, possiamo diventare 
cinici e indifferente pensando che questo non turberà la nostra coerenza.
Gesù guarda le nostre debolezze, i nostri fallimenti e le nostre mancanze con 
amore. Il suo sguardo ci dona fiducia dove sembra esserci caos e confusione.
La beatitudine cristiana consiste nel lasciarsi amare proprio lì dove ci 
sentiamo perdenti, fragili, falliti. È far entrare Dio nei nostri peccati. Beato 
non è chi sa tirarsi fuori dai guai da solo, ma chi si lascia tirare fuori dal Suo 
Amore.



Giovedì
10 settembre

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

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

dal Vangelo secondoLuca (6, 27-38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi 
odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano 
male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi 
prende le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se 
amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene 
a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E 
se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. 
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, 
e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è 
benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».  



preghiera
La preghiera è la mia forza,
o Signore.
L’odio degli altri
non susciti in me una risposta d’odio,
ma di amore.

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

Padre nostro - Ave Maria

La cooperazione si basa sulla profonda convinzione 

che nessuno riesca ad arrivare alla meta 

se non ci arrivano tutti
[Virginia Burden]

Qual è l’intenzione alla base delle mie azioni?

commento
Le parole di Gesù ci chiedono oggi di essere misericordiosi come è 
misericordioso Dio.
L’uomo non è Dio, ma ha in sé l’impronta che lui stesso ha lasciato: un’impronta 
d’amore. Questo ci permette di compiere ciò che ci viene chiesto oggi: la 
nonviolenza. La nonviolenza è fiducia nell’uomo e fede in Dio, è la forza 
dell’amore e della verità. È credere che la vita abbia un senso. È conservare 
quella fiducia che apre alla speranza.
Don Primo Mazzolari scriveva che la nonviolenza non va confusa con la non-
resistenza, ma al contrario si tratta di giudicare il bene e il male, le giustizie 
e le ingiustizie, di decidere da che parte stare e agire di conseguenza. Non si 
giudicano le persone, ma le azioni e i comportamenti sì.
Non è la pigrizia, l’apatia, l’indifferenza o la neutralità, ma è l’impegno costante 
nella ricerca del bene e della verità. Ed è proprio la testimonianza della 
verità che porta alla conversione noi stessi e gli altri, siano essi amici o 
nemici.



Venerdì
11

commento
Gesù inizia la parabola con una esempio lampante anche ai nostri giorni: un 
cieco non può condurre un altro cieco, senza rischiare che entrambi cadano in 
un fosso; prosegue il ragionamento con l’immagine della pagliuzza nell’occhio 
del fratello.
Gesù ci invita ad andare in profondità, a non fermarci all’apparenza, a 
compiere un percorso di consapevolezza per non sottoporre gli altri al nostro 
giudizio frettoloso.
Rischiamo di essere ciechi rispetto alle nostre mancanze e ai nostri limiti 
e con questa cecità relazionarci con altri come fossimo migliori di loro. Ma 
l’essere cristiani, non è una gara a chi è il migliore! Il cristianesimo è una 
continua provocazione ad amare e a lasciarci amare come Gesù ci ama, ad 

settembre

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

Spirito di Dio, accompagnami 
nel discernimento della mia felicità.

dal Vangelo secondo Luca (6,39-42)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: 
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un 
fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, 
sarà come il suo maestro. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi 
della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia 
che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave 
che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci 
vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello».  



preghiera
Signore,
prendi il peso della mia trave,
aiutami a liberare gli occhi,
aiutami a purificare il cuore. 

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

Padre nostro - Ave Maria

Chi fa il bene ad un altro fa del bene anche a se stesso.

[Lucio Anneo Seneca]

Qual è la trave che sento di dover rimuovere dagli occhi 
per camminare dietro a Gesù?

accogliere la misericordia del Padre rispetto ai nostri peccati, alle nostre 
mancanze, a riconoscere la grazia del perdono e imparare a farla nostra. 
Gesù parla ai discepoli, come parla a noi oggi, di cosa significhi per lui essere 
discepoli: significa farsi guida, significa prendere sottobraccio i nostri fratelli 
e camminare con loro.
Oggi siamo abituati a comunicazioni veloci, immediate e – soprattutto sui 
“social” - talvolta celate dietro all’anonimato, dove il rischio di lasciarsi andare 
a commenti e giudizi tanto gravi quanto superficiali è accentuato: sappiamo 
essere discepoli anche in queste situazioni?
Gesù ci invita ad alleggerire il nostro cuore dalle travi che 
appesantiscono, che ci impediscono di vedere con chiarezza il nostro 
cammino dietro di lui, ci invita a essere testimoni non attraverso le nostre 
parole, ma attraverso l’esempio della nostra vita, ci invita a viverla con 
l’umiltà dei figli, che guardano al Padre nel cammino di ogni giorno.



Sabato
12

commento
Anche oggi Gesù spiega ai discepoli la loro missione e lo fa attraverso le 
parabole, con immagini chiare che parlano anche a noi oggi senza bisogno di 
troppe traduzioni.
Con queste parabole Gesù ci invita a coltivare il giardino del nostro cuore, 
perché come non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, da un 

settembre
Santissimo Nome di 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 (6,43-49)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero 
cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo 
frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. 
L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo 
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che 
dal cuore sovrabbonda.
Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico? 
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò 
a chi è simile: è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto 
profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume 
investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. 
Chi invece ascolta e non mette in pratica, è simile a un uomo che ha costruito 
una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la 
distruzione di quella casa fu grande».  



preghiera
Signore,
aiutami a coltivare il mio cuore,
perché la tua Parola vi affondi le radici.

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

Padre nostro - Ave Maria

Così potente è la luce dell’unità 

che può illuminare tutta la terra.

[Bahaullah]

Quanto vado in profondità nella scoperta della Parola?

cuore buono non possono uscire cattiveria, invidia, cattive azioni. Ci invita 
a prenderci cura di noi stessi, della nostra salute spirituale, di nutrirla della 
sua Parola, portando il Vangelo nella nostra vita. Come nel Vangelo di ieri ci 
invita a essere testimoni non attraverso le nostre parole, ma tramite le nostre 
azioni e i nostri comportamenti.
Maturare la Parola, prenderci tempo per leggerla, approfondirla, pregare 
con il Vangelo, ci porta a scavare nel profondo del nostro cuore, radicare 
lì il messaggio evangelico e farne fondamenta del nostro agire. Come una 
casa deve resistere alle intemperie, anche la nostra fede deve resistere alle 
sfide di ogni giorno, alle lusinghe della mondanità, del dio denaro, resistere 
all’incoerenza, all’incostanza e alla inconsistenza.
La nostra fede deve reggersi su fondamenta solide: può essere impegnativo, 
faticoso, ma Gesù ci ricorda che non siamo soli, cammina accanto a noi, la 
sua Parola è la roccia su cui fondarla.



13 settembre - XXIV domenica del Tempo OrdinarioDomenica
13 settembre

XXIV 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 Siracide  (27,30-28,9)
Rancore e ira sono cose orribili,
e il peccatore le porta dentro.
Chi si vendica subirà la vendetta del Signore,
il quale tiene sempre presenti i suoi peccati.
Perdona l’offesa al tuo prossimo
e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati.
Un uomo che resta in collera verso un altro uomo,
come può chiedere la guarigione al Signore?
Lui che non ha misericordia per l’uomo suo simile,
come può supplicare per i propri peccati?
Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore,
come può ottenere il perdono di Dio?
Chi espierà per i suoi peccati?
Ricòrdati della fine e smetti di odiare, 
della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti.
Ricorda i precetti e non odiare il prossimo,
l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori altrui. 



dal Vangelo secondo Matteo (18, 21-35)

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 

13 settembre - XXIV domenica del Tempo Ordinario

dalla lettera ai Romani (14, 7-9)
Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, 
perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il 
Signore. 
Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. 
Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore 
dei morti e dei vivi. 
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commento
Il desiderio di ogni cuore è quello di essere amato e nell’amore essere perdonato: 
l’amore e il perdono sono possibili sono in una dinamica di relazione con l’altro. 
Il servo malvagio supplica il re, che lo ascolta, accoglie il suo dolore, entra in 
empatia con lui e con compassione lo perdona.
La scena si ripete, con le stesse modalità, e lo stesso servo, cui è appena stato 
riconosciuto il perdono, non mostra la minima compassione, ma si pone con 
violenza rispetto al suo debitore, e lo fa imprigionare.
Saper perdonare, saper accogliere le debolezze del nostro fratello, i suoi 
errori, non è segno di debolezza, è vivere nella logica di Dio: saper amare 
i nostri fratelli come lui ci ha amato è la bussola che deve orientare il nostro 
camminare.

preghiera
Signore,
perdonami
quando non ti amo abbastanza,
quando non perdono me stesso, 
quando non perdono i miei fratelli.

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

Padre nostro - Ave Maria

Chi perdono oggi?

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». 



[Tom Vilsack]

Le persone che lavorano insieme in una comunità forte 

con un obiettivo condiviso e uno scopo comune possono 

rendere possibile l’impossibile.

Oggi perdono...



commento
Il messaggio teologico centrale del colloquio tra Gesù e Nicodemo è costituito 
dalla rinascita del credente nello Spirito, che avviene tramite la fede in Gesù 
che consente di entrare nel regno di Dio.
La fede in Gesù rende il credente partecipe della vita divina. 
Infatti, il Padre manifesta il suo amore e attua la salvezza del mondo 
attraverso l’opera del Figlio, per mezzo della sua oblazione cruenta in croce.
Il Figlio dell’uomo è sceso dal cielo per rivelare la bontà salvifica del Padre. 
La sua elevazione sulla croce avrebbe costituito la prova e la manifestazione 
suprema dell’amore sommo di Dio verso l’umanità peccatrice.

Lunedì
14 settembre

Esaltazione della Santa Croce

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 Giovanni (3, 13-17) 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 
«Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio 
dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui».



preghiera
Padre, 
tu mi ami con un amore pieno e totale, 
insegnami a usare quest’amore
nell’incontro con i miei fratelli
affinché possa essere veramente 
parte della comunità in Cristo, 
e con chi non ti conosce 
affinché possa diventare davvero tuo testimone.

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

Padre nostro - Ave Maria

Siamo chiamati ad offrire un modello concreto di 

comunità che, attraverso il riconoscimento della dignità 

di ogni persona e della condivisione del dono di cui 

ognuno è portatore, permetta di vivere rapporti fraterni.

[Papa Francesco]

Alzi mai gli occhi in casa per guardare il crocifisso appeso?

Tutta la missione storica del Figlio è segno effettivo dell’amore di Dio, ma 
soprattutto questo appare nella morte in croce. 



Martedì
15

commento
Questo brano costituisce la terza scena della crocefissione, quella centrale, e 
per Giovanni assume un senso teologico ed una valenza simbolica.
L’atto con il quale Gesù conclude la sua opera è quello di indicare che sua 
madre è la “Donna”, la figlia di Sion escatologica di cui parlano i profeti e, 
nello stesso tempo, la madre della Chiesa e di tutti i credenti, identificati dal 
discepolo prediletto.
Leggendo questo brano mi è anche tornato alla mente il “Messaggio di 
tenerezza” di un anonimo brasiliano. Le orme sulla sabbia, prima quattro, poi 
solamente due…le orme di Cristo che ci porta in braccio nel momento del 
bisogno e quando siamo persi.
E noi ora dove siamo? Quante volte, nel momento del bisogno di un nostro 
fratello noi siamo stati sempre troppo occupati in mille altre faccende per 
potergli essere accanto?

settembre
B. V. Maria Addolorata

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

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

dal Vangelo secondo Giovanni (19, 25-27)
In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua 
madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 



preghiera
Fa’, o Signore,
 che con l’aiuto di Maria, 
madre tua e mia, 
anche io trovi la forza di essere al fianco 
dei miei fratelli nel momento del bisogno.

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

Padre nostro - Ave Maria

Se non siamo capaci di piccoli perdoni quotidiani fra 

individuo e individuo, tra familiari, tra comunità e 

comunità…è tutto inutile! La pace non è soltanto un pio 

sospiro, un gemito favoloso, un pensiero romantico… è, 

soprattutto, prassi.
[Don Tonino Bello]

Dove mi trovo? Sono capace di essere 
davvero accanto ai miei fratelli? 



Mercoledì
16

commento
Gesù descrive quello che vede: i suoi contemporanei hanno reagito alla 
predicazione di Giovanni screditandolo, hanno criticato l’atteggiamento del 
Figlio dell’uomo giudicandolo troppo gioioso. Probabilmente se osserviamo 
anche noi stessi oggi non vedremmo nulla di dissimile. È molto facile parlare 
e criticare per screditare ciò che non condividiamo o facciamo fatica a 
comprendere, è molto facile lamentarsi del parroco, delle catechiste, degli 
animatori… al posto della lamentela forse dovremmo riuscire ad operare 
un discernimento costruttivo fondato sulla “sapienza”, ovvero su ciò che 
riusciamo a costruire insieme.  Non dobbiamo prendere esempio dai bambini 
che stanno seduti in piazza, non dobbiamo aver timore di ballare se sentiamo 

settembre
Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri

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

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

dal Vangelo secondo Luca (7, 31-35)
In quel tempo, il Signore disse: 
«A chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È 
simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così:
“Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato,
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!”. 
È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi 
dite: “È indemoniato”. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e voi dite: 
“Ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori!”. 
Ma la Sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli».



preghiera
Non sempre Gesù ti ascolto, ho fiducia in te,
non riesco ad accoglierti come tu vorresti e come io vorrei. 
Ho bisogno di te, di quella Parola che mi sorregge,
di quella mano che mi aiuta nelle difficoltà. 
La tua Parola continua a prendermi per mano 
perché anche io possa preparare il mio cuore alla tua venuta.

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

Padre nostro - Ave Maria

Date all’uomo la dignità e lasciatelo essere individuo, 

affinché trovi la sua comunità e la ami.

[Carl Gustav Jung]

Riesci ad essere coerente tra ciò che dici e ciò che fai?  
Esiste una coerenza tra il tuo dire e il tuo fare?

il suono di un flauto, non dobbiamo aver timore di vivere esperienze di 
penitenza se sentiamo un lamento. L’inerzia, l’apatia a volte ci bloccano, e 
invece di vivere, anche correndo il rischio di sbagliare, è più semplice parlare 
e parlare, invece siamo chiamati ad agire. Non siamo mai contenti di quello 
che siamo e facciamo, ci lamentiamo in continuazione per le cose che non 
vanno, giudichiamo ogni comportamento altrui; oggi Gesù ci chiede di gioire 
delle cose che abbiamo, di non dare nulla per scontato o dovuto, di assumerci 
le nostre piccole o grandi responsabilità.



Giovedì
17 settembre

San Roberto Bellarmino vescovo e dottore della Chiesa

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

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

dal Vangelo secondo Luca (7, 36-50)
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella 
casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di 
quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di 
profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli 
di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di 
profumo. 
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse 
un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una 
peccatrice!». 
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ 
pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento 
denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a 
tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo 
sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». 
E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono 
entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha 
bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai 
dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi 
i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di 
profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha 
molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». 
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali 
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma 
egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».



preghiera
Scusa, Signore,
per tutte le volte che ti do per scontato,
per quando pretendo da te amore incondizionato
e non ti riconosco come tesoro della mia vita.

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

Padre nostro - Ave Maria

Far parte di una comunità significa accettare il 

compromesso tra le proprie esigenze e quelle degli altri, 

che hanno pari diritto di “cittadinanza”.

[Maria Rita Parsi]

Ti interroghi mai sulla gratuità di questo dono? 
Sul fatto che non sia per nulla scontato? 

commento
Ci troviamo qui in uno dei banchetti a cui Gesù viene invitato, questa volta 
in casa di un fariseo di nome Simone. Ciò che accade mette in discussione 
l'identità stessa di Gesù: “Se costui fosse un profeta...”. La figura più 
affascinante di questo brano è la povera peccatrice. Non dice una parola, 
ma si fa serva di Gesù. Non sappiamo molto di lei, ma leggiamo che appena 
ha saputo della presenza di Gesù in città ha fatto di tutto per organizzare 
questo incontro. Non si dice nel brano se lei andasse da Gesù a cercare il suo 
perdono. Quello che sappiamo è che non lo chiede, lo riceve, come un dono. 
Immaginiamoci mentre andiamo a confessarci: pentiti, tutti centrati su noi 
stessi e sulle nostre colpe, ci approcciamo al sacerdote alla ricerca del 
perdono. 



Venerdì
18

commento
Questo è un brano di transizione in cui l’evangelista da una parte conclude 
la sezione riguardante le donne (iniziata nel capitolo precedente), dall’altra 
introduce la sezione seguente in cui mette in evidenza il ministero itinerante 
di Gesù.
Inoltre l’atteggiamento che Gesù ha nei confronti delle donne, e che 
l'evangelista mette in risalto spesso nella sua opera, si contrapponeva in modo 
radicale alle consuetudini del suo tempo.
Credo che però l’attenzione debba essere posta sull’opera missionaria e 
di testimonianza che i dodici e le donne al seguito di Gesù hanno vissuto 
perché ritengo che ancora oggi tale opera sia di fondamentale importanza per 
continuare a far crescere e rinnovare la Chiesa.

settembre
Beato Francesco Paleari sacerdote

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 Luca (8,1-3)
In quel tempo, Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e 
annunciando la buona notizia del regno di Dio. 
C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi 
e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette 
demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte 
altre, che li servivano con i loro beni.   



preghiera
Signore,
apri il mio cuore all’amore 
e al servizio 
affinché possa seguire l’esempio dei discepoli 
nella testimonianza missionaria 
della Buona Novella.

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

Padre nostro - Ave Maria

Una comunità è come una nave; chiunque dovrebbe 

essere preparato a prendere il timone.

[Henrik Ibsen]

E tu, quanto tempo sei disposto a dedicare  
alla testimoniane e alla sequela del Cristo?



Sabato
19 settembre

San Gennaro vescovo e martire
Beato Clemente Marchisio sacerdote

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 Luca (8, 4-15)
In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da 
ogni città, Gesù disse con una parabola: «Il seminatore uscì a seminare il suo 
seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e 
gli uccelli del cielo la mangiarono. Un’altra parte cadde sulla pietra e, appena 
germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un’altra parte cadde in mezzo 
ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte tanto». Detto questo, 
esclamò: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».
I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola. Ed egli disse: «A 
voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, 
affinché 
vedendo non vedano
e ascoltando non comprendano.
Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti 
lungo la strada sono coloro che l’hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e 
porta via la Parola dal loro cuore, perché non avvenga che, credendo, siano 
salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la 
Parola con gioia, ma non hanno radici; credono per un certo tempo, ma 
nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono 
coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da 
preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. 
Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con 
cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza.   



preghiera
Signore, 
concedimi la grazia 
di essere fecondo per accogliere, 
far crescere e far maturare la tua Parola 
affinché, tramite la mia vita ed i miei gesti, 
possa crescere e germogliare intorno a me.

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

Padre nostro - Ave Maria

Abitare uno spazio in Rete vuol dire conoscere le regole 

che si è data la comunità e rispettarle, con onestà e 

correttezza, preservandone i valori.
[Vincenzo Cosenza]

Fermati a riflettere. Quale terreno sei?

commento
Luca conferisce a questa parabola il senso teologico dell’annuncio universale 
della Parola e di invito pressante agli ascoltatori a metterla in pratica.
Luca tiene conto della situazione delle prime comunità e più che sull’ascolto, 
pone l’accento sui “requisiti umani”, cioè sulla disposizione degli uditori, per 
l’esito positivo della semina. Per Gesù il senso primario di questa parabola 
consisteva in un invito alla fiducia, un appello a volgere lo sguardo al futuro, 
al grande successo finale, anche se la sua opera appariva ora insignificante 
e fallimentare. L’ottimismo di Gesù si fondava sulla certezza dell’azione di 
Dio, però in modo misterioso ovvero non chiaro a tutti, già in atto nella sua 
missione.



20 settembre - XXV domenica del Tempo OrdinarioDomenica
20settembre

XXV 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  (55,6-9)
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino.
L’empio abbandoni la sua via
e l’uomo iniquo i suoi pensieri;
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui
e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri,
le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra,
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.

dalla lettera ai Filippesi (1, 20c-24-27a)
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia.
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. 
Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa 
scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare 
questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per voi è più 
necessario che io rimanga nel corpo. 
Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo.



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 dai 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 ciascu-
no 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».

20 settembre - XXV domenica del Tempo Ordinario
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commento
Nella parabola del Vangelo di oggi, Gesù vuole mostrare come sia diverso il suo 
modo di pensare da quello di noi uomini. 
Pensiamo di dover ottenere sempre un certo compenso, basandoci sulle man-
sioni e sul tempo impiegato. 
Gesù mostra come dovremmo staccarci da questo pensiero ed essere pronti a 
ricevere la nostra chiamata dal Signore, che sarà al momento opportuno, come 
gli operai della vigna che sono stati chiamati in momenti diversi della giornata. 
L’importante è accoglierla anche se è poco gratificante o molto dolorosa. 
Il padrone dà il medesimo salario ai lavoratori che sono stati di più nella vigna 
e a quelli che ci sono stati meno, perché non premia solo sulla base del tempo 
impiegato nel lavoro, ma soprattutto in base alla purezza della loro intenzione.

preghiera
Signore, 
aiutami a stare lontano dall’egoismo,
quello legato all’avidità umana.
Ricordami di accogliere al meglio la tua chiamata
anche se mi troverò in situazioni difficili
che mi potranno portare ad allontanarmi.
Aiutami ad avere fiducia.

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

Padre nostro - Ave Maria

Tu sei pronto a non fare calcoli egoistici e ad avere intenzioni pure?



San Francesco diceva che il frate perfetto è colui che 

riunisce in se le attitudini di tutti i frati e quindi ognuno è 

una parte importante del corpo.

I miei talenti per...



commento
Gesù sta uscendo da una città e vede un uomo. Tutti sanno che quello è un 
pubblico peccatore, un uomo cattivo, un truffatore. Ma Gesù vede solo un 
uomo. E lo chiama a sé: seguimi.
Gesù è alla continua ricerca di uomini e donne con cui entrare in relazione. 
Egli non cerca i meriti, i buoni voti o i successi della vita. Cerca solo uomini e 
donne disposti a entrare in relazione con lui. 
Questo è scandaloso: ma come, sai che tipo è quello?! Ma lo sai cosa ha fatto 
quella?! 
Gesù sa che quel tipo è un fratello, che quella è una sorella, e che anche loro 
possono fiorire e portare frutto. Gesù non scarta nessuno e desidera offrire a 

Lunedì
21 settembre

San Matteo apostolo ed evangelista

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

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

dal Vangelo secondo Matteo (9, 9-13)
In quel tempo, mentre andava via, Gesù, vide un uomo, chiamato Matteo, 
seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori 
e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei 
dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai 
pubblicani e ai peccatori?». 
Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 
malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: “Misericordia io voglio e non 
sacrifici”. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». 



preghiera
Signore, apri le mie orecchie e dilata il mio cuore, 
perché possa sentire la tua voce, 
che non si stanca di dirmi: “seguimi”, 
anche quando sono imbruttito dal peccato e dall’egoismo.

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

Padre nostro - Ave Maria

Quando l’uomo si sente solo, sperimenta l’inferno. 

Quando, invece, avverte di non essere abbandonato, 

allora gli è possibile affrontare ogni tipo di difficoltà e 

fatica.
[Papa Francesco]

Come guardo gli altri che mi stanno intorno? 
Con l’intenzione di giudicarli oppure con misericordia?

tutti una possibilità.
Così vediamo Matteo che passa dall’essere seduto al banco delle tasse, dove 
estorce soldi alla gente, dove ruba, allo stare seduto a tavola, dove condivide 
il cibo, vive la comunione. 
Gesù ci dà fiducia, ci chiama perché desidera averci nella sua squadra. Se noi 
accogliamo il suo invito possiamo fare cose meravigliose.



Martedì
22

commento
La parola greca che qui traduciamo “fratelli” indica i parenti stretti del clan, 
della famiglia allargata. Potremmo tradurre: “ Andarono a trovare Gesù la 
madre e i cugini, i parenti...”.
Attorno a lui si è raccolta molta gente, una folla numerosa, a tal punto da non 
permettere neanche a Maria e chi l’accompagnava di potersi avvicinare. 
Chissà che grande fascino esercitava quell’uomo sulla gente. Avrà avuto un 
modo di fare coinvolgente, manifestava interesse e vicinanza per ciascuno, 
pronunciava parole che sapevano toccare la vita, che entravano nel profondo 
del cuore, che ti illuminavano dentro. 
Quando Gesù viene avvisato che sua madre lo cerca lui dà una risposta 
sconvolgente. Dice che coloro che ascoltano la parola di Dio con orecchio 
attento e cuore vigile, tanto da metterla in pratica, da concretizzarla, costoro 

settembre
Santi Maurizio e Compagni martiri

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

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

dal Vangelo secondo Luca (8, 19-21)
In quel tempo, andarono a trovare Gesù la madre e i fratelli, ma non potevano 
avvicinarlo a causa della folla. 
Gli fu annunziato: «Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano 
vederti». 
Ma egli rispose: «Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la mettono in pratica».



preghiera
Signore, aiutami a custodire la tua parola: è un seme prezioso. 
Fa che possa germogliare in me e mi renda sempre più simile a te.

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

Padre nostro - Ave Maria

Il nostro mondo è malato di solitudine. Ecco perché 

sono necessarie iniziative che permettano di affrontare 

insieme ad altri ciò che la vita impone.

[Papa Francesco]

Quando leggo la parola di Dio, riesco a trattenerne una frase 
dentro di me, ripetendola, “ruminandola” durante la giornata?

sono madri e fratelli suoi. Sono sua madre, cioè in grado di generarlo, di farlo 
nascere, di metterlo al mondo. Sono suoi fratelli, gli somigliano, hanno i suoi 
tratti, i suoi modi di fare.
Ogni volta che ci mettiamo in ascolto della parola di Dio, che la facciamo 
risuonare in noi, che la meditiamo e che la richiamiamo alla mente 
cercando di vivere secondo quanto ci ispira, ecco che assomigliamo a 
Gesù, ecco che lo portiamo al mondo, lo facciamo nascere, proprio lì dove 
siamo.



Mercoledì
23

commento
Noi siamo una missione! Siamo stati desiderati, pensati e creati da Dio come 
una freccia per colpire un bersaglio. Ciascuno di noi ha uno scopo nella vita. 
Il Signore Gesù ci chiama e ci dà la forza e il potere di sconfiggere il male (i 
demòni) e di guarire coloro che sono affetti dal male.
Le armi che lui ci dà sono la compassione, l’amore, i gesti di cura, le parole 
gentili, la vicinanza concreta, l’empatia, il farsi prossimi. Non occorre altro! 
Spesso pensiamo che per partire servano attrezzature speciali, strumenti? 
particolari, diplomi, lauree, master... no: occorre solo un cuore attento a chi 
ci vive accanto.

settembre
San Pio da Pietralcina sacerdote

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

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

dal Vangelo secondo Luca (9,1-6)
In quel tempo, Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i 
demòni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a 
guarire gli infermi. 
Disse loro: «Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, 
né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete 
là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro 
città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro». 
Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la 
buona notizia e operando guarigioni.  



preghiera
Signore, insegnaci ad amare, soprattutto chi è più solo ed emarginato. 
Perché solo l’amore allontana il male e guarisce la vita sofferente.

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

Padre nostro - Ave Maria

La cooperazione è un miracolo, una strategia di squadra 

che apre un varco nel muro della folla indifferente che 

esclude chi è più debole
[Papa Francesco]

Riesco a ricordare quando anche io ho sperimentato la guarigione 
ascoltando l’annuncio della buona notizia? 

Riconosco il volto dell’annunciatore che ha operato in me questa guarigione?

Se qualcuno non accoglie e rifiuta la fraternità, non dobbiamo trattenere nulla 
di questa sua chiusura, nemmeno la polvere della sua città. Da qui il segno 
forte di scuotere la polvere dai piedi perché non ci resti addosso un solo 
granello di rifiuto e di “non-accoglienza”. Perché la buona notizia è proprio 
l’accoglienza smisurata e senza condizioni di un Padre innamorato folle dei 
suoi figli.
Sapere che c’è qualcuno che ci ama, questo sì che guarisce le ferite 
del nostro cuore, anche quelle più profonde. Un Dio che è Padre, ci ama 
immensamente, non ci lascia mai soli e ci viene a cercare: questa è la bella 
notizia! 



Giovedì
24

commento
Erode è re in Galilea, gli arrivano all’orecchio i fatti straordinari compiuti da 
un certo Gesù di Nazaret: guarigione di malati, ciechi che riacquistano la 
vista, sordi che odono, indemoniati liberati. Il bene trionfa liberando dal male 
coloro che ne sono vittime. Circola una buona notizia: a tutti, ma ai poveri 
soprattutto, è annunciato che Dio è un Padre buono, attento ai suoi figli.
Parole e gesti intimamente legati tra loro, parole di speranza e gesti di cura, ad 
annunciare la dedizione del Padre celeste per le sue creature molto amate.
Chi è che opera questi prodigi? Chi è che libera dal male?
Non può che essere uno degli antichi profeti risorto dalla morte: o il grande 
Elia, profeta di fuoco, o forse proprio Giovanni il Battista, che Erode ha 
condannato a morte...

settembre

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 Luca (9,7-9)
In quel tempo, il tetràrca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e 
non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: «Giovanni è risorto 
dai morti», altri: «È apparso Elìa», e altri ancora: «È risorto uno degli antichi 
profeti». 
Ma Erode diceva: «Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del 
quale sento dire queste cose?». E cercava di vederlo.  



preghiera
Manda il tuo Spirito o Padre, 
perché susciti in me un ardente desiderio di ceracare il tuo Figlio Gesù. 
Egli è vivo e continua a operare in mezzo a noi, con dedizione instancabile, 
per far trionfare il bene e il bello nelle nostre vite.

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

Padre nostro - Ave Maria

È leggero il compito quando molti si dividono la fatica.

[Omero]

Cerco di vedere Gesù che continua a passare nel mio quotidiano? 
Sono attento al bene che fiorisce intorno a me?

Il re è inquieto. Non riesce a pensare ad altro che a quest’uomo straordinario 
che va in giro diffondendo il bene, facendo rifiorire le vite appassite, ridando 
speranza al deserto.
E cercava di vedere Gesù.



Venerdì
25

commento
Gesù stuzzica con una domanda da gossip: Che si dice di me?
La gente lo paragona ai profeti del passato. A qualcuno di grande, ma già 
conosciuto.
E voi? E tu? Chi sono io per te?
Pietro ha la risposta giusta, eppure non l’ha compresa fino in fondo. Tu sei il 
Cristo: il messia, l’unto, il consacrato di Dio. Sei il liberatore mandato da Dio 
che stavamo aspettando, che tutti attendevano da secoli. Tu sei colui che 
mostrerà la mano potente di Dio per liberare il suo popolo dai nemici e dal 
male. Tu sei mandato da Dio per far trionfare la sua gloria, per instaurare il suo 
Regno di giustizia e di pace.

settembre

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

Spirito Santo, donami fortezza 
per accettare la mia fragilità.

dal Vangelo secondo Luca (9, 18-22)
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con 
lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi 
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti 
che è risorto». 
Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo 
di Dio».
Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – 
disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti 
e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». 



preghiera
Signore Gesù, donami fede in te, 
aiutami a comprendere che il tuo stile è quello 
di una vita donata, offerta, spesa per gli altri. 
Non quello del successo personale e dell’affermazione di sé.

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

Padre nostro - Ave Maria

La non-collaborazione col male è un dovere quanto lo è 

la collaborazione col bene.

[Mahatma Gandhi]

Come mi immagino che agisca il Messia mandato da Dio nella mia vita? 
Facendomi trionfare, dandomi successo 

o aiutandomi nel servizio e nel perdono ai fratelli?

Silenzio, non ditelo in giro, risponde Gesù. 
Ma come?
Perché potreste essere fraintesi. È vero ciò che dice Pietro, ma il modo con 
cui il bene trionferà non è quello che pensate voi, non è quello che pensa la 
gente. 
Il Messia porterà la salvezza di Dio, libererà il popolo dal male, non 
annientando i suoi avversari e dando inizio a un dominio storico, ma 
caricando il male su di sé. Il Cristo annuncerà l’amore del Padre fino a 
dare la vita, un amore così grande da non opporsi al rifiuto. Il Cristo di Dio 
mostrerà la grandezza dell’amore che si consegna, che si dona, con rischio di 
essere tradito e ucciso. Ma l’amore trionfa e il Padre lo farà risorgere.



Sabato
26

commento
Tutti restano ammirati e meravigliati dalle parole e dai gesti di attenzione e di 
cura operati da Gesù: guarigioni di storpi, ciechi, lebbrosi; perdono dei peccati; 
addirittura risurrezioni di morti. Con quello che fa e con ciò che dice, Gesù 
annuncia l’amore smisurato del Padre per ogni uomo. Dio agisce così come ci 
fa vedere Gesù: si fa vicino, prende per mano, guarisce, risana, solleva, vuole il 
bene delle persone, allontana da loro il male che le affligge.
Fino a dove può arrivare l’amore di Dio? Fino all’estremo, fino a consegnarsi 
nelle mani degli uomini, fino a donarsi totalmente e a permettere che facciano 
di lui ciò che vogliono. Gesù ci fa vedere che il Padre ama anche se viene 

settembre
Santi Cosma e Damiano martiri

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 Luca (9,44-45)
In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù 
disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole: il Figlio 
dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». 
Essi però non capivano queste parole: restavano per loro così misteriose 
che non ne coglievano il senso, e avevano timore di interrogarlo su questo 
argomento.  



preghiera
Ti benedico Padre,
perchè tu mi doni la vita, ogni giorno, ogni istante. 
Tu mi vuoi felice. 
Concedimi di riconoscere i tuoi doni generosi 
e di accoglierli con cuore grato.

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

Padre nostro - Ave Maria

Quando inizieremo a pensare che c’è maggiore gioia nel 

lavorare con e per gli altri, piuttosto che solo per noi 

stessi, allora la nostra società diventerà veramente il 

luogo felice.
[Jean Vanier]

Ho paura che Dio mi chieda la vita 
o credo che voglia darmela in abbondanza?

frainteso, anche se non viene capito; ci fa vedere che Dio continua ad amare 
anche chi lo tradisce o chi ricambia il suo amore con l’odio e la cattiveria. È 
incredibile un amore così, ma solo in questo modo può trasformare il male 
in bene: assumendo il male su di sé, consegnandosi totalmente.
Noi abbiamo paura che Dio voglia affermarsi sull’uomo, opprimendolo e 
sacrificandolo. Gesù è venuto a mostrarci che Dio è un Padre che dà la vita ai 
suoi figli, al punto da sacrificare se stesso per la vita dell’uomo.



Domenica
27 settembre

XXVI domenica del Tempo Ordinario

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 libro del profeta Ezechiele (18,25-28)
«Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa 
d’Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra?
Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo 
muore, egli muore appunto per il male che ha commesso.
E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò 
che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da 
tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà». 

dalla lettera ai Filippesi (2, 1-11)
[ Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto 
della carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di 
amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e 
con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. 
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, 
consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, 
ma anche quello degli altri.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù ]:
egli, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio 



dal Vangelo secondo Matteo (21, 28-32)

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che 
ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a 
lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si 
rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. Ma non vi andò. 
Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». 
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e 
non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da 
credergli».

27 settembre - XXVI domenica del Tempo Ordinario

l’essere come Dio,
ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome,
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!»,
a gloria di Dio Padre.
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commento
Qual è la volontà del Padre?
Che la sua vigna cresca rigogliosa e feconda. La sua vigna siamo noi, il suo popolo, 
ogni essere umano. 
Facciamo la volontà del Padre quando partecipiamo alla cura che lui ha per la 
sua vigna, quando cioè ci prendiamo cura gli uni degli altri, con amorevolezza. Ma 
attenzione: il vangelo non è mai costrizione, obbligo, non è un “tu devi”. Il vangelo 
ci muove per attrazione, ci attira a compiere il bene, non per sforzo, ma volentieri. 
Siamo chiamati a fare la volontà del Padre perché abbiamo capito che è la cosa più 
bella che ci potesse capitare.
Non c’è cosa più bella che essere servi del Padre. Bada bene che servo non signifi-
ca schiavo sottomesso, costretto e bastonato. Servo significa utile al suo progetto 
di bellezza e di amore. Noi possiamo servire al Padre per far crescere il suo regno, 
possiamo essere un utile strumento nelle mani di Dio per generare amore in questo 
mondo, possiamo aiutarlo a far fiorire la bellezza intorno a noi. In questo nostro 
mondo chi spende la sua vita per gli altri serve, altrimenti non serve a niente.
Vedendo Gesù e sentendolo parlare molti si sono convertiti, cioè hanno cambiato il 
loro modo di pensare e di agire, hanno capito che potevano essere collaboratori del 
Padre, utili a lui, suoi servi. Molti pubblicani e prostitute si sono convertiti, hanno 
cambiato vita, pentiti della loro condotta, hanno iniziato a dedicarsi ai fratelli. Altri, 
invece, che si ritenevano giusti, già a posto, già bravi abbastanza, non si sono las-
ciati smuovere dalle parole di Gesù, non hanno colto l’occasione per convertirsi. 

preghiera
Padre, donaci il coraggio di fare la tua volontà. Donaci un cuore generoso capace 
di servirti nei fratelli e nelle sorelle che ci vivono accanto, soprattutto i più fragili, 
i più soli, i più poveri.

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

Padre nostro - Ave Maria

Sono disposto a cambiare i miei modi di fare e di pensare 
per aiutare Dio a prendersi cura della sua vigna?



[Proverbio italiano]

Una mano lava l’altra e tutte e due lavano il viso.

Voglio aiutare...



commento
In questo brano di Vangelo, i discepoli cadono in uno dei tranelli più frequenti 
per gli uomini: vogliono decretare chi, tra loro, sia il migliore. Gesù conosce 
le loro vere intenzioni, poiché sa scrutare nei cuori (che grazia e che paura 
questa verità!), e sposta l’attenzione dalla competizione narcisistica dei 
discepoli, solo per la gloria di sé, all’accoglienza dei piccoli, in un’ottica di 
servizio, nel nome del Cristo. Così, la logica immatura e più meschinamente 
umana dei discepoli viene sbaragliata da quella gratuita e smisurata 
dell’Amore puro e divino, senza doppi fini, né un calcolo del prestigio o del 
guadagno in ritorno. Da un dare per avere, a un dare per amore. 

Lunedì
28 settembre

San Venceslao martire
Santi Lorenzo Ruiz e compagni martiri

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 Luca (9,46-50)
In quel tempo, nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più 
grande. 
Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se 
lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è 
il più piccolo fra tutti voi, questi è grande».
Giovanni prese la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme 
con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi, 
è per voi».



preghiera
Signore Gesù,
anche io come i discepoli
fatico a seguire il tuo comandamento più grande:
l’Amore.
Aiutami a maturare
l’umiltà e la fede necessarie,
affinché le mie intenzioni 
siano pure e conformi ai tuoi comandamenti.

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

Padre nostro - Ave Maria

Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni 

uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto.

[John Donne]

Chi sono i piccoli che posso accogliere?
Capita anche a me di essere meschino 

nel rapportarmi con gli altri e con Gesù?

Gesù scardina un altro meccanismo malato che i discepoli mettono in 
pratica: considerare la sequela del Maestro un merito esclusivo, da difendere 
poiché rimanga tale. Penso a quante volte abbiamo la tentazione di non 
essere aperti e inclusivi, per paura, per orgoglio, perché cediamo al 
nostro bisogno di essere al centro, talvolta persino negli ambienti che 
caratterizzano la nostra Chiesa. Gesù, invece, ribadisce l’importanza del 
cattolicesimo; la sua morte in croce è per noi, ma non solo: Lui è il redentore 
dell’umanità intera.



Martedì
29

commento
Spesse volte mi ritrovo a ringraziare in preghiera il Signore per il centuplo che 
mi è concesso in questa vita… e mi ritengo talmente fortunata da non dover, 
almeno per ora, nemmeno affrontare chissà quali persecuzioni. Tra i tanti 
doni per cui essere grata, riscopro ogni volta com’è davvero prezioso potermi 
riconoscere me stessa tramite gli occhi di Dio. Fare incontri significativi per la 
mia vita, partecipare a esperienze fondanti per la mia vocazioni, raggiungere 
un risultato buono nel cammino di discernimento, sono tutte occasioni per 
capire chi sono io veramente per il Signore. “Come tu mi vuoi, io sarò”. È il 
grande mistero di una vita, capirci e realizzarci il più possibile per come Lui ci 
ha pensati. La cosa più bella è che, per quanto il percorso sia talvolta faticoso 

settembre
Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli

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 Giovanni (1, 47-51)
In quel tempo, Gesù, 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».



preghiera
Signore Gesù,
ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno.
Fa’ che io sia disposto a riconoscerTi
Figlio del Dio vivente.

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

Padre nostro - Ave Maria

L’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno 

con cui condividere le nostre emozioni.

[Paulo Coelho]

Quando e con chi mi sento me stesso/a?
Riesco a riconoscere l’opera del Padre in me?

sotto molti punti di vista, il risultato provoca una gioia immensa, quella che 
solo l’autenticità può dare. Proprio come Natanaèle, sentirci riconosciuti 
da Gesù nel suo amore unico e particolare per ognuno di noi, ci offre la 
possibilità di poter credere che Lui sia il Figlio di Dio. E poi? Poi ci sono 
riservate gioie ancora più grandi.



Mercoledì
30

commento
Sinceramente, non so come avrei reagito a sentir pronunciare queste parole 
da Gesù in prima persona. Alle mie orecchie stonano, mi suonano quasi brutali. 
Eppure, come sempre nel Vangelo, ci trovo un nucleo di profonda verità: la 
sequela del Signore non prevede esitazioni. È troppo grande, così tanto che 
in un certo senso va oltre noi stessi. L’amare Gesù è già mettersi sui suoi 
passi, senza ricordare né dar peso a ciò che lasciamo per seguirlo: ormai 
non ha più valore, solo Lui ha parole di vita eterna! Dobbiamo confidare nel 
fatto che il Signore ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Mi è capitato di 

settembre
San Girolamo sacerdote e dottore della Chiesa

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

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

dal Vangelo secondo Luca (9,57-62)
In quel tempo, mentre andavano per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò 
dovunque tu vada». 
Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma 
il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Séguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi di andare a 
seppellire prima mio padre». 
Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu và e annunzia il 
regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli 
di casa». 
Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per il regno di Dio».



preghiera
Signore Gesù,
ti chiedo la grazia di
aiutarmi ad avere fede,
e a curarmi delle cose del Padre,
senza essere del mondo.

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

Padre nostro - Ave Maria

Lodo la danza perché libera l’uomo dalla pesantezza 

delle cose e lega l’individuo alla comunità.

[Sant’Agostino]

Cosa mi fa paura nel seguire Gesù?

ricevere riscontri positivi per quanto riguarda il mio dire o fare in alcune 
situazioni particolarmente difficili o delicate… e mi sono resa conto che lo 
Spirito Santo mi ha donato la fortezza, l’intelletto e la sapienza che altrimenti 
non sarebbero proprio stati miei. Comunque, nei nostri cammini spirituali 
penso sia lecito e giusto sperimentare dei momenti di difficolta e di fatica: in 
fondo la fede è la relazione con Dio, e, come tutte le altre relazioni, prevede 
un aggiustamento continuo, un quotidiano rinnovo di promesse. Eppure, 
è importante rimanga sempre ben saldo il fondamento di amore su cui la 
relazione si basa: ti seguirò, Signore, esattamente da dove e come mi trovo 
ora, il resto verrà da sé, io mi fido. Gesù ci invita ad abbandonare ciò che è 
senza significato, perché la nostra vita è degna della vocazione alla santità. 
Siamo fatti per cose alte, quelle del Cielo!
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